Servizi telematici in Punto Cliente
riservati alle aziende

Polizze facchini- Servizio “Regolazione trimestre”
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Introduzione
Il decreto legislativo n. 423/2001 ha disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2007, le società
cooperative devono pagare, per i soci lavoratori che svolgono attività di facchinaggio, il
premio INAIL in base alla retribuzione effettiva di ogni socio lavoratore.
Tale retribuzione non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dalle leggi
vigenti e deve essere comunicata per via telematica, unitamente all’elenco dei soci lavoratori
e al tipo di contratto applicato.
Gli elenchi da presentare con cadenza trimestrale entro il 30 del mese successivo alla fine del
trimestre (es. trimestre 1.1.2012 – 31.3.2012 – presentazione entro 30.4.2012), devono essere
comunicati utilizzando l’apposito servizio telematico disponibile su Punto Cliente – Polizze
facchini Regolazione trimestre.
Si riporta di seguito il manuale operativo per l’utilizzazione del nuovo servizio telematico.

Descrizione del servizio Polizze facchini - Regolazione trimestre

Dopo aver effettuato l’accesso, selezionare nella nuova sezione Polizze
facchini il link Regolazione trimestre
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Se nel file viene
rilevato almeno uno
degli errori descritti a
pag. 11 l’applicazione
non permette l’invio e
visualizza il relativo
messaggio di errore.
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Se il file è strutturato secondo il
tracciato record fornito dall’INAIL,
l’applicazione consente l’invio e
Dopoill’invio
la procedura
visualizza
messaggio
sopra
visualizza
questa
riportato. Il messaggio indica la sola
schermata.
trasmissione
del file e non anche
l’esito.

L’utente riceve quindi nella casella di posta
elettronica indicata nel modulo “Invio elenco
facchini per la regolazione” una prima
comunicazione di avvenuto invio del file.
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L’utente riceve nella casella di posta elettronica indicata nel modulo “Invio elenco
facchini per la regolazione” questa seconda comunicazione sulla quale viene
riportato il numero di protocollo. Qualora l’invio abbia interessato più codici ditta,
più PAT e più trimestri contemporaneamente, verranno inviate tante mail quanti
sono i trimestri per i quali si è comunicato l’elenco facchini ed ogni mail riporterà il
numero di protocollo del singolo elenco.

Il nuovo servizio
consente inoltre di
monitorare gli invii
effettuati e di
ristampare le relative
ricevute di dettaglio
accedendo al link:
Consultazione
elenchi facchini
inviati
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Se l’invio effettuato
risulta in stato “Da
elaborare” è
necessario attendere
qualche minuto,
poiché l’INAIL sta
effettuando le verifiche
sul tracciato record.

Al termine della
ricezione dei dati da
parte dell’INAIL e del
successivo controllo
viene attivato il link
“Visualizza”.
Se il link è attivo solo
per la colonna “Esito
positivo” tutti i dati
del file sono risultati
corretti.
Se il link è attivo solo
per la colonna “Esito
negativo” nessun dato
del file è risultato
corretto.
Se sono attivi entrambi
i link il file è
parzialmente corretto.
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Selezionando il link
“Visualizza” della
colonna il link “Esito
positivo” si accede a
questa schermata dove
è possibile stampare la
ricevuta dell’invio
(sotto riportata)
scegliendo il link
“Ricevuta”
oppure visualizzare il
dettaglio dell’invio
(pag.10) scegliendo il
link “Dettaglio”.

