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OGGETTO: CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – NUOVE ISTRUZIONI 
PROCEDURALI DELL’INPS DI RAVENNA (TRA ESSE L’OBBLIGO 
DI TRASMETTERE, INSIEME ALLA CORRISPONDENTE 
DOMANDA, LA RELAZIONE SULLA PREVISIONE DI RIPRESA 
DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA) 

 

 

L’INPS di Ravenna ha diramato le seguenti istruzioni in merito alle procedure da osservare 

e ai documenti/modelli da trasmettere ai fini dell’accoglimento delle domande di 

concessione degli ammortizzatori sociali e/o del pagamento degli stessi. 
 

Relativamente alla Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) per il settore non 
edile, è necessario segnalare che: 

a) torna l’obbligo (in vigore fino al 2009), in capo al datore di lavoro, di allegare alla 

domanda “una relazione sulla previsione di ripresa, accompagnata, quando è possibile da 

copia di eventuali ordini o altra documentazione atta a dimostrare l’attendibilità della 

previsione di ripresa dell’attività produttiva”; un fac-simile della stessa è possibile 

richiederlo all’Area Lavoro e Relazioni industriali (Dott. Giuseppe Vaira e Dott. Fabio 

Magnani); 

b) nel compilare la domanda NON si deve “spuntare la voce di ripresa non prevedibile”; in 

tal caso, infatti, la domanda sarebbe respinta.   
 

«Cassa integrazione ordinaria industria non edile: 
La domanda telematica – mod.SR21 – va presentata entro il 25 del mese successivo, a 

consuntivo. 
 

Mancanza di lavoro: 

Allegare alla prima domanda copia del verbale di accordo sindacale. Il verbale deve essere 

firmato dai rappresentanti delle 3 sigle sindacali, in caso contrario, vanno allegate le copie 

delle convocazioni.  La durata di ogni singolo accordo non può superare le 13 settimane 

consecutive.  Il verbale  deve contenere oltre ai dati anagrafici della ditta anche una breve 

spiegazione sul tipo di attività svolta, le cause dettagliate della sospensione di attività e la 

situazione delle ferie. 

Si deve inoltre allegare  una relazione  sulla previsione di ripresa, accompagnata, quando è 

possibile da copia di eventuali ordini od altra documentazione atta a dimostrare 

l’attendibilità della previsione di ripresa dell’attività produttiva. 

Nel compilare la domanda non spuntare la voce di ripresa non prevedibile: la domanda verrà 

respinta.  

Il verbale va allegato solo una volta, alla prima domanda. Quando viene firmato un accordo 

di proroga, allegarlo alla prima domanda che si compila, unitamente ad una nuova relazione 

di ripresa.  

Ricordarsi di spezzare le domande fra un accordo e l’altro. 
 

Motivi metereologici: 

allegare alla domanda copia della comunicazione inviata alle 3 sigle sindacali. 



CONFIMI RAVENNA NEWS N. 18 DEL 30/09/2014 SINDACALE E PREVIDENZIALE 
 

 

Altre causali: 

Per le altre causali allegare la documentazione in possesso atta a dimostrare l’evento ( es. 

Ordinanze per  eventuale blocco del traffico pesante in determinate giornate… ) 
 

Tenere sempre aggiornato il conteggio a giornate e produrlo all’occorrenza ( nel conteggio 

vanno inseriti anche i periodi richiesti per motivi meteorologici in quanto nell’industria non 

edile non sono considerati eventi oggettivamente non evitabili ). 
 

Cassa integrazione ordinaria edilizia e affini: 
La domanda telematica – mod.SR38 – va presentata entro il 25 del mese successivo, a 

consuntivo. Nella domanda indicare i dati anagrafici dei lavoratori per cui si chiede la 

prestazione. Se un lavoratore si licenzia o viene licenziato durante la cig, comunicarlo 

tempestivamente. 
 

Mancanza di lavoro: 

Si ha quando è interessata tutta o quasi la forza lavoro;  come unità produttiva si indica 

l’indirizzo della sede e si invia alla sede INPS del luogo. 
 

Fine cantiere: 

Si ha quando in uno o più cantieri si finiscono i lavori e non si ha la possibilità di integrare i 

lavoratori interessati  in altre unità produttive ma la ditta prosegue l’attività in altri cantieri. 
 

Fine fase lavorativa: 

In questo caso l’attività viene momentaneamente interrotta sul cantiere ma la ripresa 

avviene solitamente nello stesso. 

Con la prima richiesta, inviare copia del verbale di accordo firmato dalle 3 sigle sindacali, o 

allegare copia delle convocazioni. Allegare una relazione sulle cause che hanno portato a 

richiedere l’intervento della cassa integrazione e sui presupposti sui quali si basa la 

previsione di ripresa. 

