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OGGETTO: Riconoscimento della contribuzione figurativa, utile ai soli fini del
diritto a pensione, in favore dei lavoratori socialmente utili avviati
alle attività progettuali ai sensi dell’articolo 11, commi 4 e 6, del
D.Lgs. n. 468/97, finanziate con oneri a totale carico delle
Regioni/Enti utilizzatori. Rilascio della procedura telematica per la
presentazione delle domande di accredito

  

1. Premessa
 
Con la circolare n. 188 del 7 ottobre 2016 l’Istituto ha recepito le indicazioni fornite dal
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo le quali la contribuzione figurativa
derivante dallo svolgimento di attività socialmente utile, accreditabile ai soli fini del diritto a
pensione, deve essere riconosciuta anche in favore dei lavoratori che siano stati avviati in
progetti autofinanziati da parte degli Enti utilizzatori (Regioni, Province, Comuni, ecc.).
 
I progetti, istituiti ai sensi dell’articolo 11, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 468/1997 (abrogato
dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 81/2000), devono essere stati regolarmente approvati dalle
Commissioni Regionali per l’Impiego (di seguito, C.R.I.)anteriormente alla data di entrata in
vigore del citato D.Lgs. n. 81/2000 (cfr. la circolare n. 106 del 2 giugno 2000). Gli stessi
progetti possono essere stati successivamente oggetto di proroga e gli Enti utilizzatori devono
aver provveduto direttamente alla corresponsione dell’assegno spettante ai lavoratori
socialmente utili.

 



 
A tale riguardo si rammenta che le attività socialmente utili per le quali si richiede l’accredito
della contribuzione figurativa devono essere state svolte da ciascun lavoratore senza soluzione
di continuità.
 
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica il rilascio della procedura telematica
per l’invio delle domande di accredito della contribuzione figurativa e si illustrano i principali
aspetti inerenti alle modalità di presentazione delle relative domande.
 
 
2. Funzionalità della procedura di richiesta di accredito per periodi di attività
socialmente utile
 
La procedura telematica, predisposta dall’Istituto e rivolta agli Enti utilizzatori e/o finanziatori,
è finalizzata alla trasmissione dei file contenenti le singole domande di accredito della
contribuzione figurativa per lo svolgimento di attività socialmente utile autofinanziata.
 
La procedura, denominata “Accredito contribuzione figurativa LSU autofinanziati”, è disponibile
sul portale Inps e accessibile accedere tramite PIN, SPID o CNS. In caso di accesso tramite PIN
ogni Ente dovrà richiedere alla Struttura Inps territorialmente competente un PIN identificativo
per ciascun delegato. L’Ente dovrà richiedere, inoltre, l’abilitazione al servizio “Accredito
contribuzione figurativa LSU autofinanziati”, utilizzando il modulo “RA012” disponibile sul
portale Inps.
 
La procedura si compone di 4 sezioni, così denominate:
 
1) “Introduzione”;
2) “Download”;
3) “Gestione e Invio domande”;
4) “Visualizza esito”.
 
La sezione “Introduzione”rappresenta l’home page della procedura, in cui sono indicati i
principali riferimenti normativi e le news sulla materia.
 
Nella sezione “Download” sono disponibili il manuale utente (allegato n. 1), le specifiche
tecniche per l’utilizzo del servizio (allegato n. 2), il foglio Excel da compilare con le
informazioni richieste per l’acquisizione in procedura, previa trasformazione in formato XML,
nonché i modelli di dichiarazione sostitutiva della C.R.I. (allegato n. 3) e di dichiarazione
sostitutiva per periodi di sospensione dall’attività (allegato n. 4).
 
La sezione “Gestione e Invio domande” prevedele seguenti cinque funzionalità:
 
   “Delibere C.R.I.”, per l’inserimento dei dati relativi alla delibera di approvazione del Progetto
(o eventuale atto autorizzativo equipollente). I campi previsti devono essere compilati anche in
caso di maturazione del silenzio assenso con le informazioni relative alla dichiarazione
sostitutiva della C.R.I.. Come previsto dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 468/1997,
laddove la C.R.I. abbia approvato espressamente il progetto dovrà essere fornita copia del
relativo atto; in caso, invece, di silenzio assenso (che si perfeziona trascorsi 60 giorni dall’invio
della documentazione relativa al Progetto da approvare), l’Ente utilizzatore dovrà sottoscrivere
apposita dichiarazione di responsabilità, utilizzando il modello “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELLA C.R.I (Commissione Regionale Impiego)” presente nella sezione “download”  della
procedura telematica;
   “Delibere ENTE”, per l’inserimento dei dati della delibera di istituzione del Progetto e delle
eventuali delibere di proroga delle attività socialmente utili;
   “Acquisizione file”, per la selezione del file XML contenente una o più domande. I dati in esso
contenuti devono essere coerenti con quelli delle relative delibere (C.R.I. e di ENTE)
precedentemente acquisiti;



