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Allegati n.5

OGGETTO: Servizi ex Enpals per le Imprese, Consulenti e Professionisti su Portale INPS – Rilascio nuovo
aggiornamento procedura telematica per la richiesta del Certificato di agibilità.

  

Si comunica che, a far data dal 03/05/2016, sarà disponibile in produzione un nuovo
aggiornamento della procedura telematica di richiesta Certificati di agibilità per le Imprese del
settore Spettacolo. La procedura è raggiungibile sul sito internet istituzionale INPS in “Servizi
per aziende e i consulenti”, selezionando nella voce di menu “Servizi Settore Sport e
Spettacolo” la voce di sotto menu “Richiesta Agibilità”.
 
Nella procedura è ora disponibile :
 

il calendario per la gestione dei periodi riferiti ad un'occupazione;
la visualizzazione ad albero delle agibilità per la consultazione da parte dell'utente;
la funzionalità di export in formato excel dei risultati di ricerca delle agibilità;
un nuovo campo per dare la possibilità all’utente di inserire per l’occupazione svolta la
retribuzione mensile in alternativa a quella giornaliera;
funzionalità di stampa dei certificati più evolute.

 
Inoltre è stata ottimizzata la funzionalità di “Upload massivo”. Si evidenzia che le Imprese che
utilizzano tale modalità di comunicazione dovranno, a partire dalla suddetta data di rilascio in
produzione, generare il file XML per la trasmissione delle Agibilità secondo la versione
aggiornata dello schema, che si allega al presente messaggio. Lo schema XSD è anche

 



scaricabile selezionando l’apposita voce inserita sulla pagina della funzione di Upload massivo
dell’applicazione.
 
Il dettaglio degli interventi rilasciati è consultabile nel file:
 
 “Certificati di Agibilità - Riepilogo aggiornamenti” allegato al presente messaggio.
 
Nell’ambito degli interventi di progressiva razionalizzazione dei servizi per gli utenti della
gestione  exEnpals, si segnala  altresì che, sempre far data dal 03/05/2016, verrà dismesso il
servizio “Iscrizione e Variazione anagrafica lavoratori”, reperibile nella pagina “Servizi per le
aziende e consulenti” sotto la voce di Menu “Servizi Settore Sport e Spettacolo “.
 
L’assegnazione del codice individuale al lavoratore, laddove questo non risulti già presente
negli archivi INPS, avverrà direttamente tramite la procedura di Richiesta del certificato di
Agibilità nella fase di inserimento dei lavoratori.
 
Inoltre gli eventuali aggiornamenti dei dati anagrafici del lavoratore dovranno essere 
effettuati, utilizzando esclusivamente il servizio “Visualizzazione e modifica dati anagrafici,
indirizzo e recapiti”, disponibile in “Servizi per il Cittadino”, che consente al soggetto
interessato, di visualizzare e modificare le proprie informazioni anagrafiche, i propri indirizzi e
recapiti, sia telefonici che telematici. Al riguardo si rammenta che il tipo di informazioni
anagrafiche che si possono modificare dipendono dal PIN che si possiede: solo con il 'PIN
Dispositivo' si può utilizzare l'applicazione nella sua interezza e richiedere anche la modifica dei
dati anagrafici e dell’indirizzo di residenza.
 
Per ulteriori informazioni sul PIN è possibile consultare la sezione “Il Pin On line” nel menu
Servizi online del sito dell’INPS e la guida “Come fare per Ottenere e gestire il PIN” presente
nella sezione “Come fare per” del menu Informazioni.
 
 
Si allegano:

1. Certificati di Agibilità - Riepilogo aggiornamenti   (documento con il riepilogo degli
aggiornamenti rilasciati)

2. Certificati di Agibilità - Manuale Utente V2R0 (manuale utente della procedura di richiesta
Certificato di agibilità, Versione 2.0);

3. Specifiche_Agibilità_trasmissione_massiva_V.1.1 (documento con le specifiche tecniche
del tracciato XML per la trasmissione massiva, Versione 1.1)

 
Gli Schema XSD che descrivono:

1. AgibilitaRequest_V.1.1 (XSD della richiesta massiva, Versione 1.1)
2. AgibilitaResponse_V1.1 (XSD della risposta con l’esito della elaborazione delle richieste,

Versione 1.1).

 Il Direttore Generale  
 Cioffi  



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
Allegato N.2 
Allegato N.3 
Allegato N.4 
Allegato N.5 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.
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Allegato:  AgibilitaRequest_V.1.1.xsd 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
 xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"  
 version="1.1"> 
<!-- Nell'elemento OCCUPAZIONE è stato aggiunto l'elemento input/output TipoRetribuzione  
     che può contenere i seguenti valori: 
  "G" (Giornaliera)  
  "M" (mensile) 
--> 
 
 <xs:element name="ImportAgibilita" type="ImportAgibilitaType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation> 
    XML schema per agibilità Enpals 
   </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
  
 <xs:complexType name="ImportAgibilitaType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="ElencoAgibilita" type="ElencoAgibilitaType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 
 <xs:complexType name="ElencoAgibilitaType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Agibilita" type="AgibilitaType" maxOccurs="unbounded" 
minOccurs="1" /> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
  
 <xs:complexType name="AgibilitaType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element type="EsitoType" name="Esito" minOccurs="0" /> 
   <xs:element type="xs:string" name="Errore" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="xs:int" name="IdentificativoAgibilita" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="xs:int" name="CodiceAgibilitaAzienda" minOccurs="0"/> 
   <xs:element type="TipoAgibilitaType" name="Tipo"/> 
   <xs:element type="CodiceFiscaleType" name="CodiceFiscaleAzienda"/> 
   <xs:element type="MatricolaPosizioneType" name="Matricola"/> 
   <xs:element type="xs:int" name="CodiceUnitaOperativa"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element type="xs:string" name="Descrizione"/> 
   <xs:element type="xs:string" name="Indirizzo"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element type="CodiceComuneType" name="CodiceComune"  
minOccurs="0"/> 
   <xs:element type="ProvinciaType" name="Provincia"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element type="CapType" name="Cap"  minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="OccupazioniType" name="Occupazioni" maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
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  <xs:complexType name="OccupazioniType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element type="OccupazioneType" name="Occupazione" maxOccurs="unbounded" 
minOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
   
  <xs:complexType name="OccupazioneType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element type="xs:string" name="Errore" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="xs:int" name="IdentificativoOccupazione" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="TipoOccupazioneType" name="Tipo"/> 
      <xs:element type="TipoRetribuzioneType" name="TipoRetribuzione"/> 
      <xs:element type="xs:string" name="Luogo" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="xs:string" name="Descrizione"/> 
      <xs:element type="xs:string" name="Indirizzo"/> 
      <xs:element type="CodiceComuneType" name="CodiceComune"/> 
      <xs:element type="ProvinciaType" name="Provincia"/> 
      <xs:element type="CapType" name="Cap"/> 
      <xs:element type="xs:string" name="Note" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="PeriodiType" name="Periodi" maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 
      <xs:element type="LavoratoriType" name="Lavoratori" maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 
  <xs:complexType name="LavoratoreType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element type="xs:string" name="Errore" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="xs:int" name="IdentificativoLavoratore" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="CodiceFiscaleType" name="CodiceFiscale"/> 
      <xs:element type="MatricolaLavType" name="MatricolaEnpals" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="xs:string" name="Cognome" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="xs:string" name="Nome" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="SiNoType" name="LegaleRappresentante"/> 
      <xs:element type="CodiceQualificaType" name="CodiceQualifica"/> 
      <xs:element type="ImportoType" name="Retribuzione"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
   
  <xs:complexType name="LavoratoriType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element type="LavoratoreType" name="Lavoratore" maxOccurs="unbounded" 
minOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 
  <xs:complexType name="PeriodiType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element type="PeriodoType" name="Periodo" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
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  <xs:complexType name="PeriodoType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element type="xs:string" name="Errore" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="xs:int" name="IdentificativoPeriodo" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="xs:date" name="DataDal"/> 
      <xs:element type="xs:date" name="DataAl"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
    
  <xs:simpleType name="ImportoType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:pattern value="[0-9]{1,10}\,[0-9]{2}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
   