INAIL
Istituto Nazionale
Assicurazione
Infortuni sul Lavoro

RICEVUTA PER L'INVIO DEGLI ELENCHI TRIMESTRALI FACCHINI

Data invio: 2011-12-01 16:29:13.303 Utente: xxxxxxxxxx
Oggetto: Invio telematico elenchi trimestrali dei soci di società cooperativa che svolgono lavori di facchinaggio
Codice utente: xxxxxxxxxxxx Fonte denuncia: Regolazione facchini
Nominativo: xxxxxxxxxxxxx
Data ed ora comunicazione: 2011-12-01 16:29:13.303
Numero progressivo invio: R12011-12-01000022
I dati inviati sono relativi al trimestre 1 del 2010
Dai controlli effettuati sulla congruenza delle informazioni e' emerso quanto segue:
Cliente: xxxxxxx
Codice PAT: xxxxxxx Codice fiscale del socio: xxxxxxxxxxxxxxx
Data ingresso del socio: 15/01/2010 Data recesso del socio: 01/01/0001
Tipologia di contratto: Dipendenti
Retribuzioni effettive giornaliere: 45.0 Retribuzioni effettive orarie: 0.0
Numero delle ore giornaliere lavorate: 0.0
Esito: OK
Codice PAT: xxxxxx Codice fiscale del socio: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Data ingresso del socio: 01/01/0001 Data recesso del socio: 01/01/0001
Tipologia di contratto: Dipendenti
Retribuzioni effettive giornaliere: 90.0 Retribuzioni effettive orarie: 0.0
Numero delle ore giornaliere lavorate: 0.0
Esito: OK
Pagina 1
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Il dettaglio degli
elenchi inviati viene
visualizzato dopo
aver selezionato
“Dettaglio” della
colonna “Esito
positivo”.

Selezionando il link
“Visualizza” della
colonna il link “Esito
negativo” si accede a
questa schermata dove
è possibile visualizzare
il dettaglio dell’invio e
la tipologia di errore
per singolo codice
fiscale.

30 gennaio 2012

Pagina 11 di 15

Descrizione degli errori rilevati in fase di invio
Errori che non permettono l’invio del file
-

-

-

-

-

-

-

Il file deve essere conforme alle direttive dell’Istituto. È necessario valorizzare tutti i
campi, con i valori di default se necessario. Inoltre, non possono essere presenti più
record sulla stessa riga: il file deve essere prodotto secondo il tracciato record fornito
dall’INAIL.
Nel file non è presente alcun dato: il file deve essere prodotto secondo il tracciato record
fornito dall’INAIL.
L’abilitazione come Azienda non consente di effettuare adempimenti in materia di
lavoro per altri soggetti terzi: il profilo azienda non consente l’invio di elenchi relativi a
codici ditta diversi da quello con cui si è effettuato l’accesso (l’errore viene rilevato per il
profilo “Azienda”)
L’applicazione consente l’invio degli elenchi trimestrali a partire dal 1° trimestre 2007:
non è possibile utilizzare questo servizio per l’invio di elenchi trimestrali riferiti a periodi
antecedenti all’1.1.2007.
Il codice fiscale xxx xxx xxxxx xxxxx è presente più volte nello stesso trimestre.
Rettificare le date ingresso/recesso del codice fiscale e ripetere l’invio: il record relativo
allo stesso facchino e allo stesso trimestre deve essere presente un’unica volta all’interno del
file.
Il codice fiscale xxx xxx xxxxx xxxxx è errato. Rettificare e ripetere l’invio: il codice
fiscale dei singoli facchini deve essere formalmente corretto.
I campi “data ingresso” e “data recesso” sono incongruenti: relativamente al singolo socio
facchino la data di ingresso inserita non può essere maggiore della data recesso.
La data di ingresso/recesso non è ricompresa nel trimestre che si sta inviando: qualora sia
necessario specificare la data ingresso/recesso del facchino, in quanto è maggiore della data
inizio trimestre o minore della data fine trimestre, tali date devono essere ricomprese nel
trimestre indicato all’inizio del record.
Con le tipologie di contratto DI e PS è necessario valorizzare il campo retribuzioni
effettive giornaliere: per i soci con contratto dipendenti e parasubordinati è obbligatorio
inserire la retribuzione giornaliera effettiva. Non devono essere inserite la retribuzione
effettiva oraria e il numero delle ore lavorate.
Con la tipologia di contratto PT è necessario valorizzare i campi retribuzioni effettive
orarie e numero delle ore lavorate: per i soci con contratto dipendenti part-time è
obbligatorio inserire la retribuzione effettiva oraria e il numero delle ore lavorate. Non deve
essere inserita la retribuzione giornaliera effettiva.
Non è possibile effettuare l’invio per un trimestre non ancora iniziato: la procedura
permette l’invio dell’elenco dei soci, comprensivo di retribuzioni effettive rilevabili dalla
cooperativa solo al termine del periodo assicurativo/trimestre, ovvero immediatamente dopo la
cessazione della polizza speciale facchini.

