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1. ACCESSO ALL’APPLICAZIONE 

Le società di somministrazione accedono all’applicazione “Somministrazione di lavoro” dal 
sito: http://interinale.inail.it/li/  

Per ogni società sono previste tre tipologie di utenti: il funzionario, l’agente ed il 
commerciale. 

Il funzionario è abilitato a: 
- trasmettere i contratti di fornitura/somministrazione e di prestazione1; 
- comunicare le retribuzioni dei contratti di prestazione trasmessi da ogni 

agenzia/filiale della società di somministrazione; 
- creare nuove agenzie/filiali della società di somministrazione; 
- creare nuovi utenti (funzionari, agenti e commerciali) sempre con riferimento alla 

propria società e alle agenzie/filiali collegate. 
 
L’agente è abilitato a: 
- trasmettere per conto della propria agenzia/filiale i contratti di 

fornitura/somministrazione e di prestazione; 
- comunicare le eventuali modifiche ai contratti di prestazione, già trasmessi dal 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali con i file “Unisomm”, non accettati dall’Inail 
in fase di acquisizione, poiché errati. 

Il commerciale è abilitato a: 
- interrogare gli archivi dell’Inail per avere le informazioni anagrafiche e quelle sulla 

classificazione tariffaria delle imprese utilizzatrici presso cui sono inviati in missione i 
lavoratori somministrati (ad esempio per effettuare i preventivi). 

Al momento del rilascio delle abilitazioni l’Inail fornisce alla società di somministrazione 
(fornitrice) due account: 

- uno per l’utente “funzionario” 

- uno per l’utente “agente” 

Entrambi gli account sono operativi per l’agenzia/filiale contraddistinta dal numero 1, 
considerata la sede legale dell’azienda. 

La definizione delle agenzie/filiali e la creazione di ulteriori utenti delle società di 
somministrazione è affidata in completa autonomia ad ogni utente “funzionario”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Nel caso in cui la ditta utilizzatrice non abbia una PAT o una polizza dipendenti, la società di somministrazione 
deve comunque trasmettere il contratto di prestazione, selezionando nella procedura “Somministrazione di 
lavoro” la voce “Ditta senza PAT” e contattare tempestivamente la Sede Inail competente perché proceda alla 
classificazione della lavorazione. 
Nel caso in cui sulla PAT della ditta utilizzatrice non sia presente la voce di tariffa corrispondente all’effettiva 
lavorazione svolta dal lavoratore somministrato, la società di somministrazione deve comunque inserire il 
contratto di prestazione, selezionando una delle voci già presenti, e contattare tempestivamente la Sede 
competente per la corretta classificazione. 

http://interinale.inail.it/li/
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2. MODALITA’ ONLINE DI TRASMISSIONE DEI CONTRATTI DI 
FORNITURA/SOMMINISTRAZIONE 

Per la trasmissione online dei contratti di fornitura/somministrazione le società di 
somministrazione devono accedere all’applicazione “Somministrazione di lavoro” e 
selezionare il menù “Contratti di Fornitura/Somministrazione”, sottomenù “Dichiarazione”, 
funzione “Standard”. 

Utilizzando la modalità online l’utente ha il vantaggio di ricevere dall’applicazione i dati 
precompilati dell’impresa utilizzatrice e del lavoratore somministrato, con possibilità in 
alcuni casi di modificarli. 

2.1. MODALITA’ OFFLINE DI TRASMISSIONE DEI CONTRATTI DI 
FORNITURA/SOMMINISTRAZIONE 

Per la trasmissione offline dei contratti di fornitura/somministrazione la società di 
somministrazione deve selezionare dal menù “Servizi”, sottomenù “Offline”, funzione “Invio 
Offline modelli Inail”, quindi scegliere “Upload dei file dei contratti”. 

Effettuando l’upload del file, l’applicativo controlla immediatamente la validità formale dei 
dati e successivamente effettua le verifiche di congruenza dei dati presenti nel file inviato. 

3. INVIO DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE 

Le Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono 
tenute a comunicare per via telematica, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla 
data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede 
operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel 
mese precedente2 (tramite l'apposito modulo “Unificato Somm ML-09-01”). Il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali provvede a trasmettere telematicamente le denunce all’Inail. 

Tuttavia, i contratti di prestazione trasmessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
possono essere “scartati” dal sistema per incongruenze con l’archivio dell’Inail. Ad esempio 
non è presente il codice fiscale della ditta utilizzatrice oppure è stata indicata una PAT 
errata o ancora il codice fiscale e la PAT della ditta utilizzatrice non sono congruenti tra 
loro, la voce di tariffa indicata non è presente in archivio, ecc. 

In tali casi l’Inail comunica all’indirizzo di posta elettronica della società di 
somministrazione (indicato al momento della richiesta delle credenziali di accesso) l’esito 
negativo dell’acquisizione del contratto dai flussi del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali. 

La società di somministrazione può in ogni caso visualizzare detto esito anche 
dall’applicazione “Somministrazione di lavoro”, menù “Servizi”, sottomenù “Offline”, 
funzione “Esito elaborazione invio Unisomm”. 

Le società di somministrazione devono, quindi, trasmettere nuovamente i contratti di 
prestazione, già trasmessi con il modello Unisomm al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, esitati negativamente dall’Inail. 

Sono previste tre modalità: 

• tramite il file UniSommINAIL.xsd 

• online con la funzione “dichiarazione” 
 
 
2 Decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, 
articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo. 
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• offline con la funzione “Invio Offline modelli INAIL” e scaricare il file xsd 
"InvioContratti.xsd" (solo per il primo utilizzo). 

 

3.1 Invio dei contratti di prestazioni con il file UniSommINAIL.xsd 

Nell'applicazione "Somministrazione lavoro" selezionare dal menù “Servizi”, il sottomenù 
“Offline”, funzione “Invio Offline modelli UNISOMM” e scaricare il file xsd 
"UniSommINAIL.xsd". Il file xsd permette di verificare se sono state inserite tutte le 
informazioni necessarie e nella modalità corretta all’interno del file xml3. 

Sono evidenziate in rosso le modifiche al valore dei campi “Voce Tariffa 1” e “Voce Tariffa 
2” effettuate per gestire i casi in cui per un contratto di prestazione con inizio ante 2019 si 
applica per questo periodo una voce delle tariffe approvate con DM 12.12.2000 (in vigore 
dal 1.1.2000 al 31.12.2018) e per il periodo dal 2019 una voce delle tariffe approvate con 
DM 27.2.2019 (in vigore dal 1.1.2019). 

