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OGGETTO: I st ruzioni  operat ive per  la  com pilazione della  dom anda di proroga  di
CI G in deroga  per  aziende  plurilocalizzate

  

 
Facendo seguito al  m essaggio n. 2856  del 17  luglio 2020,  in ragione della recente at t r ibuzione
all’I NPS della com petenza ad autorizzare le dom ande di proroga relat ive alla CI G in deroga per
le aziende plur ilocalizzate (cfr .  il  decreto interm inister iale 20  giugno 2020,  n. 9, pubblicato in
data 2 luglio 2020) ,  si com unica che è stata im plem entata la procedura inform at ica per  la
presentazione delle dom ande,  che è resa disponibile dalla giornata odierna, 24  luglio 2020.  Si
forniscono,  di seguito,  le ist ruzioni tecniche per  la presentazione di tale t ipologia di dom anda
all’I NPS.
 
La dom anda è disponibile nel portale I NPS www.inps.it  nei Servizi OnLine accessibili  per  la
t ipologia di utente “Aziende,  consulent i  e professionist i” ,  alla voce “Servizi per  aziende e
consulent i” ,  sezione “CI G e Fondi di solidarietà” ,  opzione “CI G in deroga I NPS” .
 
Al portale “Servizi per  le aziende e consulent i”  si accede t ram ite Codice Fiscale e PI N r ilasciato
dall’I st ituto.
 
All’interno dell’opzione specificata “CI G in Deroga I nps” ,  scegliendo ‘invio dom ande’ viene
proposto un m enu a tendina con le due scelte ‘deroga I NPS’ e ‘deroga plur ilocalizzata’.  Per  la
presentazione delle dom ande di cui all’ogget to è necessario scegliere ‘deroga plur ilocalizzata’.
 
È possibile,  inolt re,  effet tuare la scelta del t ipo di pagam ento a conguaglio oppure t ram ite
I NPS.

 



 
Si  ram m enta che solam ente per  le dom ande di proroga presentate all’I NPS,  con la scelta della
m odalità di pagam ento diret to,  si pot rà chiedere l’ant icipo del 40%  della prestazione,
inserendo l’opzione Ant icipo SI .
 
Si com pleta l’acquisizione dei dat i  della dom anda,  scegliendo l’unità produt t iva dall’elenco
proposto dalla procedura ed allegando la lista dei beneficiar i in  form ato “csv” ;  è obbligator io
anche l’inserim ento dell’accordo sindacale in form ato “pdf”  e relat iva data.
 
Le dom ande com pilate con la scelta di Ant icipo uguale a SI  è indispensabile che siano
com pletate con i  dat i  relat ivi al  pagam ento dei beneficiar i accedendo alla procedura
dell’Ant icipo.
 
Si ram m enta che in questo m om ento si può accedere alla procedura dell’Ant icipo in due m odi  o
cliccando sul link  presente nel m enu principale della procedura di invio dom anda segnalato con
la frase:  ANTI CI PO 40% , oppure raggiungendo il  m edesim o link  all’interno della sezione “CI G e
Fondi di solidarietà”  alla opzione ‘Richiesta ant icipo CI G’.
 
La dom anda con la scelta di Ant icipo uguale a SI  verrà protocollata solo dopo il  corret to
inserim ento dei dat i  relat ivi al  pagam ento dell’ant icipazione,  e r isulterà perciò inviata
corret tam ente dopo l’assegnazione del num ero di protocollo.
 
Per  le dom ande con la scelta di Ant icipo uguale a NO,  non  sarà necessario raggiungere il  link
della r ichiesta di ant icipazione e saranno protocollate ent ro le 24  ore dall’invio.
 
Sarà possibile stam pare la r icevuta di invio dom anda di CI G in Deroga plur ilocalizzata e il
relat ivo m odello di dom anda contenente i  dat i  t rasm essi.
 
I l  m anuale operat ivo della procedura è disponibile e scaricabile in form ato “pdf”  all’interno
dell’applicazione stessa, nella sezione “Area di download” .
 
Si r icorda,  infine, che com e già illust rato nel m essaggio 2901  del 21  luglio 2020,  su  conform e
avviso m inister iale,  gli effet t i  del regim e decadenziale relat ivo alle istanze di concessione del
t rat tam ento di cui al  presente m essaggio (proroghe delle concessioni di CI G in deroga per
aziende plur ilocalizzate) ,  si considerano operant i  decorsi 30  giorni dalla data odierna.
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