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DICHIARAZIONE REDDITUALE INPS

Cumulo della pensione con redditi
da lavoro autonomo

Redditi da lavoro del 2014 e dichiarazione preventiva per il 2015

Pensionati esclusi 
dall’obbligo 

di dichiarare i redditi
da lavoro autonomo

conseguiti 
nell’anno 2014

Sono esclusi dal-
l’obbligo di dichiarazio-
ne, in quanto non sog-
getti al divieto di cu-
mulo della pensione
con i redditi da lavoro
autonomo:

- i titolari di pensio-
ne e assegno di invali-
dità avente decorrenza
compresa entro il 31
dicembre 1994;

- i titolari di pensio-
ne di vecchiaia. Si ri-
corda che per effetto
dell’articolo 72 della
legge 23 dicembre
2000, n. 388 dal 1°
gennaio 2001 le pen-
sioni di vecchiaia a ca-
rico dell’assicurazione
generale obbligatoria
dei lavoratori dipen-
denti e delle forme di
previdenza esonerati-
ve, esclusive, sostituti-
ve della medesima e
delle gestioni previden-

ziali dei lavoratori au-
tonomi sono intera-
mente cumulabili con i
redditi da lavoro auto-
nomo, indipendente-
mente dall’anzianità
contributiva utilizzata
per il riconoscimento e
la liquidazione della
prestazione;

- i titolari di pensio-
ne di vecchiaia liquida-
ta nel sistema contri-
butivo, in quanto dal 1
gennaio 2009 tale pen-
sione è totalmente cu-

mulabile con i redditi
da lavoro, per effetto
dell’articolo 19 del d.l.
25.6.2008, n. 112 con-
vertito in legge
6.8.2008, n. 133;

- i titolari di pensio-
ne di anzianità e di
trattamento di prepen-
sionamento a carico
dell’assicurazione ge-
nerale obbligatoria e
delle forme sostitutive
ed esclusive della me-
desima, in quanto dal
1° gennaio 2009 tali

prestazioni sono total-
mente cumulabili con i
redditi da lavoro (v.
circolare n. 108 del
9.12.2008, p. 2);

- i titolari di pensio-
ne o assegno di invali-
dità a carico dell’assi-
curazione generale ob-
bligatoria dei lavorato-
ri dipendenti, delle for-
me di previdenza eso-
nerative, esclusive, so-
stitutive della medesi-
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Èstato pubblicato
nella gazzetta uffi-

ciale del 23 settembre
2015 il Decreto legisla-
tivo 14 settembre
2015, n. 148, che, in
attuazione della delega
di cui all’art. 1, c. 2,
lett. a), punto 7, della
legge 183/2014, ha
riordinato la materia
degli ammortizzatori
sociali in costanza di
rapporto di lavoro in
un Testo Unico. il de-
creto contiene impor-
tanti novità in materia
di Cassa integrazione
guadagni Ordinaria e
di Fondi di solidarietà.

al fine di assicurare
la continuità dei servi-
zi l’inps, con messag-
gio 5919/2015, forni-
sce le seguenti prime
istruzioni.

Le domande per gli
eventi di sospensione o
riduzione dell’attività
lavorativa precedenti
alla giornata odierna,
24 settembre, data di
entrata in vigore del

decreto, potranno con-
tinuare ad essere pre-
sentate dalle aziende
con le consuete moda-
lità, previste nella pre-
vigente disciplina.