Il file xml deve essere compilato inserendo i seguenti dati: 

 
AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE 

• Dati agenzia di somministrazione: 
o Codice fiscale - inserire il codice fiscale dell'Agenzia di somministrazione. 
o Denominazione - inserire la denominazione dell'Agenzia di 

somministrazione. 
o Agenzia estera - inserire "SI" o "NO". 
o Numero iscrizione all'Albo - inserire il numero di iscrizione all'Albo. 
• Dati anagrafici del datore di lavoro: 
o Cognome - inserire il cognome del datore di lavoro. 
o Nome - inserire il nome del datore di lavoro. 
o Cittadinanza - inserire la cittadinanza del datore di lavoro. 
o Sesso - inserire il sesso del datore di lavoro. 
o Comune di nascita - inserire il codice del comune di nascita del datore di lavoro. 
o Data di nascita - inserire la data di nascita del datore di lavoro. 
• Dati della sede di lavoro: 
o Comune - inserire il codice del comune della sede di lavoro. 
o Cap - inserire il cap della sede di lavoro. 
o Indirizzo - inserire l'indirizzo della sede di lavoro. 
o E-mail - inserire l'e-mail della sede di lavoro. 
o Telefono - inserire il numero di telefono della sede di lavoro. 
o Fax - inserire il numero di fax della sede di lavoro. 
• Dati della sede legale: 
o Comune - inserire il codice del comune della sede legale. 
o Cap - inserire il cap della sede legale. 
o Indirizzo - inserire l'indirizzo della sede legale. 
o Telefono - inserire il numero di telefono della sede legale. 
• Dati del Rapporto Agenzia di Somministrazione: 
o Data Inizio Somministrazione - inserire la data inizio somministrazione. 
o Data Fine Somministrazione - inserire la data fine somministrazione. 
o Ente Previdenziale - inserire il codice dell'Ente Previdenziale. 
o Tipologia Contrattuale - inserireil codice relativo alla tipologia contrattuale 

 

3 Una "XML Schema Definition" (XSD) definisce il tipo di un documento XML in termini di vincoli: quali elementi 
e attributi possono apparire, in quale relazione reciproca, quale tipo di dati può contenere. Viene inoltre usata 
anche con un programma di validazione al fine di accertare a quale tipo appartiene un determinato documento 
XML. 
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. 
o Lavoro in Mobilità - inserire "SI" o "NO". 
o Numero Agenzia Somministrazione - inserire il numero di Agenzia di 

somministrazione. 
o Numero Matricola - inserire il numero di Matricola 

LAVORATORE 
• Dati anagrafici del lavoratore: 
o Cognome - inserire il cognome del lavoratore. 
o Nome - inserire il nome del lavoratore. 
o Codice fiscale - inserire il codice fiscale del lavoratore. 
o Cittadinanza - inserire la cittadinanza del lavoratore. 
o Sesso - inserire il sesso del lavoratore. 
o Comune di nascita - inserire il codice del comune di nascita del lavoratore. 
o Data di nascita - inserire la data di nascita del lavoratore. 
• Indirizzo del lavoratore: 
o Comune - inserire il codice del comune del lavoratore. 
o Cap - inserire il cap del lavoratore. 
o Indirizzo - inserire l'indirizzo del lavoratore. 
• Livello di istruzione del lavoratore: 
o Livello di istruzione - inserire il codice del livello di istruzione del lavoratore. 

DITTA UTILIZZATRICE 
• Dati ditta utilizzatrice: 
o Codice fiscale - inserire il codice fiscale della ditta utilizzatrice. 
o Denominazione - inserire la denominazione della ditta utilizzatrice. 
o Numero Contratto Somministrazione - inserire il numero contratto di 

somministrazione. 
o Data Inizio Contratto Somministrazione - inserire la data inizio del contratto 

somministrazione. 
o Data Fine Contratto Somministrazione - inserire la data fine del contratto di 

somministrazione. 
• Sede di lavoro della ditta utilizzatrice: 
o Comune - inserire il codice del comune della ditta utilizzatrice. 
o Cap - inserire il cap della ditta utilizzatrice. 
o Indirizzo - inserire l'indirizzo della ditta utilizzatrice. 
o Telefono - inserire il numero di telefono della ditta utilizzatrice. 
o Fax - inserire il numero di fax della ditta utilizzatrice. 
• Sede legale della ditta utilizzatrice: 
o Comune - inserire il codice del comune della ditta utilizzatrice. 
o Cap - inserire il cap della ditta utilizzatrice. 
o Indirizzo - inserire l'indirizzo della ditta utilizzatrice. 
o Telefono - inserire il numero di telefono della ditta utilizzatrice. 
o Fax - inserire il numero di fax della ditta utilizzatrice. 
• Settore della ditta utilizzatrice: 
o Settore - inserire il codice del settore della ditta utilizzatrice. 
• Indicazione se Pubblica Amministrazione: 
o Pubblica Amministrazione - inserire "SI" o "NO". 
• Dati relativi all'inizio del contratto: 
o Data inizio missione - inserire la data inizio missione. 
o Data fine missione - inserire la data fine missione. 
o Descrizione attività - inserire la descrizione dell'attività. 
o Rischio asbestosi silicosi - inserire "SI" o "NO". 



6 

 

 

Per contratti che iniziano precedentemente al 2019 e finiscono nel 2019 o negli 
anni successivi è necessario compilare entrambi i campi seguenti: 

o Voce Tariffa 1 – per i periodi ante 2019 inserire il codice (voce) di tariffa previsto 
dalle tariffe approvate con DM 12.12.2000 (in vigore dal 1.1.2000 al 31.12.2018). 

o Voce Tariffa 2 – per i periodi 2019 inserire il codice (voce) di tariffa previsto dalle 
tariffe approvate con DM 27.2.2019 (in vigore dal 1.1.2019). 

 
Per contratti che iniziano nel 2019 e finiscono nel 2019 o negli anni successivi è 
necessario compilare solo il campo seguente: 
o Voce Tariffa 1 – per i periodi 2019 inserire il codice (voce) di tariffa previsto dalle 

tariffe approvate con DM 27.2.2019 (in vigore dal 1.1.2019). 
o Lavoro in agricoltura - inserire "SI" o "NO". 
o Assunzione obbligatoria - inserire "SI" o "NO". 
o PAT INAIL - inserire il codice di PAT INAIL. 

o Tipo orario - inserire il tipo orario. 
o Qualifica professionale - inserire la qualifica professionale. 
o Ccnl - inserire il ccnl. 

o Livello inquadramento - inserire il livello di inquadramento. 
Ttipo comunicazione della ditta utilizzatrice: 
o Tipo di comunicazione - inserire il codice relativo al tipo di comunicazione. 

Una volta inseriti tutti i dati selezionare “Upload dei file UniSomm” e cliccare sul tasto 
"Invia". 
 

3.2 MODALITA’ ONLINE DI TRASMISSIONE DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE 

Per la trasmissione online dei contratti di prestazione la società di somministrazione deve 
selezionare dal menù “Contratti di prestazione”, il sottomenù “Missione”, quindi la funzione 
“Dichiarazione”. 