  <xs:simpleType name="CodiceQualificaType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
  
  <xs:simpleType name="CodiceFiscaleType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:pattern value="[A-Z0-9]{11,16}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
  
 <xs:simpleType name="EsitoType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:enumeration value="OK"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Esito Positivo</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="KO"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Esito Negativo</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 
  <xs:simpleType name="SiNoType"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:length value="2"/> 
      <xs:enumeration value="SI"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>E' il Rappresentante legale</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:enumeration> 
      <xs:enumeration value="NO"> 
        <xs:annotation> 
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          <xs:documentation>Non è il Rappresentante legale</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:enumeration> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
   
  <xs:simpleType name="TipoAgibilitaType"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:enumeration value="N"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Inserimento Agibilità</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:enumeration> 
      <xs:enumeration value="V"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Variazione Agibilità</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:enumeration> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
   
  <xs:simpleType name="TipoOccupazioneType"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:length value="1"/> 
      <xs:enumeration value="O"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Occupazione Ordinaria</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:enumeration> 
      <xs:enumeration value="E"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Occupazione Esente</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:enumeration> 
      <xs:enumeration value="G"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Occupazione Gratuita</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:enumeration> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
   
  <xs:simpleType name="TipoRetribuzioneType"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:length value="1"/> 
      <xs:enumeration value="G"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Retribuzione Giornaliera</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:enumeration> 
      <xs:enumeration value="M"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Retribuzione Mensile</xs:documentation> 
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        </xs:annotation> 
      </xs:enumeration> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
   
  <xs:simpleType name="MatricolaPosizioneType"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{10}"/> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
 
  <xs:simpleType name="MatricolaLavType"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{7}"/> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
   
  <xs:simpleType name="CodiceComuneType"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[A-Z]{1}[0-9]{3}"/> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
 
  <xs:simpleType name="ProvinciaType"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[A-Z]{2}"/> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
 
  <xs:simpleType name="CapType"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{5}"/> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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SPECIFICHE TECNICHE TRACCIATO XML VERSIONE 1.1 
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1. AGGIORNAMENTI 


 


Data Intervento Versione 


01/09/2015 Prima stesura 1.0 


01/02/2015 - Elemento OCCUPAZIONE: 


Aggiunto l'elemento input/output TipoRetribuzione che può contenere 


i seguenti valori: 


  "G" (Giornaliera)  


  "M" (mensile) 


1.1 
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2. SCOPO DEL DOCUMENTO 


Il presente documento descrive la struttura del tracciato xml contenente le richieste dei 


certificati di agibilità utilizzato per il trasferimento massivo delle stesse da parte delle imprese.  
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3. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 


Di seguito vengono descritti, nel dettaglio del singolo campo, gli elementi principali del file xml 


utilizzato per la trasmissione massiva delle richieste di certificato di agibilità. La struttura è la 


stessa sia per la generazione di un nuovo certificato di agibilità sia per la variazione di un 


certificato già consolidato. 


 


La stessa struttura viene proposta per il file output che l’impresa potrà consultare per la verifica 


dell’esito. 


 


 


 


3.1. Elemento Elaborazione 


L’elemento è relativo al solo flusso di output restituito dal sistema e contiene le informazioni 


generiche sull’elaborazione effettuata. 


 


Nome Campo Descrizione Input/Output Obbligatorio 


IdentificativoElaborazi


one 


Progressivo dell’elaborazione 


generato dal sistema 


Output - 


DataElaborazione Data dell’effettiva elaborazione Output - 


 


 


 


3.2. Elemento Agibilita 


L’elemento contiene le informazioni generali dell’agibilità. L’indirizzo non è obbligatorio a questo 


livello ma se valorizzato viene copiato nel campo indirizzo delle singole occupazioni solo se 


queste risultano senza indirizzo.  


 


Il campo matricola è obbligatorio perché l’agibilità viene aperta su una specifica posizione e per 


un codice fiscale di impresa potrebbero esserci più matricole aperte e attive, pertanto è 


necessario dichiarare su quale posizione contributiva aprire l’agibilità.  


 


Il codice dell’unità operativa può contenere uno dei possibili  luoghi ove viene svolta in maniera 


stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti. Non è obbligatoria perché non sempre 


presente nelle imprese. 


 


All’interno dell’elemento non sono presenti informazioni relative alle date di inizio e fine agibilità 


perché sono calcolate automaticamente dalla matrice di elementi Periodi. 


 


Nome Campo Descrizione Input/Output Obbligatorio 


Esito Esito dell’operazione possibili 


valori: 


OK 


KO 


Output - 


Errore Errore restituito dalla procedura Output - 


IdentificativoAgibilita Chiave identificativa dell’agibilità. 


In caso di tipo agibilità N il 


Input/Output No in caso di 


nuova agibilità, 
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campo deve essere vuoto in 


input e sarà valorizzato dal 


sistema nella struttura di output. 


In caso di tipo agibilità V deve 


essere valorizzato con il valore 


assegnato in fase di inserimento 


agibilità. 


Si in caso di 


variazione. 


CodiceAgibilitaAzienda Chiave identificativa dell’agibilità 


generata dal mittente. Il campo 


potrà essere valorizzato con un 


identificativo generato dal 


sistema chiamante e verrà 


restituito in output. 


Input/Output No 


Tipo Tipologia dell’agibilità valori 


consentiti: 


N - Nuova 


V - Variazione 


Input/Output Si 


CodiceFiscaleAzienda Codice fiscale dell’azienda che 


richiede l’agibilità 


Input/Output Si 


Matricola Inps Matricola Inps della posizione  Input/Output Si 


CodiceUnitaOperativa Filiali dell’impresa o unità 


operative staccate 


Input/Output No 


Descrizione Descrizione dell’agibilità Input/Output Si 


Indirizzo Indirizzo dell’agibilità Input/Output No 


CodiceComune Codice belfiore comune dove è 


dichiarata l’agibilità 


Input/Output No 


Provincia Provincia dell’agibilità Input/Output No 


Cap Codice di avviamento postale 


relativo all’indirizzo dell’agibilità 


Input/Output No 


 


 


 


3.3. Elemento Occupazione 


L’elemento Occupazione rappresenta un evento all’interno dell’agibilità contenente uno o più 


periodi e uno o più lavoratori con determinate qualifiche e retribuzioni. Rappresenta un 


elemento figlio del tag Occupazioni. Il file può contenere diverse occorrenze dell’elemento.  


 


Se l’indirizzo dell’occupazione non è valorizzato il sistema memorizza i dati recuperando 


l’indirizzo dell’agibilità. Se non presente nell’occupazione e nell’agibilità viene restituito un 


errore. 


 


Nome Campo Descrizione Input/Output Obbligatorio 


Errore Errore restituito verificatosi a 


livello di occupazione 


Output - 


IdentificativoOccupazione Chiave identificativa 


dell’occupazione. In caso di 


tipo agibilità N il campo deve 


essere vuoto in input e sarà 


Input/Output - 







 


 


 
Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici 


 


 


 


Certificato di Agibilità - Specifiche Tecniche tracciato XML (vers 1.1) 


 


Data di consegna 01/02/2016 Versione 1.1 - Pag. 7 


 


valorizzato dal sistema nella 


struttura di output. In caso di 


tipo agibilità V deve essere 


valorizzato  con il valore 


assegnato in fase di 


inserimento agibilità se 


l’occupazione era presente 


nella precedente agibilità, 


altrimenti deve essere vuoto.  


Tipo Tipologia dell’occupazione. Può 


contenere i seguenti valori: 


O – Ordinaria 


E – Esente 


G – Gratuita 


Input/Output Si 


TipoRetribuzione Tipologia della retribuzione. 