-      “Inserimento allegati lavoratori”, per l’acquisizione della documentazione obbligatoria per
ogni domanda e necessaria per la relativa istruttoria: delibera CRI/dichiarazione sostitutiva e
delibere ENTE, ove non acquisite nelle maschere precedenti; CUD/CU o altra certificazione utile
a comprova dell’avvenuto pagamento dell’assegno ASU da parte dell’Ente utilizzatore (in
alternativa al CUD/CU, possono essere prodotte le buste paga o altra attestazione fiscale);
dichiarazione sostitutiva per eventuali periodi di sospensione dall’attività lavorativa attraverso
la compilazione del modello “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER I PERIODI DI SOSPENSIONE
LSU” presente nella sezione “download”. A tale riguardo si ricorda che nei periodi di lavoro
effettivo sono da ricomprendere anche le assenze previste dai commi 10-18 dell’articolo 4 del
D.Lgs. n. 468/1987 che non hanno comportato la sospensione dell’assegno. È possibile,
inoltre, allegare ulteriore documentazione ritenuta utile all’istruttoria della domanda nel
pannello “allegati aggiuntivi”. Il limite massimo di ogni allegato è di 4 MB;
-      “Trasmissione file”, per l’invio del file contenente le domande, previa attestazione ai sensi
degli articoli 38, 46, 47, 48, 71, 73, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
 
La sezione “Visualizza esito”consente, infine, di verificare l’avvenuta trasmissione del file XML e
lo stato delle singole domande.
 
In particolare, le domande trasmesse all’Istituto potranno presentare lo stato “in istruttoria”o,
una volta definite, gli stati“accoglimento”, “accoglimento parziale” o “reiezione”.
 
In caso di accoglimento, i periodi saranno accreditati nell’estratto contributivo del lavoratore e
saranno utili ai soli fini del diritto a pensione.
 
In caso di accoglimento parziale saranno accreditati soltanto i periodi validati dall’Istituto.
 
In caso, infine, di reiezione, non verrà accreditato alcun periodo.
 
Per i periodi esclusi sarà evidenziata la motivazione del negato accredito figurativo.
 
La Struttura Inps competente in base alla residenza del lavoratore comunicherà a quest’ultimo,
e per conoscenza all’Ente utilizzatore che ha trasmesso le domande, l’esito della domanda di
accredito della contribuzione figurativa.
 
3. Avvertenze sulla compilazione del file Excel e della trasmissione in formato XML
 
Il limite massimo di un file XML trasmissibile è di 4 MB, come previsto anche per gli “allegati
lavoratori”. Nel caso di superamento di tale limite, l’Ente deve produrre più file, ciascuno di
dimensione massima di 4 MB.
 
Ai fini del buon esito della trasmissione del file contenente le domande di accredito della
contribuzione figurativa, è necessario che lo stesso sia compilato seguendo le istruzioni
operative indicate nel manuale e nel tracciato record.
 
Le informazioni richieste sono i dati anagrafici del lavoratore, il codice fiscale/partita IVA e la
denominazione dell’Ente utilizzatore e/o finanziatore, la data della delibera dell’Ente, la data di
inizio e di fine del periodo di attività autorizzato dall’Ente, nonché la data di inizio e di fine del
periodo di lavoro svolto dall’interessato. Le informazioni relative alla delibera C.R.I. di
approvazione del Progetto (o dell’eventuale documentazione equipollente) non sono richieste
nella fase di compilazione del file, ma vanno inserite solo nella fase di “Gestione e invio
domande” della procedura.
 
Si precisa che la domanda riferita al singolo lavoratore è relativa alla richiesta di accredito dei
periodi di attività socialmente utile riferiti ad una stessa delibera dell’Ente utilizzatore. In
presenza di più delibere dell’Ente associate allo stesso lavoratore – e, quindi, in presenza di più
domande – i dati del lavoratore dovranno essere ripetuti per ogni delibera.
 



I suddetti dati vanno ripetuti anche qualora, rispetto ad una stessa delibera, sia presente una
sospensione del lavoratore dall’attività. I periodi interessati saranno, in questo caso, oggetto di
un’unica domanda.
 
Un’eventuale incongruenza che riguardi parte del singolo periodo può determinare la reiezione
della domanda di accredito per l’intero medesimo periodo, come meglio chiarito nel paragrafo
4 del manuale riguardante gli esiti.
 
L’acquisizione in procedura del file in formato XML è possibile solo se le informazioni in esso
contenute superano i previsti controlli formali di congruenza. I controlli riguardano anche i
codici fiscali dei lavoratori. In presenza di codici fiscali errati o non validati al Fisco, si consiglia
di espungere dal file le relative domande e di inserirle, a seguito delle necessarie verifiche, in
un nuovo file.
 
 
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
 



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

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'


(art. 47, comma 2,  T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)


relativa ai periodi di sospensione dall’attività socialmente utile 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________ il ___________________________________


in qualità di (qualifica e incarico ricoperto)_____________________________________________________________ 

presso l’ENTE  ___________________________________________________________________________________  


consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il DPR  n. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (ex artt. 75 e 76 DPR  n. 445/2000) 


DICHIARA 

1) Che Il/la signor/ra…………………………..nato/a……………………………………………………………..  a……………………….il…………………………, C.F………...è stato impegnato/a in qualità di lavoratore socialmente utile nel progetto denominato………………………………………………………………… dal………………………..al……………………………………………………………………………….

2) Che nel/nei periodo/i dal…………………….al……………………il/la signor/ra…………..non ha reso le prestazioni di lavoro socialmente utili per la seguente motivazione………………………………………………………….

