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Circolare informativa n° 31 /2009
Approfondimento

A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi

BENEFICI CONTRIBUTIVI E RISPETTO DELLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA
Facendo seguito alle n.s. circolari n. 20/2006, 22/2007 e 39/2008 relative ai benefici
contributivi previsti in caso di regolarità contributiva e considerando gli ultimi interventi del
Ministero del Lavoro sulla problematica in esame, abbiamo predisposto un approfondimento che
analizzi con maggiore attenzione come il possesso del “Durc” sia legato al “principio del rispetto
del CCNL”.
Lo scopo è quello di sottolineare come entrambe le condizioni costituiscano gli elementi
essenziali per il godimento dei benefici contributivi.

Chiarimenti interpretativi
Gli interventi in materia hanno sempre sottolineato come “il godimento dei benefici
normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è
subordinato, non solo al possesso del DURC, ma anche al rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei
datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
A tal proposito, è molto importante fare una breve distinzione fra la nozione di “beneficio
normativo” e quella di “ beneficio contributivo”.
I benefici contributivi sono gli sgravi legati alla costituzione e gestione del rapporto di
lavoro, rappresentano una deroga al regime contributivo ordinario.
Su di un piano diverso, si collocano i benefici normativi, questi identificano delle
agevolazioni di natura patrimoniale, ma non presentano similitudini con la contribuzione
previdenziale.
Nella nozione in esame, rientrano le agevolazioni di carattere fiscale, nonché contributi e
sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da altri atti con valenza normativa e legati
alla gestione dei rapporti di lavoro (credito d’imposta per nuove assunzioni, cuneo fiscale).
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Contrattazione Collettiva e fonti del diritto del lavoro
Brevi richiami
Le fonti del diritto del lavoro sono:
• Costituzione italiana;
• Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970) e legislazione speciale;
• Contratti Collettivi ed in particolar modo la CCNL;
• Altre disposizioni (regolamenti, circolari..ecc..).
La Contrattazione Collettiva è il cardine del diritto del lavoro in quanto, disciplina tutti gli
aspetti del rapporto di lavoro.
La stessa si articola su tre livelli:
• Contrattazione interconfederale;
• Contrattazione collettiva nazionale (o di primo livello), che dà vita ai CCNL ed è la più
rilevante per i diritti e gli obblighi che ne derivano sia per datori di lavoro che lavoratori;
• Contrattazione aziendale (o di secondo livello).
Il CCNL ha la struttura del contratto, ma l’anima della legge nel senso che, la sua efficacia è
verso tutti i lavoratori e datori di lavoro appartenenti al settore regolamentato.
Nell’ordinamento italiano, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) è il
contratto stipulato a livello nazionale tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sia dei
lavoratori che dei datori di lavoro, ovvero è l’accordo con il quale le organizzazioni sindacali
disciplinano i rapporti tra le parti costituenti il rapporto di lavoro.
In via generale, il contratto collettivo assolve ad una pluralità di funzioni nel senso che
contiene disposizioni in merito alla:
• costituzione e cessazione dei rapporti di lavoro;
• inquadramento dei lavoratori;
• retribuzione;
• orario di lavoro, ferie e riposi;
• codice disciplinare e vicende sospensive del rapporto di lavoro.
In modo dettagliato, il contenuto del contratto collettivo si articola in due parti:
• parte normativa: che disciplina gli aspetti retributivi nonché regolamenta alcuni aspetti
particolari del rapporto quali ferie, permessi, malattia..ecc..; la finalità della parte
normativa è quella di determinare il contenuto essenziale;
• parte obbligatoria: che regolamenta taluni aspetti peculiari dei rapporti tra le controparti
collettive del contratto, cioè sindacati ed associazioni di imprenditori firmatarie dello
stesso.
La Contrattazione Collettiva è un fenomeno particolarmente complesso, in quanto si tratta di
un processo congiunto (sindacati – datori di lavoro) di regolamentazione dei rapporti di lavoro.
Le finalità del contratto collettivo sono le seguenti:
• determinare il contenuto essenziale dei contratti individuali in un determinato settore,
sotto l’aspetto economico inteso come retribuzione e trattamenti di anzianità e sotto
l’aspetto normativo inteso come disciplina dell’orario e mansioni;
• disciplinare le relazioni tra i soggetti del rapporto.