Può contenere i seguenti 


valori: 


G – Retribuzione Giornaliera 


M – Retribuzione Mensile 


Input/Output Si 


Luogo Luogo dove si svolge il 


particolare evento dell’agibilità 


Input/Output No 


Descrizione Descrizione dell’evento Input/Output Si 


Indirizzo Indirizzo dove viene svolto 


l’evento 


Input/Output Si se non 


presente 


l’indirizzo a 


livello di 


agibilità, 


altrimenti viene 


considerato 


l’indirizzo 


dell’agibilità 


CodiceComune Codice belfiore del comune 


dove si svolge l’evento 


Input/Output Vedi indicazioni 


indirizzo 


Provincia Provincia dove si svolge 


l’evento 


Input/Output Vedi indicazioni 


indirizzo 


Cap Codice di avviamento postale  Input/Output Vedi indicazioni 


indirizzo 


Note Note a corredo Input/Output No 


 


 


 


 


 


3.4. Elemento Periodo 


Rappresenta il periodo temporale durante il quale si sviluppa l’evento riportato nell’occupazione. 


 


Nome Campo Descrizione Input/Output Obbligatorio 


Errore Errore restituito verificatosi a 


livello di inserimento periodo 


Output - 
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IdentificativoPeriodo Chiave identificativa del 


periodo. In caso di tipo agibilità 


N il campo deve essere vuoto 


in input e sarà valorizzato dal 


sistema nella struttura di 


output. In caso di tipo agibilità 


V deve essere valorizzato con il 


valore assegnato in fase di 


inserimento agibilità se il 


periodo era presente ed 


associato ad un’occupazione, 


altrimenti deve essere vuoto.  


Input/Output - 


DataDal Data inizio evento Input/Output Si 


DataAl Data fine evento Input/Output Si 
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3.5. Elemento Lavoratore 


Rappresenta la situazione di un lavoratore collegato ad un’occupazione definita, con qualifica e 


retribuzione determinata e relativa ad un periodo stabilito. 


 


 


Nome Campo Descrizione Input/Output Obbligatorio 


Errore Errore restituito in output e 


verificatosi a livello di 


inserimento periodo 


Output - 


IdentificativoLavoratore Chiave identificativa del 


lavoratore. In caso di tipo 


agibilità N il campo deve essere 


vuoto in input e sarà 


valorizzato dal sistema nella 


struttura di output. In caso di 


tipo agibilità V deve essere 


valorizzato con il valore 


assegnato in fase di 


inserimento agibilità se il 


lavoratore era presente ed 


associato ad un’occupazione, 


altrimenti deve essere vuoto.  


Input/Output - 


CodiceFiscale Codice fiscale del lavoratore Input/Output Si 


MatricolaEnpals Matricola Enpals Input/Output No 


Cognome Cognome del lavoratore Input/Output No 


Nome Nome del lavoratore Input/Output No 


LegaleRappresentante Campo contenente i seguenti 


possibili valori: 


SI – se il lavoratore è anche il 


legale rappresentante 


dell’impresa 


NO – nel caso opposto 


Input/Output Si 


CodiceQualifica Codice della qualifica del 


lavoratore riferita 


all’occupazione collegata 


Input/Output Si 


Retribuzione Retribuzione giornaliera Input/Output Si 
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3.6. Elemento Mittente 


L’elemento contiene il codice fiscale del mittente. Viene restituito dal sistema nel flusso di output 


e rappresenta l’utente che ha effettuato la richiesta. 


 


Nome Campo Descrizione Input/Output Obbligatorio 


CodiceFiscaleMittente Codice fiscale di chi effettua la 


richiesta di agibilità 


Output - 


 


3.7. Elemento Segnatura 


L’elemento contiene l’identificativo del file trasmesso. Viene generato dal sistema e restituito nel 


flusso di output e rappresenta in maniera univoca il file trasmesso. 


 


Nome Campo Descrizione Input/Output Obbligatorio 


Hash Codice identificativo del file 


trasmesso ed elaborato dal 


sistema 


Output - 
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4. UPLOAD FLUSSO MASSIVO AGIBILITÀ 


L’applicazione mette a disposizione dell’utente una funzionalità di upload di un file in formato 


xml contenente un numero aperto di agibilità. L’utente dovrà necessariamente autenticarsi, sul 


sito Inps tramite le credenziali assegnate come Titolare/Rappresentante legale ovvero come 


delegato (es. Consulente di impresa), ed accedere all’applicativo di gestione delle agibilità.  


 


Il file prodotto come input deve essere generato secondo lo schema stabilito e caricato nel 


sistema mediante la funzionalità di Upload messa a disposizione dall’applicativo. Per generare il 


file l’utente può scaricare le specifiche premendo il pulsante Download Specifiche 


Importazione.  


 


La funzione di upload del file viene richiamata attraverso il pulsante Importazione Massiva 


Certificati Agibilità 


 


 
 


Premuto il suddetto pulsante il sistema presenterà la maschera contenente il riepilogo delle 


precedenti elaborazioni con l’esito registrato.  


Per ciascun flusso registrato avrà la possibilità di salvare in locale i precedenti file di input, 


output e le stampe delle agibilità create 
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Per caricare un nuovo file l’utente preme il pulsante Sfoglia,  


 


 
 


seleziona il file dai propri archivi e preme il pulsante Avvia Elaborazione Certificati di 


Agibilità.  


La fase di Upload prevede preliminarmente una serie di controlli amministrativi (verifica della 


delega e di regolarità contributiva) e controlli sintattico-formali sul file. 


 


 


 
 


Al termine dell’elaborazione il sistema presenta un riepilogo del numero di agibilità presenti nel 


file, di quelle importate correttamente e di quelle scartate.  


Un maggior dettaglio di informazioni è consultabile nel file xml prodotto dal sistema. 


 


 
 


La stampa dei certificati potrà essere effettuata cliccando sul pulsante stampa, presente 


nell’elenco riepilogativo delle agibilità, in corrispondenza dell’agibilità scelta 


 


 
 


La produzione dei certificati di agibilità potrebbe non essere contestuale alla creazione del file di 


output dell’elaborazione. In tal caso è necessario attendere il termine dell’elaborazione. 


Utilizzando il comando specifico Aggiorna Lista Elaborazioni l’utente invia un comando 


all’applicativo che esegue un aggiornamento sulla situazione della creazione delle ricevute  
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La visualizzazione delle elaborazioni è impostata in ordine cronologico dalla più recente alla più 


vecchia ed è possibile invertire l’ordine cliccando sull’intestazione della colonna “Identificativo” 


oppure “Data Elaborazione”. 


 


(fine del documento) 








1 


 


Allegato:  AgibilitaResponse_V1.1 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
 xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"  
 version="1.1"> 
<!-- Nell'elemento OCCUPAZIONE è stato aggiunto l'elemento input/output TipoRetribuzione  
     che può contenere i seguenti valori: 
  "G" (Giornaliera)  
  "M" (mensile) 
--> 
 
 <xs:element name="ImportAgibilita" type="ImportAgibilitaType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation> 
    XML schema per agibilità Enpals 
   </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
  
 <xs:complexType name="ImportAgibilitaType"> 
  <xs:sequence> 
      <xs:element name="Elaborazione" type="ElaborazioneType"/> 
      <xs:element name="ElencoAgibilita" type="ElencoAgibilitaType"/> 
      <xs:element name="Mittente" type="MittenteType"/> 
      <xs:element name="Segnatura" type="SegnaturaType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 
  <xs:complexType name="ElaborazioneType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element type="xs:int" name="IdentificativoElaborazione" /> 
      <xs:element type="xs:date" name="DataElaborazione"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
   
  <xs:complexType name="MittenteType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element type="CodiceFiscaleType" name="CodiceFiscaleMittente" /> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 
  <xs:complexType name="SegnaturaType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element type="xs:string" name="Hash" /> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 
  <xs:complexType name="ElencoAgibilitaType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Agibilita" type="AgibilitaType" maxOccurs="unbounded" 
minOccurs="1" /> 
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  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
  
 <xs:complexType name="AgibilitaType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element type="EsitoType" name="Esito" minOccurs="0" /> 
   <xs:element type="xs:string" name="Errore" minOccurs="0"/> 
   <xs:element type="xs:int" name="IdentificativoAgibilita" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="xs:int" name="CodiceAgibilitaAzienda" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="TipoAgibilitaType" name="Tipo"/> 
   <xs:element type="CodiceFiscaleType" name="CodiceFiscaleAzienda"/> 
   <xs:element type="MatricolaPosizioneType" name="Matricola"/> 
   <xs:element type="xs:int" name="CodiceUnitaOperativa"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element type="xs:string" name="Descrizione"/> 
   <xs:element type="xs:string" name="Indirizzo"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element type="CodiceComuneType" name="CodiceComune"  
minOccurs="0"/> 
   <xs:element type="ProvinciaType" name="Provincia"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element type="CapType" name="Cap"  minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="OccupazioniType" name="Occupazioni" maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 
  <xs:complexType name="OccupazioniType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element type="OccupazioneType" name="Occupazione" maxOccurs="unbounded" 
minOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
   