Per i contratti con data inizio ante 2019 e data fine nel 2019 occorre inserire una voce di 
tariffa prevista dalle tariffe approvate con DM 12.12.2000 (in vigore dal 1.1.2000 al 
31.12.2018) e una voce di tariffa prevista dalle tariffe approvate con DM 27.2.2019 (in 
vigore dal 1.1.2019). 

Utilizzando la modalità online l’utente ha il vantaggio di ricevere dall’applicazione i dati 
precompilati dell’impresa utilizzatrice e del lavoratore somministrato, con possibilità in 
alcuni casi di modificarli. 

 

3.3 MODALITA’ OFFLINE DI TRASMISSIONE DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE 

Per la trasmissione offline dei contratti di prestazione la società di somministrazione deve 
selezionare dal menù “Servizi”, il sottomenù “Offline”, funzione “Invio Offline modelli INAIL” 
e scaricare il file xsd "InvioContratti.xsd" (solo per il primo utilizzo). 

Compilare il file xml. Sono evidenziate in rosso le modifiche al valore dei campi “Voce 
Tariffa” e “Voce Tariffa 2019” effettuate per gestire i casi in cui per un contratto di 
prestazione con inizio ante 2019 si applica per questo periodo una voce delle tariffe 
approvate con DM 12.12.2000 (in vigore dal 1.1.2000 al 31.12.2018) e per il periodo dal 
2019 una voce delle tariffe approvate con DM 27.2.2019 (in vigore dal 1.1.2019). 

 
Il file xml deve essere compilato inserendo i seguenti dati: 
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LAVORATORE 

• Dati anagrafici del lavoratore: 
o Codice fiscale - inserire il codice fiscale del lavoratore. 
o Cittadinanza - inserire la cittadinanza del lavoratore. 
o Cognome - inserire il cognome del lavoratore. 
o Nome - inserire il nome del lavoratore. 
o Sesso - inserire il sesso del lavoratore. 
o Comune di nascita - inserire il codice del comune di nascita del lavoratore. 
o Data di nascita - inserire la data di nascita del lavoratore. 
o Scadenza PS – se necessario inserire la data di scadenza del permmesso di 

soggiorno 
• Indirizzo del lavoratore: 
o Indirizzo - inserire l'indirizzo del lavoratore. 
o Cap - inserire il cap del lavoratore. 
o Comune - inserire il codice del comune del lavoratore. 

 
DITTA UTILIZZATRICE 

• Dati ditta utilizzatrice: 
o Codice fiscale - inserire il codice fiscale della ditta utilizzatrice. 
o PAT Ditta Utilizzatrice – inserire il codice di PAT INAIL della ditta utilizzatrice 

 
CONTRATTO DI FORNITURA 

• Dati relativi al contratto di fornitura: 
o Numero contratto fornitura – inserire il numero del contratto di fornitura 
o Data inizio - inserire la data inizio contratto 
o Data fine - inserire la data fine contratto 
o Agenzia – inserire il codice dell’agenzia 

 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE 

• Dati relativi al contratto di prestazione: 
o Numero contratto prestazione – inserire il numero del contratto di prestazione 
o Data inizio - inserire la data inizio contratto 
o Data fine - inserire la data fine contratto 
o Agenzia – inserire il codice dell’agenzia 
o Voce tariffa - per i periodi ante 2019 inserire la voce di tariffa prevista dalle tariffe 

approvate con DM 12.12.2000 (in vigore dal 1.1.2000 al 31.12.2018). 
o Voce Tariffa 2019 - per i periodi a partire dal 2019 inserire la voce di tariffa 

prevista dalle tariffe approvate con DM 27.2.2019 (in vigore dal 1.1.2019). 
o Settore Attività – inserire il settore relativo 
o Orario Settimanale – inserire il totale delle ore settimanali 
o Full Time – Inserire la tipologia di contratto (se part-time o full-time) 

Per i contratti con data inizio ante 2019 e data fine nel 2019 e anni successivi occorre 
inserire una voce di tariffa prevista dalle tariffe approvate con DM 12.12.2000 (in vigore dal 
1.1.2000 al 31.12.2018) e una voce di tariffa prevista dalle tariffe approvate con DM 
27.2.2019 (in vigore dal 1.1.2019). 

Il campo "Voce Tariffa 2019" è un campo obbligatorio per i contratti che hanno 
data inizio nel 2019. 

Una volta inseriti tutti i dati selezionare “Upload dei contratti”. 



8 

 

 

Effettuando l’upload del file, l’applicativo controlla immediatamente la validità formale dei 
dati e successivamente effettua le verifiche di congruenza dei dati presenti nel file inviato. 

 

4. MODALITA’ DI INVIO DELLE RETRIBUZIONI 

Le società di somministrazione devono trasmettere le retribuzioni trimestrali dei lavoratori 
somministrati. L’adempimento può essere effettuato esclusivamente dagli utenti abilitati 
con il profilo “funzionario”. 

 

4.1. MODALITA’ ONLINE DI INVIO DELLE RETRIBUZIONI TRIMESTRALI 

Dopo l’accesso all’applicazione “Somministrazione di lavoro”, selezionare dal menù 
“Contratti di prestazione” il sottomenù “Missione”, quindi attivare la funzione “Ricerca”. 

 

 
 

 

 
Si apre una schermata in cui è possibile ricercare: 

• contratti di somministrazione; 
• contratti di somministrazione per numero contratto di fornitura; 
• contratti di somministrazione per numero contratto di prestazione. 
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Relativamente alla prima sezione "Ricerca Contratti di Somministrazione" è possibile 
effettuare la ricerca utilizzando i seguenti filtri: 
 l'Agenzia di riferimento;  
 la PAT dell'azienda utilizzatrice; 
 il codice fiscale del lavoratore: 
 il numero di contratto di prestazione (matricola); 
 la data inizio lavoro, con possibilità di decidere se selezionare, in riferimento alla data 

inserita, una delle seguenti informazioni: 
o uguale a; 
o minore di; 
o maggiore di. 

 
Una volta inseriti i parametri e dopo aver selezionato il tasto "Ricerca", si apre una 
schermata contenente la Lista dei contratti di somministrazione suddivisa per matricola e 
codice fiscale del lavoratore. 
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Selezionando il tasto "Visualizza" presente nell'ultima colonna della tabella vengono 
visualizzati i dettagli del contratto di somministrazione. 

 
 
 
Da tale schermata, selezionando il pulsante "Retribuzioni" presente in basso a destra, viene 
visualizzata una ulteriore tabella in cui il o i contratti di somministrazione sono suddivisi per 
codice fiscale del lavoratore e per trimestre;  

 
 

 
 

 
 

 



11 

 

 

 
Scegliere il trimestre interessato e selezionare “Retribuzioni”. L’applicativo visualizza la 
schermata riportata di seguito. 
 

