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A tutte le Aziende Assistite

La notizia del giorno

LORO SEDI

SGRAVIO
CONTRIBUTIVO
PER
L’INCENTIVAZIONE
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

DELLA

Premessa
Come già noto, con la Finanziaria 2008 è stato introdotto uno sgravio contributivo - per il
triennio 2008-2010 - sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello.
Per quanto concerne la concreta attuazione del disposto normativo, la Legge rimanda alla
pubblicazione di un Decreto Interministeriale e per l’anno 2010 il beneficio in questione è stato
disciplinato dal Decreto del 3 agosto 2011 pubblicato nella G.U. n.301 del 28/12/2011.
Relativamente all’anno 2010, il D.M. ha previsto la concessione dello sgravio nella
misura pari al 2,5% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.
Tale tetto può essere rideterminato fermo restando il limite massimo del 5% così come
previsto dalla Legge n.247/2007.
Ricordiamo che, la concessione dello sgravio è così articolata:
•
entro il limite dei 25 punti dell’aliquota a carico del datore, al netto di eventuali
riduzioni contributive per assunzioni agevolate;
•
sul totale della quota del lavoratore.
Modalità di accesso ai benefici contributivi sulla contrattazione di secondo livello: anno 2010
Inps circolare n.51 del 30 marzo 2012
Con la circolare n.51/2012 l’INPS ha fornito chiarimenti circa le modalità di accesso ai
benefici contributivi, affermando che per accedere agli stessi è necessario avanzare apposita
istanza allo stesso ente, avvalendosi unicamente del canale telematico anche per il tramite dei
soggetti intermediari autorizzati (tra cui i Consulenti del Lavoro) ed anche laddove i beneficiari
delle erogazioni siano lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali.
A riguardo si sottolinea che, bisognerà attendere un ulteriore messaggio dell’INPS nel
quale saranno resi noti giorno ed ora a partire dalle quali sarà possibile la trasmissione
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telematica delle domande all’Istituto, al fine di ottenere l’ammissione ai benefici contributivi
sulle erogazioni di secondo livello per l’anno 2010.
In breve riepiloghiamo il contenuto dell’istanza e le condizioni necessarie per accedere ai
benefici.
La domanda dovrà contenere:
•
I dati identificativi dell’azienda;
•
La tipologia contrattuale (aziendale o territoriale) e la data di sottoscrizione della
stessa;
•
L’importo complessivo annuo delle erogazioni corrisposte per l’anno 2010
relativamente alle quali si richiede lo sgravio del 2,5% ed il numero dei lavoratori
beneficiari;
•
L’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal
datore entro il limite dei 25 punti percentuali dell’aliquota a suo carico;
•
L’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dal lavoratore;
•
L’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.
La procedura assegnerà a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico.
Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di
secondo livello dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
•
Essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati a cura degli stessi o delle
associazioni cui aderiscono, presso le D.P.L., entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del Decreto Interministeriale, ovvero dal 28/12/2011;
•
Prevedere erogazioni incerte nella corresponsione o nell’ammontare, correlate a
parametri misuratori della produttività e competitività aziendale.
E’ importante sottolineare che, laddove il contratto di secondo livello non sia stato
depositato alla D.P.L. entro il termine di trenta giorni decorrenti dal 28 dicembre 2011, non
competerà nulla.
Pertanto, si conferma che per l’anno 2010 non è ancora possibile beneficiare dello sgravio
in questione in quanto sarà necessario attendere un ulteriore messaggio dell’INPS nel quale –
come già evidenziato – saranno resi noti le modalità e le tempistiche necessarie alla trasmissione
telematica.
E’ evidente che per gli anni successivi al 2010 occorrerà attendere ulteriori istruzioni e
chiarimenti da parte dell’Istituto.
Per quanto precede, si precisa che la Scrivente Struttura si renderà disponibile ad
effettuare per conto delle Aziende Clienti tutte le dovute comunicazioni telematiche per
l’adempimento in argomento, aggiornando le stesse sulle relative operazioni.
I nostri uffici interessati, come di consueto sono a disposizione per qualsivoglia eventuale
chiarimento.
Cordiali saluti.
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