  <xs:complexType name="OccupazioneType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element type="xs:string" name="Errore" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="xs:int" name="IdentificativoOccupazione" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="TipoOccupazioneType" name="Tipo"/> 
      <xs:element type="TipoRetribuzioneType" name="TipoRetribuzione"/> 
      <xs:element type="xs:string" name="Luogo" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="xs:string" name="Descrizione"/> 
      <xs:element type="xs:string" name="Indirizzo"/> 
      <xs:element type="CodiceComuneType" name="CodiceComune"/> 
      <xs:element type="ProvinciaType" name="Provincia"/> 
      <xs:element type="CapType" name="Cap"/> 
      <xs:element type="xs:string" name="Note" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="PeriodiType" name="Periodi" maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 
      <xs:element type="LavoratoriType" name="Lavoratori" maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 
  <xs:complexType name="LavoratoreType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element type="xs:string" name="Errore" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="xs:int" name="IdentificativoLavoratore" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="CodiceFiscaleType" name="CodiceFiscale"/> 
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      <xs:element type="MatricolaLavType" name="MatricolaEnpals" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="xs:string" name="Cognome" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="xs:string" name="Nome" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="SiNoType" name="LegaleRappresentante"/> 
      <xs:element type="CodiceQualificaType" name="CodiceQualifica"/> 
      <xs:element type="ImportoType" name="Retribuzione"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
   
  <xs:complexType name="LavoratoriType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element type="LavoratoreType" name="Lavoratore" maxOccurs="unbounded" 
minOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 
  <xs:complexType name="PeriodiType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element type="PeriodoType" name="Periodo" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 
  <xs:complexType name="PeriodoType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element type="xs:string" name="Errore" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="xs:int" name="IdentificativoPeriodo" minOccurs="0"/> 
      <xs:element type="xs:date" name="DataDal"/> 
      <xs:element type="xs:date" name="DataAl"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
    
  <xs:simpleType name="ImportoType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:pattern value="[0-9]{1,10}\,[0-9]{2}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
   
  <xs:simpleType name="CodiceQualificaType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
  
  <xs:simpleType name="CodiceFiscaleType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:pattern value="[A-Z0-9]{11,16}"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
  
 <xs:simpleType name="EsitoType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="2"/> 
   <xs:enumeration value="OK"> 
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    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Esito Positivo</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="KO"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Esito Negativo</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 
  <xs:simpleType name="SiNoType"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:length value="2"/> 
      <xs:enumeration value="SI"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>E' il Rappresentante legale</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:enumeration> 
      <xs:enumeration value="NO"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Non è il Rappresentante legale</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:enumeration> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
   
  <xs:simpleType name="TipoAgibilitaType"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:enumeration value="N"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Inserimento Agibilità</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:enumeration> 
      <xs:enumeration value="V"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Variazione Agibilità</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:enumeration> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
 
  <xs:simpleType name="TipoOccupazioneType"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:length value="1"/> 
      <xs:enumeration value="O"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Occupazione Ordinaria</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:enumeration> 
      <xs:enumeration value="E"> 
        <xs:annotation> 
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          <xs:documentation>Occupazione Esente</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:enumeration> 
      <xs:enumeration value="G"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Occupazione Gratuita</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:enumeration> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
   
  <xs:simpleType name="TipoRetribuzioneType"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:length value="1"/> 
      <xs:enumeration value="G"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Retribuzione Giornaliera</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:enumeration> 
      <xs:enumeration value="M"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Retribuzione Mensile</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:enumeration> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
   
  <xs:simpleType name="MatricolaPosizioneType"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{10}"/> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
 
  <xs:simpleType name="MatricolaLavType"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{7}"/> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
   
  <xs:simpleType name="CodiceComuneType"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[A-Z]{1}[0-9]{3}"/> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
 
  <xs:simpleType name="ProvinciaType"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[A-Z]{2}"/> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
 
  <xs:simpleType name="CapType"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
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      <xs:pattern value="[0-9]{5}"/> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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1. INTRODUZIONE 


Il presente documento rappresenta il manuale di riferimento per il corretto utilizzo della nuova 


procedura di rilascio del certificato di agibilità ex-Enpals. 
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2. SCOPO DEL DOCUMENTO 


Il documento è stato redatto con lo scopo di identificare i passaggi fondamentali per completare 


l’inserimento di un certificato di agibilità legato ad un evento o una serie di eventi di spettacolo. 


Inoltre verranno spiegati nel dettaglio i passaggi specifici per la variazione e l’annullamento di 


un certificato consolidato. 


È stata implementata la nuova funzionalità di upload massivo di flussi di agibilità. 
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3. NUOVO CERTIFICATO DI AGIBILITÀ 


L’utente seleziona il link relativo alla gestione dell’agibilità, inserisce nel campo di ricerca il 


codice fiscale dell’impresa e preme il pulsante “RICERCA AZIENDA” 


 


 
 


 


Il sistema visualizza la maschera contenente i dati dell’impresa e un elenco delle posizioni inps  


 


 


 
 


 


L’utente seleziona il pulsante corrispondente alla posizione per la quale vuole aprire una nuova 


agibilità 
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Il sistema visualizza la maschera di dettaglio posizione con l’elenco delle precedenti agibilità se 


presenti 


 


 


 
 


Per creare una nuova agibilità l’utente deve premere il pulsante “NUOVA AGIBILITA’”  


 


 
 


Il sistema apre la maschera di acquisizione dati della nuova agibilità. I dati relativi all’indirizzo 


non sono obbligatori, se inseriti saranno riportati nei campi dell’indirizzo di ciascuna occupazione 


creata all’interno di quell’agibilità, tuttavia l’utente ha la facoltà di modificarli a livello di 


occupazione. 
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Al termine dell’acquisizione preme il pulsante “SALVA AGIBILITA’”. Viene visualizzato un 


messaggio sull’esito del salvataggio e l’agibilità viene registrata nel sistema.  


 


I campi Data Inizio e Data Fine non sono valorizzati perché non sono stati impostati periodi 


lavorativi (vedi paragrafo Inserisci Occupazione). Da notare che nell’elenco non viene 


visualizzata una nuova agibilità che ancora non possiede periodi lavorativi, per consentire ciò è 


necessario selezionare il valore “Tutte” o “Aperte” nel campo Stato Agibilità e premere il 


pulsante Avvia Ricerca. 


 


L’utente inoltre può filtrare la visualizzazione delle agibilità impostando i parametri di ricerca per 


periodo Agibilità (Dal – Al), Stato Agibilità (Tutte, Aperte, Chiuse, Consolidate, Annullate) e 


Unità Operativa o inserendo direttamente l’identificativo. 
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Dall’elenco delle agibilità l’utente può eseguire diverse operazioni; visualizzare il dettaglio 


dell’agibilità premendo il pulsante “lente di ingrandimento”, consolidarla premendo il “lucchetto” 


oppure eliminarla definitivamente nel caso di agibilità non consolidata. 


Un’agibilità già consolidata può essere anche annullata o trasformata in una variazione. 
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4. VISUALIZZAZIONE AD ALBERO DELLE AGIBILITÀ ED EXPORT IN 


EXCEL 


L’applicazione mette a disposizione dell’utente due funzionalità aggiuntive per supportarlo 


nell’attività di gestione delle proprie agibilità.  


 


 
 


La prima riguarda una modalità più pratica di visualizzazione delle agibilità perché raccoglie 


tutte le informazioni in un’unica vista: oltre ai dati generali dell’agibilità vengono riportati i dati 


delle occupazioni che la compongono, ciascuna con l’elenco lavoratori e periodi di riferimento.  


 
 


L’altra funzionalità consente di salvare in locale un file riepilogativo in formato excel. 