3) Che la/le assenza/e di cui al predetto punto 2 non ha/hanno determinato la perdita dello status di lavoratore socialmente utile in relazione al progetto denominato…………………………….


Luogo e data _______________________________


Il dichiarante


_______________________________________________



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'


(art. 47, comma 2,  T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

relativa all’approvazione del Progetto da parte della C.R.I. per “silenzio-assenso”  

Il sottoscritto_____________________________________________________________________

nato/a  ___________________________________ il ____________________________________


in qualità di (qualifica e incarico ricoperto)_____________________________________________ 

presso l’ENTE____________________________________________________________________  


consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il DPR  n. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (ex artt. 75 e 76 DPR  n. 445/2000) 


DICHIARA 

1) Che -  secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 468/1997  -  il progetto di lavori socialmente utili di cui all’art. 1, comma 2, let. a, b, e c ), istituito  anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2000, corredato dai provvedimenti di approvazione  necessari, è stato  regolarmente presentato alla Commissione regionale per l’impiego competente per la relativa approvazione e che il termine perentorio di 60 giorni è spirato senza l’emanazione di alcun provvedimento da parte della stessa Commissione regionale per l’impiego

Luogo e data _______________________________


Il dichiarante


_______________________________________________
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Modalità di compilazione e trasmissione dei dati


La “TABELLA_01” inclusa in calce al presente documento riporta il tracciato record al quale gli Enti devono attenersi per la generazione dei FILE contenenti i dati delle Domande di Accredito Figurativo dei periodi di attività svolte dai Lavoratori Socialmente Utili in progetti finanziati con oneri a totale carico degli Enti Utilizzatori. 

Il tracciato record è corredato delle opportune specifiche tecniche.


Caratteristiche generali dei FILE da produrre


Gli Enti dovranno scaricare dalla sezione ‘DOWNLOAD’ della procedura il modello del file in formato EXCEL (estensione xlsm) che dovranno compilare con i dati dei lavoratori per i quali vogliono richiedere l’accredito della contribuzione figurativa.


Nell’ambito dei dati trasmessi con un file, viene considerata ‘DOMANDA’ l’insieme delle richieste di accredito dei periodi per uno stesso lavoratore in relazione alla stessa delibera Ente utilizzatore.

Per ogni lavoratore l’Ente deve quindi compilare una riga per ogni periodo di cui si richiede l’accredito della contribuzione figurativa: un lavoratore può essere presente nel file in più righe per periodi diversi autorizzati dalla stessa delibera (ad esempio, in caso di sospensione del lavoratore dall’atttività). 


Trasformazione file da Excel a XML e acquisizione file

Terminata la compilazione del file, questo deve essere trasformato, tramite l’apposito tasto in alto a sinistra nel file Excel ‘Esporta file in XML’, in un file in formato XML.

Il limite massimo di un file XML inviabile è di 4M. Nel caso di superamento di tale limite, l’Ente deve produrre più file di dimensioni max 4M.


Tale file deve essere acquisito usando la sottosezione ‘Acquisizione file’ della voce di menù ‘Gestione/Invio’.

Tipi di File ammessi

Saranno acquisiti esclusivamente i FILE per i quali non viene generato alcun tipo di errore. In questa fase vengono fatti controlli formali sui dati inseriti. 

Eventuali errori verranno segnalati dal sistema e l’Ente dovrà apportare le opportune correzioni nel file Excel e rigenerare il file XML da sottomettere. Si consiglia, al tal proposito, di non cancellare il file Excel di riferimento fino ad avvenuta acquisizione del file XML.

Caricamento degli allegati per lavoratore

Per ogni domanda presente in ogni file acquisito dovranno essere caricati, come allegati, i documenti richiesti ed eventuali documenti aggiuntivi, attraverso la sottosezione 'Inserimento allegati lavoratori’ della voce di menù ‘Gestione/Invio’.


Il limite massimo di ogni allegato è di 4M. 

Trasmissione File XML


Verificato che per tutte le domande contenute all’interno di un file siano stati caricati gli allegati richiesti, occorre trasmettere il file all’INPS, utilizzando il tasto‘ TRASMETTI’ nella sottosezione  ‘Trasmissione file’ della voce di menù ‘Gestione/Invio’.

Caratteristiche file Excel


Composizione del File Excel


Ogni riga del file indica un periodo per il quale viene richiesto l’accredito della contribuzione figurativa per lavoratore, nell’ambito di una stessa delibera Ente.


- I campi definiti “obbligatori” devo essere obbligatoriamente valorizzati.

- Tutti i campi destinati a contenere date sono lunghi 10 caratteri, le date devono essere espresse nella forma gg/mm/aaaa.


Nome e lunghezza del file Excel

Il nome del file può avere una lunghezza  massima di 50 caratteri ovvero completo di tutto il percorso di allocazione sul file system del PC massimo 255 caratteri. Il nome deve essere di tipo mnemonico onde poter avere cognizione immediata del contenuto. Ad esempio “LAZIO_LSU_2014.xlsm”


TABELLA 01 - Tracciato record richiesta Accredito Figurativo 

Si fornisce, nel prospetto di seguito riportato, il tracciato dei dati che l’Ente dovrà trasmettere per richiedere l’accredito della contribuzione figurativa dei periodi di attività svolte dai Lavoratori Socialmente Utili in progetti finanziati con oneri a totale carico degli Enti Utilizzatori. 