 
Inserire l’importo della retribuzione trimestrale del lavoratore all'interno del campo 
"Retribuzione Complessiva" (non sono ammessi valori decimali). 

SGRAVI 

Se previsto uno sgravio contributivo, selezionare "Si Dichiara che per questo contratto 
spetta lo sgravio contributivo" e scegliere tra le opzioni: 

• L.92/2012: disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita (Riforma del lavoro Fornero). 

• D.lgs. 151/2001: incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la 
sostituzione di lavoratori in congedo. 
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Selezionando l'opzione “                        L.92/2012”, è necessario scegliere una tipologia di sgravio tra 
quelle previste, come visibile dalla schermata sotto riportata. 
 

 
Selezionando  invece  l'opzione  “                                           D.lgs.151/2001” viene visualizzata la dicitura 
"Sgravio d.lgs. 151/2001 - Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la 
sostituzione di lavoratori in congedo (art. 4, c. 3, d.lgs. n. 151/2001)”. 
 

 
Una volta selezionata la tipologia di sgravio, inserire la "Retribuzione soggetta a Sgravio" 
che deve essere di valore inferiore al 50% + 1€ della "Retribuzione Complessiva". 

Confermare l’operazione con il tasto “Salva”. 
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Utilizzando la modalità online l’utente ha il vantaggio di ricevere dall’applicazione i dati 
precompilati dell’impresa utilizzatrice e del lavoratore, con possibilità in alcuni casi di 
modificarli. 
 

4.2. MODALITA’ OFFLINE DI INVIO DELLE RETRIBUZIONI TRIMESTRALI 
 
Dopo l’accesso all’applicazione “Somministrazione di lavoro”, selezionare dal menù “Servizi” 
il sottomenù “Offline”, quindi scegliere “Invio Offline modelli Inail”. 

Scaricare l'xsd "InvioRetribuzioni.xsd" in quanto sono stati aggiunti nuovi elementi relativi 
agli sgravi contributivi, evidenziati in rosso. 

• Dati contratto: 
o Agenzia - inserire il codice dell'Agenzia. 
o Numero contratto prestazione - inserire il numero di contratto di prestazione. 
o Codice fiscale - inserire il codice fiscale del lavoratore. 

o Data inizio - inserire la data inizio del contratto di prestazione. 
o Numero contratto di fornitura - inserire il numero di contratto di fornitura. 
• Dati retribuzione: 
o Codice periodo - inserire il trimestre di riferimento. 
o Retribuzione complessiva - inserire il valore della retribuzione complessiva senza 

numeri decimali, erogata al lavoratore somministrato. 
o  Retribuzione sgravio - se non spetta alcuno sgravio contributivo inserire il valore 

"0" (Zero); se spetta uno dei due sgravi contributivi applicabili inserire il valore della 
retribuzione su cui deve essere calcolato lo sgravio. Per entrambi gli sgravi 
attualmente applicabili la misura dell’agevolazione è pari al 50%, quindi la 
“retribuzione sgravio” inserita deve essere inferiore al 50% + €1 della retribuzione 
complessiva. 

o Tipo sgravio - inserire "1" se spetta uno sgravio ex d.lgs.  151/2001; inserire "2" se 
spetta uno sgravio ex legge 92/2012. 

o Codice sgravio – solo se spetta uno sgravio legge 92/2012 valorizzare il campo con 
uno dei codici da "H" a "Y" (vedi lista “Sgravi applicabili” in Servizi – Offline); non 
valorizzare se è stato inserito tipo sgravio 1 (d.lgs. 151/2001) nel campo precedente. 

o Causale fuori periodo - inserire il valore relativo alla causale del fuori periodo. 
• Dati classificazione: 
o Tariffa - inserire il codice della tariffa. 
o Data inizio - inserire la data di inizio del contratto. 

A questo punto selezionare “Upload dei file delle retribuzioni” e poi cliccare su "Invia". 
 

5. LISTE DI EVIDENZA 

Gli utenti registrati nel profilo “funzionario” possono accedere alla funzione “Lista 
retribuzioni”, selezionando dal menù “Servizi”, il sottomenù “Retribuzioni”. 

La funzione permette di ricevere all’indirizzo di posta elettronica registrato negli archivi 
dell’Inail: 
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- la lista dei contratti di prestazione per i quali non è stata comunicata la retribuzione 
effettiva trimestrale dei lavoratori somministrati 

- la lista dei contratti di prestazione per i quali la società di somministrazione ha 
comunicato la retribuzione effettiva trimestrale dei lavoratori somministrati (il dato è 
esposto per trimestre). 

Utilizzando tale funzione le società di somministrazione possono avere un’evidenza dei 
contratti per i quali non risultano comunicate le retribuzioni e possono al contempo 
verificare l’esattezza dell’importo delle retribuzioni già comunicate. 
 

LISTA SGRAVI 

Nel menu “Servizi”, sottomenu ‘Offline’, è disponibile la lista ‘Sgravi applicabili’ che 
consente di verificare quali sono gli sgravi riguardanti i premi assicurativi Inail attualmente 
applicabili e la relativa misura. 

Selezionato il sottomenu ‘Ricerca Tipologia Sgravio’ l’utente visualizza la seguente 
maschera (attualmente sono previsti due soli sgravi): 

Selezionando lo sgravio di interesse e cliccando sul bottone ‘Cerca Sgravi’ si visualizzano 
ulteriori dettagli. 
 

Selezionando lo sgravio Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la 
sostituzione di lavoratori in congedo (art.4, c.3, d.lgs.n. 151/2001) si visualizza la misura 
dello sgravio a fianco della descrizione: 
 
 

Selezionando lo sgravio Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art.4, commi 8-11 si 
visualizza la lista dei codici da H a Y che individua la casistica di riferimento con le relative 
descrizioni e la misura degli sgravi: 
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6. RICERCA DATI ANAGRAFICI E CLASSIFICATIVI DELLE AZIENDE 

UTILIZZATRICI 

Utilizzando la funzione “Anagrafica aziende” gli utenti “funzionario”, “agente” e 
“commerciale” possono accedere all’applicativo “Somministrazione di lavoro” e visualizzare 
i dati anagrafici e classificativi delle aziende utilizzatrici presso cui devono essere inviati i 
lavoratori somministrati. 

Per accedere alla funzione in discorso selezionare dal menù “Servizi”, il sottomenù 
“Anagrafica aziende”, quindi scegliere tra le seguenti modalità di ricerca: 

- ricerca per codice fiscale 
- ricerca per codice cliente (codice ditta di cui è titolare l’impresa utilizzatrice) 
- ricerca per posizione assicurativa (PAT). 

Effettuata la ricerca è possibile visualizzare: 
- la ragione sociale, il codice fiscale e l’indirizzo della sede legale della ditta utilizzatrice 
- la lista delle voci di tariffa per PAT con il relativo tasso medio 
- l’elenco delle sedi della ditta utilizzatrice. 

