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OGGETTO:  Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende 

di trasporto pubblico – Messaggio Inps n. 209 del 17 gennaio 2017 – 

Pagamento diretto dell’assegno ordinario, istruzioni operative e contabili.  

 

Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia, informiamo che, con 

messaggio n. 209 del 17 gennaio u.s. (in allegato), l’Inps ha fornito le istruzioni operative e 

contabili in merito al pagamento diretto dell’assegno ordinario. 

Al riguardo, l’Istituto, nel ribadire che a regime spetterà al datore di lavoro anticipare quanto 

dovuto a titolo di assegno ordinario con successivo recupero mediante rimborso ovvero 

conguaglio, ha precisato che in fase di prima applicazione, al fine di garantire la continuità 

di reddito in favore dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario, opererà il solo 

meccanismo del pagamento diretto da parte dell’Inps. 

Con successivo messaggio verrà comunicata la data a decorrere dalla quale il pagamento 

delle prestazioni in parola sarà anticipato dal datore di lavoro. 

In merito, poi, alle istruzioni procedurali, il messaggio chiarisce che, una volta inoltrata la 

domanda alla sede Inps territorialmente competente, per consentire l’istruttoria ed il 

pagamento diretto in favore del dipendente, l’azienda dovrà trasmettere, per ciascun 

lavoratore interessato, il modello SR41, collegandosi al sito www.inps.it>Servizi 

online>sezione Servizi per tutte le aziende e consulenti>CIG > Invio richieste pag. dir. 

SR41. L’invio di detti modelli, raggruppati in files aziendali, avverrà con periodicità 

mensile. 

La concessione dell’intervento, deliberata dal comitato amministratore del Fondo a 

maggioranza dei presenti, verrà comunicata alla sede Inps di competenza per il rilascio della 

relativa autorizzazione e, da detta sede, all’azienda. 

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

All. 