Si precisa che, tra i dati da inserire nel foglio Excel, non sono compresi quelli relativi alla delibera CRI di approvazione del progetto, richiesti, invece, nell’apposita sottosezione della procedura.

		

		Campi da compilare

		Descrizione

		Tipo

		Lunghezza

		Controllo

		Obbligatorio/


Facoltativo

		Note



		1

		CodiceFiscale 

		Codice fiscale del lavoratore socialmente utile (LSU)




		Stringa

		16

		

		Obbligatorio



		



		2

		Cognome 

		Cognome del lavoratore socialmente utile (LSU)




		Stringa

		36

		

		Obbligatorio




		



		3

		Nome

		Nome del lavoratore socialmente utile (LSU)




		Stringa

		36

		

		Obbligatorio




		



		4

		DataNascita

		Data di nascita del lavoratore socialmente utile (LSU)




		Data

		10

		Formato:        gg/mm/aaaa

		Obbligatorio




		



		5

		Indirizzo

		Indirizzo di residenza/domicilio del lavoratore socialmente utile (LSU)




		Stringa

		52

		

		Non obbligatorio

		



		6

		Cap

		CAP di residenza/domicilio del lavoratore socialmente utile (LSU)




		Stringa

		5

		

		Non obbligatorio

		



		7

		Comune

		Comune di residenza/domicilio del lavoratore socialmente utile (LSU)




		Stringa

		36

		

		Non obbligatorio

		



		8

		Provincia

		Provincia di residenza/domicilio del lavoratore socialmente utile (LSU)




		Stringa

		2

		

		Non obbligatorio

		



		9

		CodiceFiscaleEnteFinanziatore

		Codice fiscale/partita IVA dell’ Ente finanziatore




		Stringa

		11

		

		Obbligatorio




		L’Ente finanziatore, ai sensi dell’art. 11 cc. 4 e 6 del D.lgs. 468/97, corrisponde al soggetto giuridico che ha messo a disposizione le risorse finanziarie per l’erogazione dell’assegno ASU






		10

		DenominazioneEnteFinanziatore

		Denominazione dell’Ente finanziatore




		Stringa

		40

		

		Obbligatorio




		



		11

		CodiceFiscaleEnteUtilizzatore

		Codice fiscale/partita IVA dell’Ente utilizzatore




		Stringa

		11

		

		Obbligatorio




		L’Ente utilizzatore è il soggetto giuridico che ha utilizzato il lavoratore LSU per le attività socialmente utili. Tale soggetto può coincidere con l’Ente Finanziatore di cui sopra






		12

		DenominazioneEnteUtilizzatore

		Denominazione dell’Ente utilizzatore




		Stringa

		40

		

		Obbligatorio

		



		13

		NrDelibera




		Numero della delibera/provvedimento di autorizzazione dell’Ente utilizzatore




		Stringa

		8

		

		Obbligatorio




		



		14

		DataDelibera




		Data delibera/provvedimento di autorizzazione dell’Ente utilizzatore




		Data

		10

		Formato:        gg/mm/aaaa

		Obbligatorio




		



		15

		InizioAttivita

		Inizio periodo autorizzato con la delibera/provvedimento dell’Ente utilizzatore

		Data

		10

		Formato:        gg/mm/aaaa

		Obbligatorio




		



		16

		FineAttivita




		Fine periodo autorizzato con la delibera/provvedimento dell’Ente utilizzatore




		Data

		10

		Formato:        gg/mm/aaaa

		Obbligatorio




		



		17

		DataInizioPeriodoDiLavoro

		Data inizio periodo lavoro effettivo per cui si richiede l’accredito della contribuzione figurativa




		Data

		10

		Formato:        gg/mm/aaaa


Valore successivo al 01/08/1995

		Obbligatorio




		Il periodo di lavoro effettivo deve essere compreso nell’ambito del periodo autorizzato dall’ente utilizzatore (campi 15-16) con la delibera/provvedimento (campi 13-14).

Nel periodo di lavoro effettivo sono comprese anche le vicende previste dai commi 10-18 dell'articolo 8 del DLGS 468/1997 che non hanno comportato la sospensione dell’assegno





		18

		DataFinePeriodoDiLavoro

		Data fine periodo di lavoro effettivo per cui si richiede l’accredito della contribuzione figurativa

		Data

		10

		Formato:        gg/mm/aaaa




		Obbligatorio
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Premessa

Alla luce delle indicazioni pervenute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la contribuzione figurativa – utile ai soli fini del diritto a pensione – è riconosciuta anche ai Lavoratori Socialmente Utili (LSU) impegnati in progetti cc.dd. autofinanziati, ex art. 11 commi 4 e 6 del D.Lgs. n. 468/1997, da Regioni/Enti locali non convenzionati con l’Istituto ed avviati alle attività anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81/2000 (circolare Inps n. 188 del 7 ottobre 2016).

Le suddette attività, inoltre, devono essere state svolte da ciascun lavoratore senza soluzione di continuità. 

Al riguardo, si precisa che i periodi di sospensione previsti dall’art. 8 c. 4 del 
D.Lgs. 468/97 non costituiscono interruzioni che implicano la fuoriuscita dal bacino e che nei periodi di lavoro effettivo sono comprese anche le assenze previste dai commi 10-18 del medesimo articolo che non hanno comportato la sospensione dell'assegno. 