Per permettere alle società di somministrazione di calcolare il premio assicurativo dovuto 
all’Inail per la copertura del rischio infortuni dei lavoratori in somministrazione selezionare 
dal menù “Servizi”, il sottomenù “Premio Trimestrale”, quindi selezionare il trimestre e 
l’anno di interesse. 
 

7. CESSAZIONI, PROROGHE E TRASFORMAZIONI 

Le società di somministrazione devono comunicare le cessazioni, le proroghe e le 
trasformazioni dei rapporti di lavoro tramite i modelli “Unificato Somm ML-12-01”, 
“Unificato Somm ML-60-01” e “Unificato Somm Ml-07-01” ai Servizi per l’impiego; il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a trasmetterli telematicamente 
all’Inail. 
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Anche queste comunicazioni trasmesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
possono essere “scartate” dal sistema Inail. Ad esempio, non è stato inserito il contratto di 
prestazione, in tal caso va prima inserito questo contratto e poi la relativa variazione. 

Per la trasmissione di cessazioni, proroghe e trasformazioni dei rapporti di lavoro la società 
di somministrazione può utilizzare la modalità online selezionando il contratto di 
prestazione da variare dal menù “Contratti di prestazione”, sottomenù “Missione”, funzione 
“Ricerca”. 

A questo punto selezionare il contratto di prestazione da variare e nella maschera di 
dettaglio attivare il tasto “Cessazione” o “Trasformazione” o “Proroga”. 

E’ sempre possibile comunicare la cessazione, la proroga e la trasformazione del contratto 
anche se sono già state comunicate le retribuzioni effettive del lavoratore. 
 

8. PREMIO TRIMESTRALE 

Gli utenti registrati nel profilo “funzionario” possono accedere alla funzione “Premio 
trimestrale”, selezionando la funzione dal menù “Servizi”. 

L’informazione è fornita in base ai dati presenti nell’applicativo, di conseguenza se non sono 
state trasmesse le retribuzioni per tutti i contratti di un determinato trimestre, l’importo dei 
premi è parziale. 

L’applicativo indica all’utente se esistono contratti incompleti da retribuire (situazioni 
ancora da completare o in sospeso). 

I premi assicurativi che le società di somministrazione devono corrispondere per i lavoratori 
somministrati hanno scadenza trimestrale e sono determinati in relazione al tasso medio (o 
medio ponderato, eliminato dal 1.1.2019) stabilito per l’attività svolta dall’impresa 
utilizzatrice nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati, 
ovvero in base al tasso medio della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione 
effettivamente prestata dal lavoratore somministrato, ove presso l’impresa la stessa 
lavorazione non sia già assicurata4 . 
Per la denuncia delle retribuzioni e il versamento del premi di assicurazione 
sono previste le seguenti quattro scadenze5: 

•   Entro il 16 maggio per il trimestre gennaio/marzo; 
•   Entro il 20 agosto6 per il trimestre aprile/giugno; 
•   Entro il 16 novembre per il trimestre luglio/settembre; 
•   Entro il 16 febbraio per il trimestre ottobre/dicembre. 

Se il termine del 16 cade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se 
effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, comma 1, D.Lgs. 241/1997). 
 

9. PAGAMENTO DEL PREMIO 

Come noto, le società di somministrazione sono titolari di due codici ditta: 

- un codice ditta “ordinario”, per l’assicurazione dei propri dipendenti (ex articoli 1 e 4 
del DPR n.1124/1965 e successive integrazioni); 

 

4 Articolo 37, comma 3, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
5 Deliberazioni del Consiglio di amministrazione n.585 del 30 luglio 1998 e n.827 del 18 novembre 1998. 
6 Articolo 3 quater, legge 26 aprile 2012, n. 44. 
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- un codice ditta “interinale”, identificato dal prefisso 23, per l’assicurazione dei 
lavoratori somministrati (articolo 37, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81). 

Il pagamento dei premi di autoliquidazione riferiti al codice ditta “ordinario” deve essere 
effettuato con il modello di pagamento F24 da compilare secondo le indicazioni fornite ogni 
anno con la guida all’autoliquidazione, pubblicata in www.inail.it. Ad esempio per il 2019 il 
numero di riferimento da indicare nell’omonima colonna è 902019. Per gli altri pagamenti7 
le modalità di compilazione del modello F24 sono indicate nei provvedimenti con i quali 
viene comunicato l’importo e la scadenza del pagamento da effettuare. 

Il pagamento dei premi trimestrali riferiti al codice ditta “interinale” deve essere 
effettuato anch’esso tramite F24, compilando la “SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED 
ASSICURATIVI – INAIL”. 
 

 

La sezione deve essere compilata come segue. 

Codice sede: indicare il codice identificativo della sede Inail competente per territorio in 
base alla sede legale della società di somministrazione. Il codice della sede, composto 
sempre di cinque numeri, è reperibile sul sito www.inail.it > Chi siamo > Struttura 
organizzativa > Uffici territoriali. L’elenco dei “Codici sede Inail” è pubblicato anche nel sito 
dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it. 

Codice ditta: per il versamento dei premi assicurativi trimestrali indicare il codice ditta 
“interinale” della società di somministrazione, formato da 8 numeri di cui i primi due 
numeri sono sempre 23 (es. 23000006). 

C.C .: indicare il codice di controllo del numero del codice ditta. 

Numero di riferimento: indicare il numero che identifica i premi del trimestre di 
riferimento, che è sempre formato da sei cifre, dove le prime due identificano il 
trimestre e le altre quattro identificano l’anno. 

Esempio: 

- primo trimestre gennaio – marzo 2019 premio da versare entro il 16 maggio 2019, 
inserire 012019; 

- secondo trimestre aprile – giugno 2019 premio da versare entro 20 agosto 2019, 
inserire 022019; 

- terzo trimestre luglio – settembre 2019 premio da versare entro il 16 novembre 
2019, inserire 032019; 

- quarto trimestre ottobre – dicembre 2019 premio da versare entro il 16 febbraio 
2020, inserire 042019. 

Causale: indicare sempre "P". 

Importi a debito versati: indicare l'importo dei premi (trimestrali) da versare. 
 
 

7 Derivanti ad esempio da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti 
ispettivi, ecc. 

http://www.inail.it/
http://www.inail.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/
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Importi a credito compensati: indicare l’importo dell’eventuale premio a credito che si 
vuole utilizzare per pagare in tutto o in parte l’importo dovuto per il trimestre (importo a 
debito). 

Per la compensazione devono essere compilate due o più righe della sezione Inail del 
modello F24: 

- Prima riga: indicare il numero di richiesta del premio a credito e il relativo importo 
nel campo "importi a credito compensati”; 

- Riga successiva: indicare il numero di richiesta dell’importo a debito e il relativo 
importo nel campo "importi a debito versati". 

