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Milano, 13 agosto 2015

Oggetto
Domande di sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello

Il Messaggio n. 5302, pubblicato nella giornata di ieri, ha definito i termini di rilascio della procedura di 
acquisizione e trasmissione delle domande, stabilendo che queste potranno essere trasmesse via internet 
(sia singolarmente che tramite i flussi XML) a partire dalle ore 15.00 di mercoledì 26 agosto 2015 e fino 
alle ore 23.00 di giovedì 24 settembre 2015.

Le domande inviate saranno inoltre annullabili e trasmissibili nuovamente fino alle ore 23.00 
di venerdì 25 settembre 2015.

Con la Circolare Inps n.128 del 26 giugno 2015, l’Istituto ha provveduto ad illustrare contenuti e modalità 
di accesso allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli 
importi corrisposti durante il 2014.

Retribuzione contrattuale
Ricordiamo che a favore dei datori di lavoro è previsto uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle 
erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura 
1,60% della retribuzione contrattuale percepita.
L’Istituto ricorda, inoltre, che a seguito di successivo monitoraggio degli sgravi richiesti, tale importo potrà 
essere rideterminato nel limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale (limite così stabilito dal 
comma 67, articolo 1, Legge n. 247/2007).

Misura dello sgravio
L’INPS ricorda che il beneficio contributivo è pari:
 • all’aliquota a carico del datore di lavoro entro il limite massimo di 25 punti percentuali, al netto  
  delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate;
 • all’intera aliquota posta a carico del lavoratore, fissata al:
    > 9,19% per la generalità delle aziende;
    > 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs;
    > 8,84% per gli operai assunti in agricoltura;
    > 5,84% per gli apprendisti.

Accesso al beneficio
Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali devono presentare 
le seguenti caratteristiche:
 • essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro, entro  
  30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale (29 maggio 2015);
 • prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione  
  ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili  
  dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

L’INPS ricorda inoltre che andranno rispettate le condizioni in materia di regolarità contributiva 
e corrispondenza della parte economica degli accordi e contratti collettivi (DURC Interno).
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Modalità di richiesta dello sgravio
Per poter accedere al beneficio contributivo, l’Istituto evidenzia che il datore di lavoro, anche per il tramite 
di intermediario autorizzato, dovrà inoltrare le domande, esclusivamente attraverso procedura telematica, 
di cui all’articolo 3 del Decreto interministeriale 8 aprile 2015.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.
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