L’Istituto ha predisposto un’apposita procedura informatica rivolta agli Enti utilizzatori che abbiano avviato attività socialmente utili anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2000, successivamente prorogate, e che abbiano provveduto direttamente alla corresponsione dell’assegno ASU con risorse a proprio carico. La procedura è finalizzata alla trasmissione all’INPS delle domande di accredito della corrispondente contribuzione figurativa. 


Le domande, con le quali gli Enti attesteranno i suddetti periodi, dovranno necessariamente contenere tutte le informazioni e la documentazione utili all’accredito della contribuzione figurativa:

· delibera Commissione regionale per l’impiego (in seguito, CRI), di approvazione del progetto, o dichiarazione sostitutiva della delibera CRI in caso di silenzio assenso (art. 5, c. 1, del D.lgs. n. 468/97)

· delibera dell’Ente utilizzatore di istituzione del progetto 

· delibera/e dell’Ente utilizzatore di proroga delle attività


· elenco dei lavoratori (N.B. 1. Nel file Excel disponibile in procedura ogni nominativo dovrà essere ripetuto per ogni delibera Ente utilizzatore ad esso a associata. 2. Per ogni lavoratore avremo, quindi, tante domande quante sono le delibere Ente utilizzatore. 3. Inoltre, con riferimento ad ogni delibera, ogni nominativo dovrà essere ripetuto per ogni sub-periodo nel caso di sospensione dalle attività. Ad esempio, se il periodo previsto dalla delibera è 1° gennaio-31 dicembre 2001 e da marzo a giugno si verifica una sospensione, il nominativo di ogni lavoratore interessato dalla sospensione dovrà essere ripetuto due volte - 1° gennaio/28 febbraio e 1° luglio/31 dicembre 2001 - e i due sub-periodi costituiranno un’unica domanda.)

· dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare per periodi ogni periodo di sospensione dall’attività socialmente utile


· cud o altra attestazione fiscale relativa ai compensi erogati dall’Ente utilizzatore per l’attività socialmente utile


Le Sedi INPS competenti per residenza del lavoratore provvederanno all’accredito, totale o parziale, dei periodi richiesti previa istruttoria e verifica delle informazioni contenute nelle domande trasmesse telematicamente.


Si illustrano, di seguito, le modalità di accesso e le funzioni presenti nella procedura LSU. 

1.  Accesso al sistema

La procedura è pubblicata sul portale INPS e vi si può accedere tramite PIN, SPID o CNS.


Ogni Ente dovrà richiedere alla sede INPS territorialmente competente un PIN identificativo per ciascun delegato. 
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Effettuata l’autenticazione, si accederà all’Home page della procedura, in cui sono riportate sinteticamente le funzionalità previste, la normativa di riferimento e le news.
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Le news potranno riguardare informazioni di interesse ed eventuali aggiornamenti procedurali. 

2. Download

La sezione Download contiene il presente manuale  d’uso della procedura.


È disponibile, inoltre, il foglio Excel (estensione XLSM), da compilare inserendo i riferimenti puntuali delle domande, secondo le istruzioni riportate nel tracciato descritto nel paragrafo 3.3, e da trasformare in formato XML per la successiva trasmissione all’INPS. 

Come anticipato in premessa, per domanda del lavoratore si intende l’insieme dei singoli periodi di attività socialmente utile elencati nel file e riferiti alla stessa delibera Ente. 

La sezione comprende, infine, i seguenti moduli, da stampare, compilare e allegare nella fase di gestione/invio delle domande:

· Dichiarazione sostitutiva della C.R.I. (Commissione Regionale Impiego) 


· Dichiarazione sostitutiva per i periodi di sospensione LSU 
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3. Gestione e invio domande


Questa sezione consente all’utente l’acquisizione delle delibere (CRI e di Ente), del file XML precedentemente compilato e degli allegati richiesti dall’Istituto, per la successiva trasmissione telematica delle domande.
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L’utente dovrà inserire e trasmettere i dati nell’ordine in cui sono numerate le seguenti cinque funzioni: 

1. Acquisizione Delibere CRI

2. Acquisizione Delibere Ente 

3. Acquisizione file XML

4. Inserimento allegati lavoratore

5. Trasmissione domande

3.1 delibere cri

La funzione permette la ricerca delle delibere CRI (Commissione Regionale per l'Impiego) presenti in archivio e l’acquisizione di nuove delibere.
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Ricerca della delibera CRI 

È possibile la ricerca di una delibera per regione, denominazione, numero/protocollo e data. Se non viene specificato alcun filtro, vengono selezionate tutte le delibere presenti nell’archivio. 



Pagina di Esito ricerca della delibera CRI 

Se la delibera ricercata è già presente in archivio, l’utente può passare direttamente alla funzione successiva (acquisizione delibera Ente utilizzatore).

Acquisizione nuova delibera CRI 

La funzione permette l’inserimento dei dati (regione, denominazione della Commissione deliberante, numero/protocollo e data) relativi ad una delibera CRI non presente in archivio. Gli stessi campi sono utilizzabili per l’acquisizione dei dati relativi ad eventuale atto autorizzativo equipollente (ad esempio, nota del Ministero del Lavoro). Invece, in caso di silenzio/assenso, nel campo “denominazione” vanno digitate le parole “silenzio/assenso” e nel campo “data” il giorno della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva.
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I dati di una delibera CRI possono essere eliminati solo se non ancora associati alle delibere degli enti utilizzatori. 
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Documento allegato


È possibile allegare/visualizzare/rimuovere un documento per ogni delibera CRI o dichiarazione sostitutiva.


