Agli Agenti di assicurazione
Iscritti SNA

Oggetto: Convenzione ABI – COVID-19 - Anticipo della Cigd da parte della
banca ai lavoratori, senza modello SR 41.

Facciamo seguito alla nostra circolare del 03/04/2020 (ABI-COVID-19Convenzione per anticipare ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale in
caso di pagamento diretto da parte dell’INPS) per informarVi che l’ABI
(Associazione Bancaria Italiana) ha chiarito, con la circolare del 23 aprile 2020 che,
al fine di richiedere alla banca l’anticipazione del trattamento di Cig in deroga, non è
necessario che il lavoratore presenti il modello SR41, trasmesso all’Inps dal datore
di lavoro per rendicontare le ore effettive di cassa, nonché per comunicare i dati per il
pagamento diretto da parte dell’istituto di previdenza, ciò a fronte del fatto che gli
istituti convenzionati nei giorni scorsi stavano richiedendo tale documento ai
lavoratori.
Infatti, l’SR41 è presentato all’Inps solo dopo che la domanda di cassa è stata
autorizzata dall’istituto, che a sua volta rilascia l’autorizzazione solo dopo aver
ricevuto il decreto e l’elenco dei beneficiari dalla Regione (nel caso della Cigd).
Infatti, senza il numero di autorizzazione specifico non è possibile presentare l’SR41
e quindi consentire l’effettivo pagamento della cassa al dipendente.
L’iter di questa procedura è molto lungo e pertanto, una volta che l’azienda ha
presentato l’SR41, questo si è praticamente concluso, in quanto mancano solo i tempi
tecnici dell’Inps per effettuare il pagamento. L’anticipazione bancaria, doveva avere
proprio la funzione di evitare l’attesa dei tempi di autorizzazione
Pertanto, per restituire all’anticipazione la sua reale funzione, è stato indispensabile
eliminare l’obbligo di presentazione dell’SR41, sostituito invece, secondo le nuove
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indicazioni dell’Abi, da una dichiarazione firmata dal lavoratore e dall’azienda
contenente l’impegno di indicare nell’SR41 gli estremi del conto corrente per il
pagamento diretto, dove la banca erogherà l’anticipazione e l’Inps verserà
l’integrazione salariale estinguendo così il debito del dipendente nei confronti
dell’istituto di credito.
Invitiamo i datori di lavoro a dare comunicazione di quanto sopra esposto ai propri
dipendenti che avessero presentato alla banca l’istanza di anticipazione della Cassa
Integrazione in deroga (CIGD).
Come sempre, il Sindacato Nazionale Agenti rimane a disposizione per qualsiasi
ulteriore chiarimento o necessità.
Cordiali saluti
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Milano, 24 aprile 2020

Elena Dragoni
Vicepresidente Nazionale V.
(Originale firmato in segreteria)

Allegato: circolare ABI del 23/04/2020.
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