Ad ogni importo deve corrispondere un numero di riferimento. 

Attenzione: prima di utilizzare un presunto credito la società di somministrazione deve 
verificare con la Sede Inail competente se il credito è effettivamente esistente. Se il credito 
risulta inesistente in tutto o in parte si applicano infatti le sanzioni civili previste dalla legge 
e se permane l’inadempimento l’Inail iscrive a ruolo di riscossione coattiva l’importo dovuto 
per recuperarlo tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione. 
 

10. COMUNICAZIONE SOSPENSIONI 

L’applicazione "Somministrazione Lavoro" consente a tutti i soggetti assicuranti che hanno 
effettuato le sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previste dalla normativa 
sull’emergenza epidemiologica da COVID-19 di comunicare all’Inail, attraverso i propri 
incaricati con profilo di funzionario, le sospensioni in discorso specificando la disposizione 
normativa applicata e dichiarando altresì di essere in possesso delle condizioni previste 
dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio. 

Le disposizioni normative che hanno previsto le sospensioni sono le seguenti: 

- sospensione art. 62, comma 2, DL 18/2020, conv. legge 27/2020; 

- sospensione art. 18 commi 1 e 2, DL 23/2020, conv. legge 40/2020; 

- sospensione art. 18 commi 3 e 4, DL 23/2020, conv. legge 40/2020; 

- sospensione art. 18, comma 5, primo periodo, DL 23/2020, conv. legge 40/2020. 

 

L’accesso al servizio Comunicazione sospensione può essere effettuato dal menù Sevizi > 
Offline (vedi figura riportata di seguito). 
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Dopo aver effettuato l’accesso al servizio viene chiesto di selezionare dall’elenco a discesa 
"Sospensione", dove vengono riportati tutti i regimi giuridici che hanno previsto le 
sospensioni degli adempimenti e dei versamenti a seguito dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, il MOTIVO SOSPENSIONE (vedi figura sotto riportata). 

 
Il pulsante Ricerca consente di procedere con la comunicazione. 

 

A. Sospensione art. 62, comma 2, DL 18/2020, conv. legge 27/2020 

La disposizione normativa richiamata stabilisce che: Per i soggetti esercenti attività 
d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro 
nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del 
presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel 
periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: 

(…) 
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c) relativi (…) ai premi per l'assicurazione obbligatoria. 

Si precisa che la sospensione stabilita dall’articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18 si applica anche ai premi dovuti all’Inail, indipendentemente 
dal fatto che il loro accertamento derivi o meno dall’autoliquidazione 2019/2020 (vedi 
circolare Inail 18 maggio 2020, n.21). 

Nel caso specifico delle società di somministrazione la sospensione riguarda la rata mensile 
di marzo 2020, inclusa la prima, derivante da provvedimenti di concessione delle rateazioni 
di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. 

Le società di somministrazione che hanno applicato tale disposizione normativa devono 
comunicarlo selezionando la check box e premendo il pulsante Salva. 

 
Il corretto inserimento della comunicazione è evidenziato dal messaggio: L’inserimento è 
stato correttamente effettuato (vedi figura sotto riportata). 

 

É possibile scaricare la ricevuta della comunicazione cliccando sull'apposita icona presente 
in basso a sinistra. 
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B. Sospensioni art. 18 commi 1 e 2, DL 23/2020 

La disposizione normativa richiamata stabilisce che:  

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio 
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o 
compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a 
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito 
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di 
marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di 
aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, 
rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in 
autoliquidazione relativi: (…) 

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 
2020, i termini dei versamenti (…) dei premi per l'assicurazione obbligatoria.  

Le società di somministrazione che hanno applicato la sospensione al versamento del 
premio relativo al primo trimestre 2020, in scadenza al 16 maggio 2020, devono 
selezionare l’opzione attraverso l’apposito check box che apre automaticamente una 
sotto sezione dove deve essere indicata la modalità di versamento dei premi sospesi 
stabilita dalla legge (vedi figura sotto riportata). 

 
Se è stato sospeso anche il versamento delle rate mensili di aprile e/o maggio 2020, 
inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui 
all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, tale sospensione deve essere 
comunicata selezionando l’apposita check box (vedi figura sotto riportata). 
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Al termine della compilazione, selezionando il pulsante Salva il servizio restituisce il 
seguente messaggio: L'inserimento è stato correttamente effettuato (vedi figura sotto 
riportata). 

 

É sempre possibile scaricare la ricevuta della comunicazione cliccando sull'apposita icona 
presente in basso a sinistra. 
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C. Sospensioni art. 18 commi 3 e 4, DL 23/2020 

La disposizione normativa richiamata stabilisce che:  

3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio 
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o 
compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in 
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una 
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di 
marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di 
aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, 
rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in 
autoliquidazione relativi: (…) 

4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 
2020, i termini dei versamenti (…) dei premi per l'assicurazione obbligatoria.  

Le società di somministrazione che hanno applicato la sospensione al versamento del 
premio relativo al primo trimestre 2020, in scadenza al 16 maggio 2020, devono 
selezionare l’opzione attraverso l’apposito check box che apre automaticamente una 
sotto sezione dove deve essere indicata la modalità di versamento dei premi sospesi 
stabilita dalla legge (vedi figura sotto riportata). 

 
Se è stato sospeso anche il versamento delle rate mensili di aprile e/o maggio 2020, 
inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui 
all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, tale sospensione deve essere 
comunicata selezionando l’apposita check box (vedi figura sotto riportata). 
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Al termine della compilazione, selezionando il pulsante Salva il servizio restituisce il 
seguente messaggio: L'inserimento è stato correttamente effettuato (vedi figura sotto 
riportata). 

 
É possibile scaricare la ricevuta della comunicazione cliccando sull'apposita icona 
presente in basso a sinistra. 
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D. Sospensioni art. 18 comma 5, primo periodo, DL 23/2020 

La disposizione normativa richiamata stabilisce che: 

5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti 
attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la 
sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di 
arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. 

Le società di somministrazione che hanno applicato la sospensione al versamento del 
premio relativo al primo trimestre 2020, in scadenza al 16 maggio 2020, devono 
selezionare l’opzione attraverso l’apposito check box che apre automaticamente una 
sotto sezione dove deve essere indicata la modalità di versamento dei premi sospesi 
stabilita dalla legge (vedi figura sotto riportata). 

 
Se è stato sospeso anche il versamento delle rate mensili di aprile e/o maggio 2020, 
inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui 
all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, tale sospensione deve essere 
comunicata selezionando l’apposita check box (vedi figura sotto riportata). 
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Al termine della compilazione, selezionando il pulsante Salva il servizio restituisce il 
seguente messaggio: L'inserimento è stato correttamente effettuato (vedi figura sotto 
riportata). 