Il documento (o l’eventuale dichiarazione sostitutiva) può essere allegato anche successivamente, ricercando la delibera come sopra descritto. Inoltre, il documento può essere caricato nella fase “Inserimento allegati lavoratori”.
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Pagina 2 di Acquisizione documento 
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3.2 Delibera Ente utilizzatore


Analogamente alla funzione precedente, la presente permette la gestione delle delibere dell’Ente utilizzatore: ricerca e acquisizione delle delibere istitutive del progetto e di quelle di proroga delle attività. 
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Ricerca della delibera Ente utilizzatore 

È possibile la ricerca per codice fiscale/partita IVA, numero/protocollo e data della delibera. Se non viene specificato alcun filtro, vengono selezionate tutte le delibere Ente presenti nell’archivio.
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Se la delibera ricercata è già presente in archivio, l’utente può passare direttamente alla funzione successiva (Acquisizione file XML).

Acquisizione nuova delibera Ente utilizzatore  

La funzione permette l’inserimento dei dati di una delibera non presente in archivio, compilando i seguenti campi: codice fiscale/partita IVA, numero/protocollo, data, denominazione Ente, data inizio, data fine, delibera CRI. 

Tutti i dati inseriti devono assolutamente coincidere con quelli riportati nel file Excel contenente le domande dei lavoratori.
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Si precisa che i campi “data inizio” e “data fine” corrispondono al periodo di svolgimento dell’attività socialmente utile autorizzato con delibera dall’Ente.  

N.B. L’operazione di acquisizione va ripetuta per ogni singola delibera Ente utilizzatore. 

I dati di una delibera Ente possono essere eliminati solo se non ancora associati ad un file XML contenente le domande dei lavoratori e precedentemente acquisito.
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Documento allegato


Come per la delibera CRI, è possibile allegare/visualizzare/rimuovere un documento per ogni delibera Ente.


Il documento può essere allegato anche successivamente, ricercando la delibera come sopra descritto. Inoltre, il documento può essere caricato nella fase “Inserimento allegati lavoratori”.
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3.3 Acquisizione file XML 

La funzione permette la selezione del file XML contenente le domande da inviare e precedentemente compilato utilizzando il modulo disponibile nella sezione download con le modalità di seguito illustrate.

Si ricorda che per domanda del lavoratore si intende l’insieme dei periodi di attività socialmente utile riferiti ad ogni singola delibera Ente utilizzatore. 


* * *


Compilazione del file Excel 

		

		Campi da compilare

		Note



		1

		CodiceFiscale 

		Obbligatorio

Codice fiscale del lavoratore socialmente utile (LSU)



		2

		Cognome 

		Obbligatorio


Cognome del lavoratore socialmente utile (LSU)



		3

		Nome

		Obbligatorio


Nome del lavoratore socialmente utile (LSU)



		4

		DataNascita

		Obbligatorio


Data di nascita del lavoratore socialmente utile (LSU)



		5

		Indirizzo

		Non obbligatorio 


Indirizzo di residenza/domicilio del lavoratore socialmente utile (LSU)



		6

		Cap

		Non obbligatorio 

CAP di residenza/domicilio del lavoratore socialmente utile (LSU)



		7

		Comune

		Non obbligatorio 

Comune di residenza/domicilio del lavoratore socialmente utile (LSU)



		8

		Provincia

		Non obbligatorio 

Sigla provincia di residenza/domicilio del lavoratore socialmente utile (LSU)



		9

		CodiceFiscaleEnteFinanziatore

		Obbligatorio


Codice fiscale (o partita IVA) dell’ Ente finanziatore


L’Ente finanziatore, ai sensi dell’art. 11 cc. 4 e 6 del D.lgs. 468/97, corrisponde al soggetto giuridico che ha messo a disposizione le risorse finanziarie per l’erogazione dell’assegno ASU.



		10

		DenominazioneEnteFinanziatore

		Obbligatorio


Denominazione dell’Ente finanziatore



		11

		CodiceFiscaleEnteUtilizzatore

		Obbligatorio


Codice fiscale (o partita IVA) dell’Ente utilizzatore


L’Ente utilizzatore è il soggetto giuridico che ha utilizzato il lavoratore LSU per le attività socialmente utili. Tale soggetto può coincidere con l’Ente Finanziatore di cui sopra.



		12

		DenominazioneEnteUtilizzatore

		Obbligatorio


Denominazione dell’Ente utilizzatore



		13

		NrDelibera




		Obbligatorio


Numero della delibera/provvedimento di autorizzazione dell’Ente utilizzatore



		14

		DataDelibera




		Obbligatorio


Data delibera/provvedimento di autorizzazione dell’Ente utilizzatore



		15

		InizioAttivita

		Obbligatorio


Inizio periodo autorizzato con la delibera/provvedimento dell’Ente utilizzatore





		16

		FineAttivita




		Obbligatorio


Fine periodo autorizzato con la delibera/provvedimento dell’Ente utilizzatore



		17

		DataInizioPeriodoDiLavoro

		Obbligatorio


Data inizio periodo lavoro effettivo per cui si richiede l’accredito della contribuzione figurativa.