Errori che permettono l’invio del file con esclusione dei record sbagliati
-

Il codice ditta è errato: il codice ditta indicato per il socio facchino non è presente negli
archivi dell’INAIL.
La PAT è errata o non è riferita al codice ditta inserito: il numero di PAT inserito per il
socio facchino è sbagliato, ovvero non c’è corrispondenza tra codice ditta e PAT.
La polizza facchini non è attiva: per il trimestre inserito per il socio facchino non è presente
alcuna polizza facchini attiva.
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Tracciato record per l’invio degli elenchi trimestrali FACCHINI
Il tracciato record per l’invio degli elenchi trimestrali facchini consiste in un file in formato .txt
denominato obbligatoriamente “facchini.txt”. Il sistema consente la trasmissione del file solo se questo
viene trasformato in .zip. Il nome del file .zip è ininfluente ai fini della trasmissione.
Informazioni relative al tracciato record
Descrizione: nella colonna descrizione vengono indicate le tipologie di dati da inserire nel tracciato
record.
Lung.: indica la lunghezza del campo.
Fissa/variabile: la colonna è valorizzata con “F” = fissa o “V” = variabile. Se la cella è valorizzata
con “F” la lunghezza del campo deve essere obbligatoriamente quella indicata nella cella “Lung.”, se
la cella è valorizzato con “V” la lunghezza del campo è variabile fino al numero massimo di caratteri
indicato nella cella “Lung.”
Tipo: la colonna è valorizzata con N = numerico o C = alfanumerico.
All.: allineamento. La colonna è valorizzata con “dx” = destra o con “sx” = sinistra. Indica
l’allineamento dei caratteri rispetto alla lunghezza del campo.
Riemp.: riempimento. Nel caso in cui il campo ha una lunghezza fissa (“F”) la cella “Riemp.”
contiene l’indicazione del carattere da anteporre al dato per raggiungere la lunghezza prevista dal
campo “Lung.”
Note: vengono indicate le informazioni aggiuntive necessarie alla creazione del tracciato record.
F.c.: fine campo. Alla fine di ogni campo deve essere inserito il simbolo pipe “|”
F.r.: fine record. Alla fine di ogni record deve essere inserito il simbolo pipe “|”
E’ obbligatorio creare un record per ogni facchino presente nel trimestre. Se nel corso del trimestre
uno o più facchini hanno registrato un recesso ed un successivo ingresso occorre creare un record per
ogni periodo. I periodi non sono sovrapponibili in ordine alla data.
Tipologie di contratto ammesse
DI = dipendenti
PS = parasubordinati
PT = part-time che può essere sia orizzontale, sia verticale.
Imponibile retributivo
In presenza di contratto di lavoratore dipendente deve essere valorizzato il solo campo
“Retribuzioni effettive giornaliere” con un importo non inferiore alla retribuzione giornaliera minima
in relazione alla tipologia di contratto. I campi “Retribuzioni effettive orarie” e “Numero ore lavorate”
devono essere compilati rispettivamente con “000.00” e “0.00”.
In presenza di contratto di lavoratore parasubordinato deve essere valorizzato il solo campo
“Retribuzioni effettive giornaliere” con un importo compreso tra il minimale ed il massimale di
retribuzione giornaliera in relazione alla tipologia di contratto. I campi “Retribuzioni effettive orarie” e
“Numero ore lavorate” devono essere compilati rispettivamente con “000.00” e “0.00”.
In presenza di contratto di lavoratore dipendente part-time devono essere valorizzati i campi
“Retribuzioni effettive orarie” e “Numero ore lavorate”, sempre tenendo conto della retribuzione
minima oraria. Il campo “Retribuzioni effettive giornaliere” deve essere valorizzato con “000.00”.
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Qualora venga indicato un imponibile retributivo inferiore al minimo o superiore al massimo, l’INAIL
rapporterà tale imponibile al minimale, ovvero al massimale stabilito dalla normativa vigente in
riferimento al trimestre.
Le retribuzioni effettive giornaliere e le retribuzioni effettive orarie devono essere inserite indicando
tre unità di euro e due cifre decimali. Il separatore decimale è costituito dal punto “.”
Il numero delle ore giornaliere lavorate (numero ore settimanali diviso 6) deve essere indicato su base
sessagesimale utilizzando sempre il separatore punto “.”.
Date di ingresso e recesso dei soci
In riferimento all’anno di regolazione e al trimestre indicato nel record, la data ingresso del singolo
socio deve essere valorizzata solo se uguale o maggiore dell’1/1 del mese di inizio del trimestre. Se il
socio ha iniziato la propria attività lavorativa in un trimestre precedente rispetto a quello per il quale si
stanno dichiarando le retribuzioni il campo data inizio deve essere valorizzato con 01/01/0001.
Se la data di uscita del socio è minore o uguale all’ultimo giorno del terzo mese del trimestre il campo
data recesso deve essere valorizzato con l’effettiva data di recesso. Se il facchino prosegue la sua
attività lavorativa oltre il termine del trimestre la data recesso deve essere valorizzata con 01/01/0001.
Punto di attenzione: la variazione della tipologia di contratto determina ai fini dell’assicurazione
INAIL l’obbligo di denunciare il recesso del socio in ordine al contratto in essere e l’ingresso con il
nuovo contratto.
Record unico – Tracciato record per l’invio degli elenchi trimestrali facchini
Descrizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Anno di regolazione
F.c.
Trimestre di regolazione
F.c.
Codice ditta
F.c.
PAT
F.c.
Codice fiscale