 
É possibile scaricare la ricevuta della comunicazione cliccando sull'apposita icona 
presente in basso a sinistra. 
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E. Errori nella compilazione della comunicazione 

Qualora si ravvisino errori nella comunicazione trasmessa, indipendentemente dal fatto 
che sia stata o meno acquisita dall’Inail, alla selezione del pulsante "Ricerca" verrà 
visualizzato il seguente messaggio (come da figura sotto riportata) ATTENZIONE la 
comunicazione di sospensione selezionata è stata già trasmessa in data 17/07/2020 
15:12:00. 

 
É necessario, infatti, contattare la Sede Inail competente che provvederà ad “annullare” la 
comunicazione per permettere un nuovo invio. Per ogni regime di sospensione può essere 
inviata un’unica comunicazione.  

Dopo l’intervento da parte della Sede sarà visualizzato il seguente messaggio: 
ATTENZIONE la comunicazione di sospensione selezionata è stata già trasmessa in data 
17/7/2020 15:12:00 ed è stata annullata in data 14/07/2020 15:12:00 (vedi figura sotto 
riportata). 

 
F. Compatibilità tra regimi giuridici 

Il servizio verifica la compatibilità del regime di sospensione selezionato con eventuali 
altre comunicazioni già inviate. 

Nel caso in cui il regime giuridico selezionato non sia compatibile con una delle precedenti 
comunicazioni di sospensione già inviate viene visualizzato uno specifico messaggio: 
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Per maggior chiarezza si riporta di seguito la tabella della compatibilità tra regimi giuridici. 

 

Se la casella è rossa il regime è incompatibile  

Qualora sia stata inviata una comunicazione di sospensione diversa da quella 
effettivamente fruita è necessario contattare la Sede Inail competente che provvederà ad 
“annullare” la comunicazione per permettere un nuovo invio. 

 

11. VISUALIZZAZIONE SOSPENSIONI NEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE 
 
E’ possibile visualizzare le informazioni relative ai contratti di somministrazione. 

Dal menù “Contratti di Prestazione” occorre selezionare il sottomenù “Missione” e 
scegliere la funzione “Ricerca”. 
 
 

 

 

 

 
 

  

A. Sospensione art. 
62, comma 2, DL 
18/2020, conv. legge 
27/2020 

B. Sospensione art. 
18, commi 1 e 2, DL 
23/2020 

C. Sospensione art. 
18, commi 3 e 4, DL 
23/2020 

D. Sospensione art. 
18, comma 5, primo 
periodo, DL 23/2020 

A. Sospensione art. 
62, comma 2, DL 
18/2020, conv. legge 
27/2020 

        

B. Sospensione art. 
18, commi 1 e 2, DL 

23/2020 
        

C. Sospensione art. 
18, commi 3 e 4, DL 

23/2020 
        

D. Sospensione art. 
18, comma 5, primo 
periodo, DL 23/2020 
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Si apre una schermata in cui è possibile ricercare: 

• contratti di somministrazione; 
• contratti di somministrazione per numero contratto di fornitura; 
• contratti di somministrazione per numero contratto di prestazione. 

 

 
 
Relativamente alla prima sezione "Ricerca Contratti di Somministrazione" è possibile 
effettuare la ricerca utilizzando i seguenti filtri: 
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 l'Agenzia di riferimento;  
 la PAT dell'azienda utilizzatrice; 
 il codice fiscale del lavoratore: 
 il numero di contratto di prestazione (matricola); 
 la data inizio lavoro, con possibilità di decidere se selezionare, in riferimento alla 

data inserita, una delle seguenti informazioni: 
o uguale a; 
o minore di; 
o maggiore di. 

 
Una volta inseriti i parametri selezionare il tasto "Ricerca". 
 
Si apre una schermata contenente la Lista dei contratti di somministrazione per matricola e 
codice fiscale del lavoratore. 
 

 
Selezionando il tasto "Visualizza" presente nell'ultima colonna della tabella è possibile 
visualizzare i dettagli del contratto di somministrazione. 
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Da tale schermata, selezionando il pulsante "Retribuzioni", presente in basso a destra, è 
possibile visualizzare una ulteriore tabella dove il contratto di somministrazione è suddiviso 
per codice fiscale del lavoratore e per trimestre; in relazione ad ogni trimestre è visibile alla 
colonna "Sospensione", se presente, la sospensione validata (in tal caso è presente la 
dicitura "SI"). 
 

 
 

Inoltre, è possibile, in relazione al singolo trimestre, selezionare la funzione "Retribuzione" 
presente nell'ultima colonna della tabella per visualizzarne le informazioni di dettaglio, 
suddivise nelle seguenti sezioni: 
• dati del contratto di prestazione; 
• dati di classificazione; 
• retribuzione del contratto di somministrazione; 
• premio. 
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Anche nella sezione "Premio" è presente l'informazione relativa alla sospensione. 
 

12. VISUALIZZAZIONE RATEAZIONI NEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE 
 

E’ possibile visualizzare le informazioni relative alle rateazioni ordinarie dei contratti di 
somministrazione. 

Dal menù “Contratti di Prestazione” selezionare il sottomenù “Missione” e scegliere la 
funzione “Ricerca”. 
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Si apre una schermata in cui è possibile ricercare: 
• contratti di somministrazione; 
• contratti di somministrazione per numero contratto di fornitura; 
• contratti di somministrazione per numero contratto di prestazione. 

 

 
 
Relativamente alla prima sezione "Ricerca Contratti di Somministrazione" è possibile 
effettuare la ricerca utilizzando i seguenti filtri: 
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 l'Agenzia di riferimento;  
 la PAT dell'azienda utilizzatrice; 
 il codice fiscale del lavoratore: 
 il numero di contratto di prestazione (matricola); 
 la data inizio lavoro, con possibilità di decidere se selezionare, in riferimento alla 

data inserita, una delle seguenti informazioni: 
o uguale a; 
o minore di; 
o maggiore di. 

 
Una volta inseriti i parametri si seleziona il tasto "Ricerca". 
 
Si apre una schermata contenente la Lista dei contratti di somministrazione suddivisa per 
matricola e codice fiscale del lavoratore. 
 

 
Selezionando il tasto "Visualizza" presente nell'ultima colonna della tabella è possibile 
andare a vedere i dettagli del contratto di somministrazione. 
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Da tale schermata, selezionando il pulsante "Retribuzioni" presente in basso a destra, è 
possibile visualizzare una ulteriore tabella in cui il o i contratti di somministrazione sono 
suddivisi per codice fiscale del lavoratore e per trimestre; in relazione ad ogni semestre è 
visibile, alla colonna "Rateazione", la presenza della rateazione ordinaria validata (in tal 
caso è presente la dicitura "SI"). 
 