Il periodo di lavoro effettivo deve essere compreso nell’ambito del periodo autorizzato dall’ente utilizzatore (campi 15-16) con la delibera/provvedimento (campi 13-14).

Nel periodo di lavoro effettivo sono comprese anche le vicende previste dai commi 10-18 dell'articolo 8 del DLGS 468/1997 che non hanno comportato la sospensione dell’assegno.

Attenzione:


· Nel caso in cui nell’ambito di una stessa delibera/provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di LSU i periodi di lavoro effettivi, per uno stesso lavoratore, siano più di uno e non continuativi, gli stessi periodi dovranno essere indicati singolarmente in ciascuna riga ripetendo tutti gli altri dati richiesti relativi allo stesso lavoratore (cfr. Caso A nella tabella “esempi”).


· Nel caso in cui il periodo complessivo effettivo di lavoro di un LSU sia collegato a più delibere/provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento delle attività di LSU, dovranno essere indicati singolarmente i periodi effettivi di lavoro corrispondenti a ciascuna delibera/provvedimento ripetendo tutti gli altri dati richiesti relativi allo stesso lavoratore (cfr. Caso B nella tabella “esempi”).



		18

		DataFinePeriodoDiLavoro

		Obbligatorio


Data fine periodo di lavoro effettivo per cui si richiede l’accredito della contribuzione figurativa.





Tabella “esempi”


Estratto del file Excel al fine di descrivere diverse casistiche verificabili in fase di compilazione del tracciato record 



Nel caso A, per Rossi Paolo è presente una domanda; nel caso B, per Rossi Paolo sono presenti  tre domande (una per ogni delibera).

Terminata la fase di compilazione del file Excel (xlsm) è necessario, attraverso il tasto     

  .  Esporta file in XML     presente all’interno del foglio di lavoro, generare il corrispondente file XML, che verrà salvato seguendo lo stesso percorso del file originario.



Estratto del file Excel 

Avvertenza: si consiglia di non cestinare il file Excel dopo l’esportazione in XML. In caso di mancato superamento dei controlli formali di congruenza previsti, sarà infatti necessario correggerne i contenuti.

* * *

Selezionato il file XML tramite il tasto Sfoglia…, l’utente procede all’acquisizione dello stesso con il tasto .
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Le informazioni contenute nel file saranno sottoposte a controlli formali di congruenza, durante i quali lo stato del file sarà “in elaborazione”.

Eventuali scarti saranno segnalati dalla procedura. Solo a seguito del superamento di tutti i controlli, il file sarà acquisito nei sistemi Inps.

In particolare, gli scarti potranno dipendere da: 

· presenza di errori nel file XML da acquisire (tali dati andranno, pertanto,  corretti intervenendo sul file Excel di origine)


· mancata o errata acquisizione dei dati nuova delibera Ente (fase 2. Delibera Ente); tali dati devono coincidere con quelli presenti nel file XML
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Attenzione: ancorché validato, il file XML potrebbe non essere acquisito perché, come detto, non coerente con i dati delibera ENTE precedentemente acquisiti in fase 2 (Delibera ENTE).

Si precisa, inoltre, che la presenza di codici fiscali che, ancorché formalmente corretti, risultino errati o non validati al fisco rende il file non lavorabile e, pertanto, non trasmissibile. Nella fase di inserimento allegati del lavoratore (funzione 4) sarà possibile visualizzare la descrizione delle eventuali anomalie riguardanti i codici i fiscali dei lavoratori.


La presenza anche di una sola domanda incompleta o non trasmissibile per codice fiscale errato o non validato al fisco non consente la trasmissione delle altre domande contenute nello stesso file. 


L’Ente dovrà tornare nelle sezioni precedenti per inserire gli allegati mancanti o correggere i codici fiscali. Laddove non in possesso dei codici fiscali validati, si consiglia di togliere dal file i nominativi interessati, che saranno trasmessi dopo le verifiche necessarie.


 3.4 inserimento allegati lavoratore

La funzione permette la ricerca e l’acquisizione dei documenti (attestazioni fiscali o buste paga, dichiarazioni di responsabilità, delibere, ecc.) da allegare alle domande contenute nel file XML e necessari all’Istituto per l’istruttoria delle stesse. 


Ricerca e selezione del file XML 

La ricerca del file XML può essere effettuata sia per nome del file che per data di acquisizione. Se non viene specificato alcun filtro, vengono selezionati tutti i file presenti nell’archivio.
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La ricerca espone un elenco dei file come mostrato nella figura seguente. 
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Il risultato della ricerca esporrà: l’icona del file, la data di acquisizione e il nome file. 

Il contenuto del file è visualizzabile cliccando sull’icona. 

Cliccando su X, è possibile rimuovere il file XML.

Premendo il tasto “seleziona”, viene mostrato l’elenco delle domande presenti con i seguenti campi: check allegati, codice fiscale lavoratore, codice fiscale/partita iva Ente utilizzatore, numero delibera e data delibera.
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Il check allegati fornisce l’informazione sulla completezza delle domande. 