La struttura del file è riportata nell’allegato al presente manuale. 
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5. AGGIUNGI UN’OCCUPAZIONE ALL’AGIBILITÀ 


Una volta creata una nuova agibilità è necessario inserire un’occupazione. L’occupazione 


rappresenta un’attività svolta in un posto definito in uno o più determinati periodi all’interno 


dell’agibilità. Una volta creata può essere associata a uno o più lavoratori. 


 


Dalla maschera del dettaglio dell’agibilità l’utente seleziona la funzionalità AGGIUNGI 


OCCUPAZIONE 


 


 
Il sistema visualizza la maschera per l’acquisizione dei dati dell’occupazione. 
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L’utente:  


- inserisce la “Descrizione Evento” e specifica il “Tipo Agibilità”. La casella di scelta del tipo 


di Agibilità consente di scegliere tra: 


Ordinaria 


Esenzione 


Gratuita 


- inserisce la tipologia di retribuzione (Giornaliera/Mensile) 


- compila i successivi campi della maschera inserendo le informazioni dell’occupazione 


- inserisce il periodo temporale, modifica l’indirizzo se diverso da quello dell’agibilità  


- preme il pulsante Salva Occupazione.  


 


L’utente può inserire per la stessa occupazione più periodi temporali anche non consecutivi 


utilizzando la funzionalità Aggiungi Periodo oppure utilizzando direttamente la modalità 


visualizzazione Calendario 


 


 
 


 


 


 


 


Il sistema visualizza una nuova riga contenente i campi Data Dal e Data Al ed il pulsante 


Rimuovi Periodo. È necessario inserire un periodo di riferimento dell’occupazione altrimenti il 


sistema non permette il salvataggio delle informazioni. 


Premendo il pulsante Salva Occupazione il sistema registra la nuova occupazione, conferma il 


salvataggio con un messaggio e visualizza l’elenco aggiornato delle occupazioni. 


 


 
 


Aggiunge un periodo Rimuove un periodo Aggiunge/Rimuove un periodo 
attraverso il calendario 
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Le operazioni che l’utente può effettuare su un’occupazione sono la modifica, l’inserimento di 


uno o più lavoratori e la cancellazione 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


Cancella occupazione 


Aggiungi lavoratore 


Modifica occupazione 
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6. UTILIZZO DEL CALENDARIO PER L’INSERIMENTO DEI PERIODI 


L’implementazione della funzionalità “Calendario” per la gestione dei periodi di un’occupazione 


consente all’utente di scegliere in maniera comoda le date di un evento, semplicemente 


selezionando con il mouse il giorno scelto. Il sistema lascerà la possibilità di impostare le date 


selezionandole dalle caselle di scelta e introdurrà la funzionalità di selezione date da calendario 


mensile.  


Per una nuova occupazione e quindi in assenza di periodi il calendario presenterà l’intero mese 


in corso con le caselle selezionabili dal giorno attuale fino all’ultimo del mese stesso 


 


 
 


mentre per un’occupazione ricompresa in una variazione, con periodi già impostati, le caselle 


selezionabili partiranno dai cinque giorni precedenti a quello della modifica fino a fine mese. 


In caso di occupazione con periodi esistenti all’apertura del calendario il sistema evidenzierà i 


giorni selezionati permettendo di deselezionarli sempre rispettando la regola dei cinque giorni e 


di aggiungerne altri.  


 


 
 


L’utente può selezionare nell’arco del mese intervalli consecutivi o alternati a piacere 
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Il sistema creerà una coppia di caselle di scelta (Data Dal – Data Al) per ciascun giorno singolo 


e/o periodo consecutivo impostato con il calendario. 
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7. AGGIUNGI UN LAVORATORE AD UN’OCCUPAZIONE 


Terminato l’inserimento dell’occupazione l’utente ha la possibilità di associare uno o più 


lavoratori utilizzando il pulsante AGGIUNGI LAVORATORI A OCCUPAZIONE in 


corrispondenza dell’occupazione scelta e il sistema visualizza una maschera contenente il 


riepilogo dei dati dell’occupazione, l’elenco dei lavoratori già associati all’agibilità e il pulsante 


Aggiungi Lavoratore che permette di cercare il soggetto negli archivi istituzionali nel caso non 


fosse presente nell’elenco proposto. Il sistema non consente di cercare un lavoratore se prima 


non vengono valorizzati i campi Qualifica e Retribuzione che sono riferiti al lavoratore per quella 


specifica occupazione. L’applicazione consente di inserire un soggetto con qualifiche differenti 


all’interno di uno stesso periodo semplicemente creando una nuova occupazione. 


 


 
 


 


Selezionando il pulsante in corrispondenza del lavoratore scelto il sistema lo associa 


all’occupazione.  
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La funzionalità oltre ad aggiungere il soggetto all’agibilità lo collega in automatico 


all’occupazione selezionata. 


 


 
 


le informazioni visualizzate nell’elenco riepilogativo sono la descrizione dell’occupazione, la 


tipologia di occupazione e di retribuzione e il periodo di riferimento, mentre per i lavoratori sono 


visualizzate le informazioni del codice fiscale, matricola, nome e cognome, la qualifica mentre 


non viene più visualizzata la retribuzione giornaliera ma la somma della retribuzione giornaliera 


per i giorni lavorati oppure il valore mensile. 


Per ciascun lavoratore inserito le uniche informazioni personalizzabili sono la qualifica e la 


retribuzione. 
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8. MODIFICA OCCUPAZIONE 


Per modificare un’occupazione è necessario selezionarla dall’elenco delle occupazioni utilizzando 


il pulsante Modifica Occupazione. 


 


 


 
 


Se l’occupazione ha più di un lavoratore associato il sistema visualizza il pulsante Seleziona 


Lavoratori  


 


Viene visualizzato l’elenco dei lavoratori collegati e consente all’utente di selezionare quelli per i 


quali valgono le modifiche 


 


 
 


Ad esempio supponiamo che un lavoratore ha lavorato anche il giorno 15/01, l’utente 


modifica/aggiunge il periodo  
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seleziona i lavoratori ai quali applicare le modifiche 


 
 


 


Una volta modificati i dati e scelti i lavoratori premere il pulsante Salva Occupazione. 


Se non vengono selezionati tutti i lavoratori il sistema crea una nuova occupazione con i dati 


appena modificati riferita ai lavoratori selezionati e mantiene l’occupazione originaria per tutti gli 


altri. 
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9. RIMUOVI LAVORATORE DA OCCUPAZIONE 


Per rimuovere un soggetto da una occupazione è sufficiente selezionare, dal dettaglio 


dell’agibilità e nella sezione Lista Occupazioni, l’occupazione interessata e nell’elenco dei 


lavoratori collegati premere il pulsante Rimuovi Lavoratore in corrispondenza del lavoratore 


da eliminare. 


 


 


 
 


Il sistema, dopo aver visualizzato un messaggio di conferma, elimina dall’occupazione il 


riferimento del lavoratore mantenendolo a livello di agibilità. Il sistema non consente di 


eliminare un lavoratore associato ad un’occupazione che ha la data di inizio di un periodo 


antecedente 5 giorni dalla data dell’operazione di cancellazione. 
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10. RIMUOVI UN’OCCUPAZIONE DALL’AGIBILITÀ 


L’utente può rimuovere un’occupazione dall’agibilità premendo il pulsante Rimuovi 


Occupazione dall’elenco delle occupazioni in corrispondenza di quella da eliminare.  


Il sistema non consentirà di eliminare un’occupazione che ha una data inizio antecedente 5 


giorni dalla data dell’operazione di cancellazione. 
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11. AGGIUNGI LAVORATORE ALL’AGIBILITÀ 


Creata una nuova agibilità l’utente dovrà aggiungere almeno un lavoratore e associarlo ad 


un’occupazione per poterla consolidare. Premendo il pulsante Dettaglio Agibilità 


corrispondente all’agibilità di interesse, il sistema visualizza la maschera di dettaglio nella quale 


è possibile inserire i lavoratori e collegarli all’agibilità. L’utente preme il pulsante Aggiungi 


Lavoratore 


 


 
Il sistema visualizza la maschera di ricerca lavoratore  


 


 
 


L’utente ha la possibilità di ricercare il lavoratore negli archivi istituzionali oppure direttamente 


dalle agibilità precedenti selezionando l’opzione Ricerca da agibilità precedenti . Nel caso sia 


necessario inserire un lavoratore senza codice fiscale (straniero) l’utente può selezionare 


l’opzione  Ricerca senza codice fiscale. 