“Il principio del rispetto”
Ai fini della concessione dei benefici normativi e contributivi, la Legge n. 296/2006 all’art.
1 sottolinea “il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali nonché regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Tale condizione deve essere intesa nel senso che i benefici sono subordinati al rispetto
della parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte
obbligatoria, come l’adesione agli Enti Bilaterali.
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Un’interpretazione diversa della disposizione normativa contrasterebbe con i principi
costituzionali della libertà sindacale di cui all’art. 39 della Costituzione, nonché con i principi di
diritto comunitario della concorrenza.
La circolare ministeriale ribadisce quale condizione obbligatoria per il godimento dei
benefici, il possesso del DURC.
Da un punto di vista procedurale, in sede di vigilanza sarà compito del personale ispettivo
verificare la sussistenza dei requisiti.
In generale, va precisato che, la richiesta di un qualsiasi “beneficio contributo” equivale
alla richiesta di verifica circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del DURC.
E’ chiaro che, l’emissione del DURC non è possibile per periodi diversi tra loro, ed in
relazione a fattispecie sanzionate, si pensi alle ipotesi in cui il datore di lavoro sia incorso in
violazioni di natura amministrativa o penale.
Ai fini del rilascio del DURC, il soggetto interessato è tenuto ad autocertificare l’inesistenza
a suo carico di eventuali provvedimenti amministrativi o giurisdizionali.
I datori di lavoro sono tenuti a consegnare l’autocertificazione alla Direzione Provinciale del
Lavoro competente per territorio, tale documento, presentato e firmato dal legale rappresentante,
viene fornito una sola volta, è chiaro che, andranno comunicate tutte le modifiche di quanto
dichiarato.
Si precisa che, non sono dovuti né l’invio del modello SC37 all’INPS, né l’invio
dell’autocertificazione all’INAIL relativamente all’autoliquidazione 2007/2008.
I datori di lavoro che hanno già trasmesso le autocertificazioni agli istituti di cui sopra, sono
tenuti, in ogni caso, ad inviare il modello alla Direzione Provinciale del Lavoro.
Infine, per quanto riguarda le modalità di invio dell’autocertificazione, la stessa potrà essere
consegnata direttamente alla DPL, ovvero tramite raccomandata A/R, ovvero a mezzo fax, sarà
compito del Ministero introdurre ulteriori modalità di trasmissione informatica delle
autocertificazioni e fornire le relative istruzioni.
Circa i contenuti dell’autocertificazione, i datori di lavoro dovranno utilizzare il modello
predisposto, in cui si provvederà ad autocertificare l’inesistenza di illeciti ovvero di cause ostative
al rilascio del DURC.

Attività ispettiva: cenni
Riveste un certo interesse l’attività svolta dagli organi di vigilanza nell’esame di quanto
certificato.
Secondo la nota della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, la verifica riguarderà un
certo numero di accessi presi a campione e l’esame ispettivo avrà ad oggetto, non solo l’esistenza o
meno di illeciti, ma anche il rispetto della parte economica e normativa del Contratto Collettivo
Nazionale applicato, nonché l’esistenza di eventuali rivendicazioni di natura economica da parte di
alcuni lavoratori.
Ulteriori chiarimenti riguardano l’ipotesi di assenza dei requisiti per il rilascio del
Documento e pertanto va precisato quanto segue, “gli Istituti, le Casse Edili e gli Enti Bilaterali,
prima dell’emissione del Durc o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano
l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni”.

Ci auguriamo come sempre, che i contenuti siano stati sufficientemente esplicativi la
problematica in trattazione
E’ del tutto evidente che questa Struttura e come di consueto, potrà gestire le eventuali
necessità sulla base delle richieste che nel senso in parola perverranno.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso
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