Se in un mese finisce un periodo di accordo e ne inizia un altro, fare 2 domande. 

Tenere aggiornato il conteggio a giornate ( nell’edilizia non si deve tener conto del 

maltempo ). 
 

Casi particolari: 

per giustificare la richiesta di cassa integrazione per motivi meteorologici anche quando le 

condizioni meteo non sono proibitive ( esempio umidità, elevate temperature, pioggia lieve ) 

ma impediscono il normale svolgimento dell’attività lavorativa a causa delle esigenze dei 

prodotti da utilizzare, allegare le istruzioni o  altra  documentazione in possesso. 
 

Ferie: 

Sono previsti due periodi di ferie collettive obbligatori: nel periodo natalizio, per la durata 

di una settimana e  in agosto, della durata di 2 settimane consecutive.  Se tutti i dipendenti 

hanno esaurito precedentemente le ferie, si può richiedere la cig anche per questi periodi , 

allegando  un dichiarazione. Se una ditta non può sospendere completamente l’attività per i 

2 periodi a causa del tipo di attività che svolge ( esempio interventi di manutenzione 

straordinaria ) deve inviare una comunicazione PREVENTIVA all’INPS e alle 3 sigle 

sindacali. 
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Ripresa dell’attività: 

Allo scadere della cassa integrazione, inviare copia dei  LUL dei soli lavoratori coinvolti 

nella cig comprovanti la ripresa dell’attività lavorativa per almeno 2 settimane consecutive. 

Sull’ultima domanda indicare la data di ripresa attività e i dati relativi al cantiere o ai 

cantieri dove è avvenuta. 

Sia sul modello SR 21 sia sul modello SR38 indicare il numero telefonico del consulente ( o 

di chi materialmente compila la domanda  ) e non della ditta. 

Quando inviate della documentazione tramite mail, indicate sempre il numero di matricola 

della ditta. 
 

Richiesta di pagamento diretto ( CIG ORDINARIA EDILE E NON ): 

modello di autocertificazione con allegata copia fotostatica di un documento di identità del 

rappresentante legale della ditta. Successivamente si inviano i modelli telematici SR41, uno 

per ogni singola autorizzazione. 

Sul modello SR 41 indicare solo  il numero di autorizzazione che si trova sul cassetto 

previdenziale. Non compilare il campo col numero di delibera e relativa data. In caso di più 

autorizzazioni per lo stesso periodo ( esempio per orari di lavoro diversi ) compilare 1 SR 

41 per ogni singola domanda. 
 

Cassa integrazione straordinaria e contratto di solidarietà : 
Dopo la pubblicazione del decreto ministeriale inviare il modello telematico SR40 e, nel 

caso di accoglimento a pagamento diretto, i modelli telematici SR41, mensili. 
 

Cassa integrazione in deroga nazionale: 

Dopo la pubblicazione del decreto ministeriale, inviare il modello telematico SR100 

cumulativo e, nel caso di autorizzazione a pagamento diretto , i modelli SR41, mensili. 
 

Cassa integrazione in deroga regionale: 
Non si deve inviare il modello telematico SR 100 e non si può più richiedere l’anticipo. 

Dopo la pubblicazione delle autorizzazioni sulla Delibera Regionale, inviare i modelli SR 

41 telematici, mensili.  Si ricorda di inserire le percentuali di riduzione: percentuale del 10% 

se il lavoratore ha superato 2080 di CIG in deroga nella stessa ditta; percentuale del 30% per 

le successive 2080 ore e del 40% per le ulteriori 2080 ore.   Nel caso di lavoratore part time, 

il tetto delle 2080 ore deve essere riparametrato in base alla percentuale dell’orario di 

lavoro. Ricordarsi di inserire , se dovuto, l’importo degli assegni nucleo familiare. Non 

indicare il T.F.R. 

Fare particolare attenzione a non inserire nei modelli SR 41 i lavoratori che hanno sospeso 

la Cig per un nuovo rapporto di lavoro. Solo nel caso in cui il lavoratore comunichi di 

percepire un importo inferiore alla cig, , potrà essere inserito nel modello SR 41 dopo aver 

presentato la nuova busta paga al datore di lavoro che la inoltrerà all’INPS. L’Importo 

percepito verrà quindi detratto dal pagamento della cig. 

L’unica possibilità di cumulo fra cig e attività lavorativa è data dal pagamento tramite 

vaucher. 

Se un lavoratore part /time in cig inizia un nuovo rapporto di lavoro part/time in orario 

diverso dal primo e la somma dei due non supera le 40 ore settimanali, la cig e la 

retribuzione sono compatibili. 

Se un lavoratore vi comunica una variazione di conto corrente, contattateci subito: 

annulleremo il file e voi lo rimanderete col numero di conto aggiornato. » 