L’utente sceglie l’opzione Ricerca per codice fiscale, inserisce il codice fiscale del lavoratore e 


preme il pulsante Cerca. Se il lavoratore esiste negli archivi viene visualizzato dal sistema 


consentendo all’utente di aggiungerlo all’agibilità premendo il pulsante Aggiungi Lavoratore.  
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Il sistema visualizza il messaggio con l’esito dell’operazioni  


 


 
 


 


Una volta aggiunto il lavoratore sarà visibile nell’elenco dei lavoratori e disponibile per 


assegnarlo ad una o più occupazioni. Le informazioni relative alla qualifica e alla retribuzione 


non sono ancora disponibili perché valorizzate solo al momento dell’assegnazione ad una 


occupazione. 


 


 


Le operazioni che l’utente può effettuare sul lavoratore sono aggiungerlo ad una occupazione, 


modificare i dati (solo flag rappresentante legale), cancellarlo e visualizzare il pdf individuale 


contenente i periodi e le occupazioni riferite al soggetto selezionato  


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


Visualizza pdf 


Aggiungi ad occupazione 


Modifica lavoratore 


Cancella lavoratore 
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12. INSERISCI LAVORATORE DA AGIBILITÀ PRECEDENTI 


L’utente decide di selezionare il lavoratore da una precedente agibilità. Dopo aver selezionato la 


funzionalità Aggiungi Lavoratore l’utente sceglie l’opzione Ricerca da agibilità precedenti il 


sistema visualizza l’elenco dei lavoratori presenti nelle precedenti agibilità. L’utente ha la 


possibilità di aggiungere i lavoratori utilizzando il pulsante Aggiungi Lavoratore 
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13. INSERISCI LAVORATORI ESTERI 


Nel caso di inserimento di lavoratore straniero l’utente seleziona la scelta Ricerca lavoratori 


esteri e inserisce i dati nella maschera visualizzata 


 


 
 


Terminato l’inserimento l’utente preme il pulsante Aggiungi, il sistema conferma l’inserimento e 


visualizza nell’elenco il nuovo lavoratore 
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14. INSERISCI AGIBILITÀ PER IL LAVORATORE AUTONOMO 


Il sistema permette l’inserimento facilitato di un’agibilità per la categoria di lavoratore autonomo 


esercente attività musicali. 


L’utente si identifica nel portale utilizzando le credenziali di impresa che gli sono state fornite a 


seguito di una richiesta di pin di impresa, entra nel portale delle aziende, seleziona la voce di 


menu Certificato di Agibilità. Dopo aver inserito il proprio codice fiscale ed aver avviato la ricerca 


il sistema gli propone la maschera di riepilogo della posizione INPS. L’utente seleziona la 


posizione e preme il pulsante Nuova Agibilità. 


Compila la maschera dell’agibilità inserendo i dati descrittivi dell’evento e l’indirizzo e preme il 


pulsante Salva. Tra le funzionalità a sua disposizione non è presente quella che permette di 


aggiungere nuovi lavoratori dal momento che potrà richiedere un’agibilità esclusivamente per se 


stesso 


 


L’utente aggiunge un’occupazione inserendo i dati obbligatori come la descrizione, la tipologia di 


agibilità,  l’indirizzo, la qualifica e la retribuzione se prevista. Sceglie il periodo di competenza e 


preme il pulsante Salva Occupazione 







 


 


 
Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici 


 


 


 


Certificati di Agibilità - Manuale utente 


 


Data di consegna 01/02/2016 Versione 2.0  - Pag. 27 


 


 


 


 il sistema registra i dati, associa l’utente come lavoratore e li collega all’agibilità creata 


 


 


A questo punto l’utente può solamente consolidare l’agibilità e stampare il certificato 


protocollato. 
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15. CONSOLIDAMENTO DI UN’AGIBILITÀ APERTA 


L’utente ha la possibilità di consolidare un’agibilità direttamente dall’elenco delle agibilità nella 


maschera di dettaglio della posizione premendo il pulsante Consolida Agibilità  


 


oppure selezionarla e utilizzare il pulsante nella maschera di dettaglio dell’agibilità  


 


Il sistema visualizza un messaggio con l’esito dell’operazione 
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16. VARIAZIONE DI UN’AGIBILITÀ CONSOLIDATA 


Potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche ad un’agibilità già consolidata riferita ad 


un’attività già iniziata. In questo caso l’applicazione permette di variare l’agibilità lavorando sui 


periodi di occupazione fino ad un massimo di cinque giorni antecedenti la data delle modifiche se 


dovute a causa di forza maggiore e a condizione che sia  fornita idonea documentazione della 


predetta circostanza. 


Selezionare dall’elenco delle agibilità consolidate quella da variare 


 


Per variare l’agibilità l’utente può entrare nel dettaglio e premere il pulsante Variazione.  


 


 


Oppure premere il pulsante Variazione Agibilità in corrispondenza dell’agibilità da modificare 


 


 


Il sistema crea una copia dell’attuale agibilità in stato “Aperta” e visualizza il dettaglio della 


nuova agibilità in variazione della precedente sulla quale potrà effettuare le modifiche necessarie 
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Il sistema non consente di effettuare variazioni a periodi antecedenti i 5 giorni dalla data di 


modifica. 


Una volta consolidata la variazione, il sistema consente la navigazione tra un’agibilità padre e 


un’altra figlia attraverso i pulsanti di ricerca presenti in una sezione inserita a livello di Riepilogo 


Agibilità 
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17. ANNULLAMENTO AGIBILITÀ 


È possibile annullare un’agibilità utilizzando il pulsante Annulla Agibilità nell’elenco 


riepilogativo in corrispondenza dell’agibilità scelta.  


 


 


Oppure utilizzando il pulsante Annulla presente nella maschera di dettaglio dell’agibilità. 


 


 


una volta annullata l’agibilità può essere visualizzata in sola consultazione e il sistema non 


permette alcuna operazione. 
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L’annullamento, a causa di forza maggiore e a condizione che sia fornita idonea documentazione 


della predetta circostanza, sarà possibile solo se la data di inizio dell’agibilità rientri nei cinque 


giorni precedenti la data di annullamento.  


 


Il pulsante Elimina Agibilità rimuove definitivamente l’agibilità dagli archivi ed è applicabile 


solamente a quelle in stato non consolidato. 
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18. ASSEGNAZIONE DELEGA A LAVORATORE 


Le imprese che hanno la necessità di autorizzare un proprio dipendente a creare e consolidare 


un’agibilità per un evento nel quale questi è l’unico lavoratore possono utilizzare la funzionalità 


di assegnazione delega accettando le disposizioni dettate dall’istituto. 


 


 


 


             


 


L’utente preme il pulsante che abilita/disabilita la gestione delle deleghe e il sistema visualizza 


una finestra contenente l’informativa sulla gestione delega e il pulsante di accettazione delle 


disposizioni.  


 


 


A questo punto il rappresentante dell’impresa può autorizzare il lavoratore ad aprire e 


consolidare una richiesta di agibilità utilizzando la funzionalità Gestione Deleghe  
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Il sistema visualizza una pagina di ricerca del lavoratore a cui assegnare la delega. 


Inserisce la delega 
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Il sistema visualizza un disclaimer nel quale viene riportata la dichiarazione di responsabilità del 


legale rappresentante per le attività che assegna al proprio delegato  
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Premendo il pulsante accetta il soggetto viene aggiunto all’elenco dei delegati.  
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Per rimuovere la delega ad un soggetto delegato premere il pulsante Rimuovi Delegato in 


corrispondenza del lavoratore da rimuovere. 
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L’utente inserisce il codice fiscale e preme il pulsante Aggiungi 


 


 


 


 
Rimuove il delegato 
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19. UPLOAD FLUSSO MASSIVO AGIBILITÀ 


L’applicazione mette a disposizione dell’utente una funzionalità di upload di un file in formato 


xml contenente un numero aperto di agibilità. L’utente dovrà necessariamente autenticarsi, sul 


sito Inps tramite le credenziali assegnate come Titolare/Rappresentante legale ovvero come 


delegato (es. Consulente di impresa), ed accedere all’applicativo di gestione delle agibilità.  