Il check sarà verde in presenza di tutta la documentazione richiesta.

  le domande possono essere trasmesse 

sono presenti segnalazioni che ne bloccano l’invio

Quando il check allegati sarà verde per tutte le domande, il file potrà essere trasmesso come evidenziato dal check file.

  file trasmissibile 

file non trasmissibile


Visualizzazione della domanda


Premendo il tasto “dettaglio”, è possibile visualizzare la domanda selezionata, con l’evidenza degli eventuali allegati mancanti.


Le dichiarazioni relative ad eventuali periodi di sospensione vanno allegate nel riquadro “elenco periodi”.


Il riquadro “allegati aggiuntivi” potrà essere utilizzato invece per allegare ulteriore documentazione ritenuta utile. 


N.B. Per gli Enti utilizzatori che hanno sottoscritto una convenzione con l’Istituto  - anche per brevi periodi - per il pagamento dell’assegno ASU e ANF in favore dei LSU autofinanziati (Regione Basilicata,  Comune di Palermo)  occorrerà,  in caso di richiesta di accredito per periodi successivi al 23 aprile 2000 (data di entrata in vigore del D.lgs. 81/2000), inserire nel riquadro “allegati aggiuntivi” la delibera Ente comprovante l’impiego del lavoratore nel progetto autorizzato. 

Si precisa, inoltre, che per i lavoratori che hanno iniziato l’attività socialmente utile (ante D.Lgs. 81/2000) in qualità di percettori di trattamento di sostegno al reddito (mobilità, disoccupazione, ecc.) e hanno poi continuato a svolgere l’attività con oneri a carico dell’Ente utilizzatore dovrà essere inserita, sempre tra gli allegati aggiuntivi, la prima delibera di autorizzazione all’inserimento di tali lavoratori nel Progetto.
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3.5 trasmissione file


La funzione di trasmissione è attivabile per i file le cui domande risultino correttamente compilate e comprensive di tutti gli allegati richiesti.

Utilizzando la funzione di ricerca, è possibile visualizzare i file presenti. 
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Selezionando il file da trasmettere all’Inps (tasto “trasmetti” e conferma “ok”), si passa ad una nuova schermata (v. figure successive). 
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Prima di trasmettere il file, è necessario:


· prendere visione della dichiarazione di responsabilità prevista

· flaggare il riquadro sottostante

· premere “conferma”
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La trasmissione del file sarà inibita in caso di domanda/e incompleta/e. La trasmissione sarà altresì inibita, come già detto, anche in presenza di codici fiscali che, pur formalmente corretti, risultino non validati al fisco.

La trasmissione avvenuta con successo sarà confermata da un messaggio della procedura.

4. Esito dell’invio del file e verifica stato domande 

In questa sezione è possibile verificare l’avvenuta trasmissione del file XML (trasmesso/non trasmesso) e verificare lo stato delle singole domande.

Per i file con stato “trasmesso” sarà presente la data di acquisizione e il protocollo INPS generato. Il protocollo contiene, al suo interno, la data di trasmissione.

Lo stato “non trasmesso” dipende, come spiegato nel precedente paragrafo, dalla presenza di una o più domande incomplete. 
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Selezionando “dettaglio”, sarà visualizzato lo stato delle singole domande contenute nel file.

È possibile ricercare direttamente le domande dei singoli lavoratore, utilizzando i filtri previsti.
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Le domande risulteranno “da trasmettere”, se il file in cui sono contenute non è stato inviato e protocollato.


Le domande trasmesse all’Istituto potranno risultare, invece, con i seguenti stati:


· in istruttoria

 o definite con esito:

· accoglimento


· accoglimento parziale


· reiezione


In caso di accoglimento, i periodi saranno accreditati nell’estratto contributivo del lavoratore e saranno utili ai soli fini del diritto a pensione.

In caso di accoglimento parziale, saranno accreditati soltanto i periodi validati dall’Istituto. Per i periodi esclusi, sarà evidenziata la motivazione del negato accredito figurativo.

In caso, infine, di reiezione, non verrà accreditato alcun periodo, con evidenza della motivazione.
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Si precisa che, poiché una domanda può essere composta da uno o più periodi, un’eventuale incongruenza che riguardi parte del singolo periodo (sottoperiodo) determina la reiezione dell’accredito per l’intero medesimo periodo.

Es. Domanda composta dei seguenti periodi: gennaio-marzo 2001 e giugno-dicembre 2001. Se nel periodo giugno-dicembre viene rilevata la presenza di un periodo incongruo 

a causa di altra contribuzione riconosciuta nel mese di ottobre, l’intero arco temporale che va da giugno a dicembre non sarà accreditato.

L’accoglimento di gennaio-marzo e la reiezione di giugno-dicembre determineranno pertanto un accoglimento parziale della domanda.


Il sottoperiodo incongruo (nell’esempio, il mese di ottobre) viene segnalato dalla procedura, per consentire all’Ente l’invio di una nuova domanda al netto del sottoperiodo indicato ed escludendo ovviamente di quello accolto. Nell’esempio, la nuova domanda avrà ad oggetto i periodi giugno-settembre 2001 e novembre-dicembre 2001.


L’INPS comunicherà al lavoratore, tramite lettera, l’esito della domanda di accredito della contribuzione figurativa LSU. 

Casella istituzionale per assistenza procedurale e amministrativa: helpLSUAutofinanziati@inps.it
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