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COMUNICAZIONE PAGHE – 18/06/2021 
 
 
1) ELENCO BENEFICIARI – NUOVO FILE ‘UNI-CIG’ 

Sulla base delle anticipazioni fornite ad Assosoftware, è stato predisposto l’elenco dei beneficiari 
secondo il nuovo formato “unificato”, che dovrebbe essere utilizzato per le domande relative a tutte 
le tipologie di integrazione salariale. 
 
Secondo quanto comunicato dall’Inps ad Assosoftware, il nuovo formato doveva entrare in vigore il 
21/06/2021, tuttavia, al momento della presente comunicazione, non è stata ancora pubblicata 
alcuna disposizione ufficiale a riguardo. 
Precisiamo, quindi, che occorre attendere la pubblicazione di un apposito messaggio o circolare da 
parte dell’Inps, per poter utilizzare l’elenco dei beneficiari nel nuovo formato “unificato”. 
Di conseguenza, per il momento continuano ad essere generati gli elenchi dei beneficiari anche nei 
formati preesistenti, in base alla tipologia di integrazione salariale richiesta. 
 
L’elenco beneficiari nel nuovo formato viene generato dal programma ‘LISTACIG’, sulla procedura 
Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Si tratta, quindi, dello stesso 
programma utilizzato per generare tutti gli elenchi dei beneficiari attualmente previsti (questi ultimi 
non hanno subìto alcuna modifica). 
Il nuovo file è denominato ‘Uni_CIG.csv’ e prevede l’indicazione del solo codice fiscale dei 
beneficiari. Naturalmente, i beneficiari riportati sul nuovo file coincidono con quelli riportati sugli altri 
files prodotti. 
Come già detto, il nuovo file viene generato per tutte le tipologie di CIG / FIS, in aggiunta ai files già 
previsti. 
 
Sempre secondo quanto anticipato dall’Inps, il nuovo file ‘Uni_CIG.csv’ dovrebbe essere utilizzato 
per le sole domande di integrazione salariale dovute all’emergenza Covid; per le domande di 
integrazione salariale dovute a motivi “ordinari”, sarebbe invece necessario continuare ad utilizzare i 
files preesistenti. 
Inoltre, in caso di richiesta di anticipo del 40%, occorrerà utilizzare l’apposito file generato dal 
programma ‘LISTACOV’ (aggiornamento di maggio 2020 Acred765 e comunicazione del 
30/06/2020). 
 
La generazione del nuovo file ‘Uni_CIG.csv’, tramite il programma ‘LISTACIG’, viene resa disponibile 
contestualmente alla presente comunicazione. Ovviamente, non è stato possibile effettuare alcun 
test di invio del nuovo file. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