 


Il file prodotto come input deve essere generato secondo lo schema stabilito e caricato nel 


sistema mediante la funzionalità di Upload messa a disposizione dall’applicativo. Per generare il 


file l’utente può scaricare le specifiche premendo il pulsante Download Specifiche 


Importazione.  


 


La funzione di upload del file viene richiamata attraverso il pulsante Importazione Massiva 


Certificati Agibilità 


 


 
 


Premuto il suddetto pulsante il sistema presenterà la maschera contenente il riepilogo delle 


precedenti elaborazioni con l’esito registrato.  


Per ciascun flusso registrato avrà la possibilità di salvare in locale i precedenti file di input, 


output e le stampe delle agibilità create 
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Per caricare un nuovo file l’utente preme il pulsante Sfoglia,  


 


 
 


seleziona il file dai propri archivi e preme il pulsante Avvia Elaborazione Certificati di 


Agibilità.  


La fase di Upload prevede preliminarmente una serie di controlli amministrativi (verifica della 


delega e di regolarità contributiva) e controlli sintattico-formali sul file. 


 


 


 
 


Al termine dell’elaborazione il sistema presenta un riepilogo del numero di agibilità presenti nel 


file, di quelle importate correttamente e di quelle scartate.  


Un maggior dettaglio di informazioni è consultabile nel file xml prodotto dal sistema. 


 


 
 


Dall’elenco presentato dal sistema è possibile effettuare il download del file zip contenente tutti i 


certificati delle agibilità importate in formato pdf, effettuare il download del file di input inviato 


dall’utente e dell’output generato dal sistema.  


 


 
 


È inoltre possibile, nei casi in cui il sistema non è riuscito a generare i file relativi ai certificati, 


forzare nuovamente il processo di generazione del file zip. Il sistema tenterà di creare 


nuovamente i certificati in formato pdf mantenendo la segnatura del protocollo assegnata al 


momento della creazione dell’agibilità. Qualora non riesca a completare il processo di 
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generazione flusso non verrà visualizzato il pulsante del download delle ricevute e verrà 


riproposto il pulsante di Refresh. 


 


La produzione dei certificati di agibilità potrebbe non essere contestuale alla creazione del file di 


output dell’elaborazione. In tal caso è necessario attendere il termine dell’elaborazione. 


Utilizzando il comando specifico Aggiorna Lista Elaborazioni l’utente invia un comando 


all’applicativo che esegue un aggiornamento sulla situazione della creazione delle ricevute  


 


 
 


La visualizzazione delle elaborazioni è impostata in ordine cronologico dalla più recente alla più 


vecchia ed è possibile invertire l’ordine cliccando sull’intestazione della colonna “Identificativo” 


oppure “Data Elaborazione”. 


 


(fine del documento) 
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RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITÀ 


IMPRESE CHE OCCUPANO LAVORATORI DEL 


SETTORE DELLO SPETTACOLO 


 


 


RIEPILOGO AGGIORNAMENTI VERSIONE 2.0  
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1. INTRODUZIONE 


Il presente documento contiene il riepilogo e la descrizione delle funzionalità modificate o 


aggiunte relative alla versione 2.0 della procedura di rilascio del certificato di agibilità ex-Enpals. 


 


 


2. SCOPO DEL DOCUMENTO 


Il documento è stato redatto con lo scopo di illustrare il funzionamento delle nuove modifiche 


apportate all’applicativo. Di seguito si riporta un elenco riepilogativo delle novità presenti nella 


nuova versione: 


 


 


- aggiunto il componente calendario per la gestione dei periodi riferiti ad un'occupazione 


- inserita la funzionalità di visualizzazione ad albero delle agibilità per una più fruibile 


consultazione; 


- inserita la funzionalità di export in formato excel dei risultati di ricerca delle agibilità; 


- eliminato in visualizzazione il campo retribuzione giornaliera e aggiunta la tipologia di 


retribuzione mensile ed il controllo che in caso di tale tipo di retribuzione l'utente 


inserisca un periodo compreso all'interno del mese selezionato; 


- modificata la vista dei lavoratori di un’agibilità; 


- nella funzionalità di upload flusso massivo viene data la possibilità di rigenerare il file zip 


con le ricevute che per motivi tecnici non è stato creato; 


- aggiunta inserita la funzionalità di consultazione delle operazioni effettuate dagli utenti 


sulle agibilità 
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3. INSERIMENTO NUOVO CERTIFICATO DI AGIBILITÀ 


 


Il sistema visualizza la maschera di dettaglio della posizione con l’elenco delle precedenti 


agibilità se presenti. L’utente può creare una nuova agibilità, ricercare agibilità impostando filtri 


come ad esempio il periodo, lo stato oppure unità operativa, i filtri sono esclusivi.  L’utente ha 


anche la possibilità di esportare l’elenco risultante in formato excel o visualizzarlo sotto forma di 


widget ad albero. 
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4. AGGIUNGI UN’OCCUPAZIONE ALL’AGIBILITÀ 


La funzionalità è cambiata nella parte relativa all’inserimento delle informazioni dell’occupazione 


stessa, è stato aggiunto il campo a scelta obbligata Tipo Retribuzione contenente i valori 


Giornaliera/Mensile e il pulsante Visualizza Calendario per inserire i periodi in maniera 


facilitata selezionandoli utilizzando un widget. 


 


 
 


 


 


L’utente:  


- inserisce la “Descrizione Evento” e specifica il “Tipo Agibilità”. La casella di scelta del tipo 


di Agibilità consente di scegliere tra: 


Ordinaria 


Esenzione 


Gratuita 


- inserisce la tipologia di retribuzione (Giornaliera/Mensile) 


- compila i successivi campi della maschera inserendo le informazioni dell’occupazione 


- inserisce il periodo temporale, modifica l’indirizzo se diverso da quello dell’agibilità  


- preme il pulsante Salva Occupazione.  


 


L’utente può inserire per la stessa occupazione più periodi temporali anche non consecutivi 


utilizzando la funzionalità Aggiungi Periodo oppure utilizzando direttamente la modalità 


visualizzazione Calendario 
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L’implementazione della funzionalità “Calendario” per la gestione dei periodi di un’occupazione 


consente all’utente di scegliere in maniera comoda le date di un evento, semplicemente 


selezionando con il mouse il giorno scelto. Il sistema lascerà la possibilità di impostare le date 


selezionandole dalle caselle di scelta e introdurrà la funzionalità di selezione date da calendario 


mensile.  


Per una nuova occupazione e quindi in assenza di periodi il calendario presenterà l’intero mese 


in corso con le caselle selezionabili dal giorno attuale fino all’ultimo del mese stesso 


 


 
 


mentre per un’occupazione ricompresa in una variazione, con periodi già impostati, le caselle 


selezionabili partiranno dai cinque giorni precedenti a quello della modifica fino a fine mese. 


In caso di occupazione con periodi esistenti all’apertura del calendario il sistema evidenzierà i 


giorni selezionati permettendo di deselezionarli sempre rispettando la regola dei cinque giorni e 


di aggiungerne altri.  


 


Aggiunge un periodo Rimuove un periodo Aggiunge/Rimuove un periodo 
attraverso il calendario 
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L’utente può selezionare nell’arco del mese intervalli consecutivi o alternati a piacere 


 


 
 


 


Il sistema creerà una coppia di caselle di scelta (Data Dal – Data Al) per ciascun giorno singolo 


e/o periodo consecutivo impostato con il calendario. 
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Il sistema visualizza una nuova riga contenente i campi Data Dal e Data Al ed il pulsante 


Rimuovi Periodo. È necessario inserire un periodo di riferimento dell’occupazione altrimenti il 


sistema non permette il salvataggio delle informazioni. 