 
Inoltre, è possibile, in relazione al singolo trimestre, selezionare la funzione "Retribuzione" 
presente nell'ultima colonna della tabella per visualizzarne le informazioni di dettaglio, 
suddivise nelle seguenti sezioni: 
• dati del contratto di prestazione; 
• dati di classificazione; 
• retribuzione del contratto di somministrazione; 
• premio. 
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Anche nella sezione "Premio" è presente l'informazione relativa alla rateazione. 
 
 

13. INSERIMENTO E MODIFICA TRATTAMENTO INTEGRAZIONE SALARIALE 
(TIS) 

 
Le società di somministrazione possono inserire e caricare le informazioni relative alla 
situazione di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori somministrati in 
Trattamento di Integrazione Salariale (TIS).  
 
L’adempimento può essere effettuato esclusivamente dagli utenti abilitati con il profilo 
“funzionario”. 
 
Dal menù “Contratti di Prestazione” è possibile selezionare il sottomenù “Missione” e 
scegliere la funzione “Ricerca”. 
 
Inserire, quindi, negli appositi campi gli elementi per la visualizzazione del contratto o dei 
contratti per i quali si intendono comunicare le retribuzioni. 
 
Si apre una schermata contenente la Lista dei contratti di somministrazione suddivisa per 
matricola e codice fiscale del lavoratore (vedi figura sotto riportata). 
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Una volta visualizzata la lista dei contratti selezionare “Visualizza” nella colonna “Dettagli” e 
attivare il tasto "Retribuzioni" nella maschera di dettaglio del contratto. 

Scegliere il trimestre interessato e selezionare “Retribuzioni”. Il sistema presenta la 
schermata riportata di seguito. 
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Nella sezione "Dati di classificazione" è possibile inserire la sospensione/riduzione 
dell’attività lavorativa, dei lavoratori somministrati in Trattamento di Integrazione Salariale 
(TIS), selezionando dalla combo box la causale retribuzione di interesse. 
 

13.1. TIS CON SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA (0 ORE LAVORATE 
NEL TRIMESTRE) 

 
 

 
 
Inserendo la causale "Lavoratore con trattamento di integrazione salariale a "zero ore" è 
necessario indicare anche il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. 
La retribuzione complessiva deve avere un valore pari a "zero". 
Successivamente premere "Salva" presente nella sezione "Retribuzione del contratto di 
somministrazione". 
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13.2. TIS CON RIDUZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA (PRESENZA DI ORE 
LAVORATE NEL TRIMESTRE) 

 

 
 
Dopo aver selezionato la causale "Lavoratore con trattamento di integrazione salariale con 
ore lavorate" è necessario indicare il periodo di sospensione dell'attività lavorativa, il 
numero di ore lavorate e la retribuzione complessiva che deve avere un valore superiore a 
"zero". 
Successivamente premere "Salva" presente nella sezione "Retribuzione del contratto di 
somministrazione". 
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14. RETTIFICA DELLA RETRIBUZIONE 
 

Le società di somministrazione possono variare le retribuzioni in aumento o in diminuzione 
nel trimestre in corso (entro 1 mese e 15 giorni dalla fine del trimestre: es. primo trimestre 
gennaio – marzo 2020 premio da versare entro il 16 maggio 2020, le rettifiche possono 
essere effettuate entro il 15 maggio 2020).  
 
Accedendo come utente Funzionario tramite "Contratti di prestazione / Missione / Ricerca" 
e, dopo aver visualizzato il dettaglio del contratto, premere il tasto "Retribuzioni" e 
scegliere il trimestre interessato.  
 
Si procede con la modifica della retribuzione complessiva e con l'indicazione del motivo 
della variazione utilizzando l'apposita combo box presente nella sezione "Retribuzione del 
contratto di somministrazione".  
 
Selezionare il pulsante "Salva". 
 
 
 
 

 
 
 

Il campo “Motivo della variazione” viene visualizzato in caso di comunicazione di variazione 
di retribuzione relativa a trimestri precedenti (oltre 1 mese e 15 giorni dalla fine del 
trimestre: es. primo trimestre gennaio – marzo 2020 premio da versare entro il 16 maggio 
2020). 
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14.1. RETTIFICA RETRIBUZIONE ERRATA 

 
Nel caso di variazioni retributive in diminuzione o in aumento dovute a errori nei dati 
retributivi indicate nei trimestri già conclusi è stata inserita una nuova causale “Rettifica 
retribuzioni errate” 
 

 
Per procedere alla rettifica della retribuzione errata, si deve modificare la retribuzione 
nella casella “Retribuzione Complessiva” e selezionare "Rettifica retribuzione errata" da 
“Motivo Variazione” poi il pulsante "Salva”. 
 
Il campo “Motivo della variazione” viene visualizzato in caso di comunicazione di 
variazione di retribuzione relativa a trimestri precedenti (oltre 1 mese e 15 giorni dalla 
fine del trimestre: es. primo trimestre gennaio – marzo 2020 premio da versare entro il 
16 maggio 2020). 
 
In caso di mancata indicazione della motivazione apparirà il seguente messaggio di 
warning. 
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14.2. RETTIFICA RETRIBUZIONE TIS CON ORE LAVORATE 
 

 
Per procedere alla modifica della retribuzione per l’inserimento del TIS con ore è 
necessario modificare il valore della retribuzione nella casella Retribuzione Complessiva e 
selezionare nella casella “Motivo Variazione” la voce "TIS con ore". 
 
Nella sezione "Dati di classificazione" apparirà in automatico la causale retribuzione 
"Lavoratore con trattamento integrazione salariale con ore lavorate". Sarà quindi possibile 
inserire il periodo di sospensione dell’attività lavorativa e il numero di ore lavorate. 
 
Selezionare il pulsante "Salva. 
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14.3. RETTIFICA RETRIBUZIONE TIS A ZERO ORE LAVORATE 
 

 
Per procedere alla modifica della retribuzione per inserire il TIS a zero ore è necessario 
modificare la retribuzione inserendo un valore pari a "zero" nella casella Retribuzione 
Complessiva e selezionare nella casella “Motivo Variazione” la voce "TIS senza ore". 
 
Nella sezione "Dati di classificazione" apparirà in automatico la causale retribuzione 
"Lavoratore con trattamento integrazione salariale a zero ore". E’ quindi possibile inserire 
il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. 
 
Selezionare il pulsante "Salva. 
 
Se nella casella Retribuzione Complessiva viene inserito un valore diverso da "zero" 
apparirà il messaggio "Attenzione. Il lavoratore con trattamento salariale pari a zero ore 
può avere solo una retribuzione complessiva pari a zero. 
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15. INSERIMENTO RETRIBUZIONE DI LAVORATORE CON CONTRATTO DI 
APPRENDISTATO 

 
Dopo la selezione della causale "Lavoratore con contratto di apprendistato" deve essere 
inserita la “Retribuzione complessiva” pari a "zero". 
 
Premere "Salva" nella sezione "Retribuzione del contratto di amministrazione". 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 27 luglio 2020 
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