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

F.c.
Data ingresso socio
F.c.
Data recesso socio
F.c.
Tipologia di contratto
F.c.
Retribuzioni effettive giornaliere
F.c.
Retribuzioni effettive orarie
F.c.
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Lung.

Fissa/
Variabile
4
F
1
F
2
F
1
F
Max 9
V
1
F
Max 9
V
1
F
16
F

1
10
1
10
1
2
1
3.2
1
3.2
1

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Tipo All. Riemp.
N
C
N
C
N
C
N
C
C

C
C
C
C
C
C
C
N
C
N
C

Note

dx
dx

0

valorizzato con "|"
Valori validi: 1, 2, 3, 4
valorizzato con "|"
valorizzato con "|"

sx

sx
sx
sx
dx
dx

valorizzato con "|"
[spazio] Accetta sia codici fiscali da 16
caratteri che codici fiscali
provvisori da 11 caratteri
(necessario inserire 5 spazi di
riempimento a destra)
valorizzato con "|"
Formato GG/MM/AAAA
valorizzato con "|"
Formato GG/MM/AAAA
valorizzato con "|"
Valori validi: ‘DI’, ‘PT’ e ‘PS’
valorizzato con "|"
0
Formato 000.00
valorizzato con "|"
0
Formato 000.00
valorizzato con "|"
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21 Numero ore lavorate
22 F.r.
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1. 2
1

F
F

N
C

dx

0

Formato h.mm
valorizzato con "|"
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