Premendo il pulsante Salva Occupazione il sistema registra la nuova occupazione, conferma il 


salvataggio con un messaggio e visualizza l’elenco aggiornato delle occupazioni. 
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5. ELENCO LAVORATORI 


 


 
 


 


Gli elenchi relativi alle occupazioni e ai lavoratori sono cambiati relativamente alle informazioni 


visualizzate e alle modalità di visualizzazione per quello dei lavoratori. 


In modalità VISUALIZZAZIONE OCCUPAZIONI le informazioni riportate nell’elenco Occupazioni 


sono l’identificativo, la descrizione dell’occupazione, la tipologia di agibilità 


(ordinaria/gratuita/esonero) e di retribuzione (mensile/giornaliera) e il periodo di riferimento, 


mentre per i lavoratori sono visualizzate le informazioni del codice fiscale, matricola, nome e 


cognome, la qualifica mentre nell’elenco lavoratori non viene più visualizzata la retribuzione 


giornaliera ma la somma della retribuzione giornaliera per i giorni lavorati oppure il valore 


mensile. 


In modalità VISUALIZZAZIONE LAVORATORI le informazioni riportate nell’elenco lavoratori sono 


il Codice fiscale, la matricola, il nominativo e il flag se legale rappresentante mentre nell’elenco 


occupazioni sono riportate oltre a quelle già presenti come la descrizione, la tipologia ed il 


periodo anche le informazioni del lavoratore selezionato per quell’occupazione quindi la qualifica, 


il tipo di retribuzione ed il totale retribuzione. 
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6. CONSOLIDAMENTO DI UN’AGIBILITÀ APERTA 


L’utente ha la possibilità di consolidare un’agibilità direttamente dall’elenco delle agibilità nella 


maschera di dettaglio della posizione premendo il pulsante Consolida Agibilità  


 


 


oppure selezionarla e utilizzare il pulsante nella maschera di dettaglio dell’agibilità  


 


Il sistema visualizza un messaggio con l’esito dell’operazione. Nella maschera di riepilogo, nel 


caso di agibilità di tipo variazione, è presente una sezione con l’identificativo dell’agibilità dalla 


quale origina la variazione ed il periodo di riferimento e per aprirla è sufficiente premere il 


pulsante con la lente.  
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7. VARIAZIONE DI UN’AGIBILITÀ CONSOLIDATA 


Potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche ad un’agibilità già consolidata riferita ad 


un’attività già iniziata. In questo caso l’applicazione permette di variare l’agibilità lavorando sui 


periodi di occupazione fino ad un massimo di cinque giorni antecedenti la data delle modifiche. 


Selezionare dall’elenco delle agibilità consolidate quella da variare 


 


Per variare l’agibilità l’utente può entrare nel dettaglio e premere il pulsante Variazione.  


 


 


Oppure premere il pulsante Variazione Agibilità in corrispondenza dell’agibilità da modificare 


 


 


Il sistema crea una copia dell’attuale agibilità in stato “Aperta” e visualizza il dettaglio della 


nuova agibilità in variazione della precedente sulla quale potrà effettuare le modifiche necessarie 


 


Il sistema non consente di effettuare variazioni a periodi antecedenti i 5 giorni dalla data di 


modifica. 


Una volta consolidata la variazione, il sistema consente la navigazione tra un’agibilità padre e 


un’altra figlia attraverso i pulsanti di ricerca presenti in una sezione inserita a livello di Riepilogo 


Agibilità 
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8. VISUALIZZAZIONE AD ALBERO DELLE AGIBILITÀ ED EXPORT IN 


EXCEL 


L’applicazione mette a disposizione dell’utente due funzionalità aggiuntive per supportarlo 


nell’attività di gestione delle proprie agibilità.  


 


 
 


La prima riguarda una modalità più pratica di visualizzazione delle agibilità perché raccoglie 


tutte le informazioni in un’unica vista: oltre ai dati generali dell’agibilità vengono riportati i dati 


delle occupazioni che la compongono, ciascuna con l’elenco lavoratori e periodi di riferimento.  


 
 


L’altra funzionalità consente di salvare in locale un file riepilogativo in formato excel. 


La struttura del file è riportata nell’allegato al presente manuale. 
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9. UPLOAD FLUSSO MASSIVO AGIBILITÀ 


L’applicazione mette a disposizione dell’utente una funzionalità di upload di un file in formato 


xml contenente un numero aperto di agibilità. L’utente dovrà necessariamente autenticarsi, sul 


sito Inps tramite le credenziali assegnate come Titolare/Rappresentante legale ovvero come 


delegato (es. Consulente di impresa), ed accedere all’applicativo di gestione delle agibilità.  


 


Il file prodotto come input deve essere generato secondo lo schema stabilito e caricato nel 


sistema mediante la funzionalità di Upload messa a disposizione dall’applicativo. Per generare il 


file l’utente può scaricare le specifiche premendo il pulsante Download Specifiche 


Importazione.  


 


La funzione di upload del file viene richiamata attraverso il pulsante Importazione Massiva 


Certificati Agibilità 


 


 
 


Premuto il suddetto pulsante il sistema presenterà la maschera contenente il riepilogo delle 


precedenti elaborazioni con l’esito registrato.  


Per ciascun flusso registrato avrà la possibilità di salvare in locale i precedenti file di input, 


output e le stampe delle agibilità create 
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Per caricare un nuovo file l’utente preme il pulsante Sfoglia,  


 


 
 


seleziona il file dai propri archivi e preme il pulsante Avvia Elaborazione Certificati di 


Agibilità.  


La fase di Upload prevede preliminarmente una serie di controlli amministrativi (verifica della 


delega e di regolarità contributiva) e controlli sintattico-formali sul file. 


 


 


 
 


Al termine dell’elaborazione il sistema presenta un riepilogo del numero di agibilità presenti nel 


file, di quelle importate correttamente e di quelle scartate.  


Un maggior dettaglio di informazioni è consultabile nel file xml prodotto dal sistema. 


 


 
 


Dall’elenco presentato dal sistema è possibile effettuare il download del file zip contenente tutti i 


certificati delle agibilità importate in formato pdf, effettuare il download del file di input inviato 


dall’utente e dell’output generato dal sistema.  


 


 
 


È inoltre possibile, nei casi in cui il sistema non è riuscito a generare i file relativi ai certificati, 


forzare nuovamente il processo di generazione del file zip. Il sistema tenterà di creare 


nuovamente i certificati in formato pdf mantenendo la segnatura del protocollo assegnata al 
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momento della creazione dell’agibilità. Qualora non si riesca a completare il processo di 


generazione flusso, il pulsante del download delle ricevute non verrà visualizzato e verrà 


riproposto il pulsante di Refresh. Verrà aggiornata la data di elaborazione certificati. 


 


La produzione dei certificati di agibilità potrebbe non essere contestuale alla creazione del file di 


output dell’elaborazione. In tal caso è necessario attendere il termine dell’elaborazione. 


Utilizzando il comando specifico Aggiorna Lista Elaborazioni l’utente invia un comando 


all’applicativo che esegue un aggiornamento sulla situazione della creazione delle ricevute  


 


 
 


La visualizzazione delle elaborazioni è impostata in ordine cronologico dalla più recente alla più 


vecchia ed è possibile invertire l’ordine cliccando sull’intestazione della colonna “Identificativo” 


oppure “Data Elaborazione Flusso”. 
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10. CONSULTAZIONE LOG DELLE OPERAZIONI 


La funzionalità di consultazione dello storico delle operazioni consente all’utente di visualizzare e 


verificare tutte le operazioni effettuate in determinati periodi su una singola agibilità dagli utenti. 


La funzionalità è a disposizione dell’utente Amministratore che la può attivare premendo il 


pulsante Consulta Storico Attività 


 


 
 


Il sistema visualizza la maschera di ricerca/consultazione dove l’utente può impostare i filtri di 


ricerca e procedere con la consultazione 


 


 
 


Le operazioni tracciate dal sistema sono la creazione di una nuova agibilità, la sua modifica ed il 


consolidamento. Vengono tracciate anche l’annullamento e la cancellazione dell’agibilità, in caso 


di modifica agibilità nel campo Descrizione viene riportato il tipo di aggiornamento effettuato, ad 


es. Inserimento di una nuova occupazione o di un lavoratore o di un’associazione tra un 


lavoratore ed un’occupazione ecc. 


 


(fine del documento) 