Le domande per gli
eventi di sospensione o
riduzione verificatisi a
partire dalla data
odierna, dovranno, in-
vece, seguire la nuova
disciplina.

in particolare, la
novella legislativa pre-
vede che le domande
siano corredate dall’e-
lenco dei nominativi
dei lavoratori interes-
sati alla
sospensione/riduzione
di orario nonché dal

numero dei lavoratori
mediamente occupati
nel semestre preceden-
te distinti per orario
contrattuale: a tal fine
i datori di lavoro do-
vranno allegare un file
in formato CSV conte-
nente alcuni dati sugli
addetti alla Unità pro-
duttiva interessata.

i dati da fornire per
ciascun addetto sono
riportati nel documen-
to presente sul sito in-
pS, servizi online, ser-
vizi per aziende e con-
sulenti, Cig Ordinaria,
“Flusso web”, link “Do-
cumentazione” alla vo-
ce “Tracciato per invio
beneficiari” ovvero per

quanto riguarda i Fon-
di di Solidarietà link
“invio domande fondi
di solidarietà - “area di
download”, nella car-
tella.zip “allegati in for-
mato.pdf”, documento:
“Tracciato per invio be-
neficiari”.

al fine di consentire
alle aziende di poter
presentare le domande
senza soluzione di con-
tinuità, l’elenco degli
addetti alla Unità pro-
duttiva potrà essere
fornito anche in una
fase successiva all’in-
vio della domanda.

Tutta la nuova disci-
plina, ivi compreso il
passaggio tra vecchia e
nuova normativa, le
nuove modalità di pre-
sentazione della do-
manda, nonché le ulte-
riori disposizioni inno-
vative contenute nella
riforma, verrà illustrata
in una apposita circo-
lare dell’inps che sarà
pubblicata sul sito web
istituzionale.  �

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Riordino della normativa
in costanza di rapporto di lavoro

Importanti innovazioni su Cig e fondi di solidarietà

incentivazione contrattazione
di secondo livello per il 2016
Modifiche di legge di stabilità e di decreto

Nel corso degli ultimi
anni, l’ impianto norma-
tivo che regolamenta lo
sgravio contributivo in
favore della contratta-
zione di secondo livello
è stato oggetto di ripetu-
ti interventi che, oltre a
stabilizzare l’ incentivo,
hanno riordinato il
plafond a disposizione,
attraverso una progres-
siva diminuzione delle
risorse.

Con riferimento all’
anno 2015, sulla mate-
ria sono altresì interve-
nuti la legge di stabilità
2015[1], e, più recente-
mente, il Decreto inter-
ministeriale 8 aprile
2015.

In particolare:

• l’ articolo 1, c. 313
della legge n.
190/2014, ha previsto
una riduzione delle ri-
sorse finanziarie desti-
nate allo sgravio in que-
stione per un ammonta-
re pari a 208 milioni di
euro per l’ anno 2015;

• il Decreto intermini-

steriale 8 aprile 2015[2]
(all. n. 1) ha dettato le
regole per la pratica frui-
zione dell’ incentivo.

Anche per il 2015 il
beneficio può trovare
applicazione in relazio-
ne a quanto previsto da
contratti collettivi di la-
voro sottoscritti a livello
aziendale o territoriale
da associazioni dei lavo-
ratori comparativamente
più rappresentative sul
piano nazionale o terri-
toriale ovvero dalle loro
rappresentanze sinda-
cali operanti in azienda
ai sensi della normativa
di legge e degli accordi
interconfederali vigenti.

Con la circolare n.
128/2015 l’Inps fornisce
le prime indicazioni sulla
materia e sulle modalità
che i datori di lavoro do-
vranno seguire per ri-
chiedere lo sgravio riferi-
to agli importi corrisposti
nell’ anno 2014 (1 gen-
naio-31 dicembre). 
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L’articolo 10 del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 503, nel-
l’introdurre il divieto di cumulo del-
la pensione con i redditi da lavoro
autonomo, dispone, al comma 4,
che, ai fini dell’applicazione del di-
vieto, i titolari di pensione sono te-
nuti a produrre all’ente erogatore
della pensione la dichiarazione dei
redditi da lavoro autonomo riferiti
all’anno precedente, entro lo stes-
so termine previsto per la dichiara-
zione ai fini dell’IRPEF per il mede-
simo anno.

In applicazione dell’anzidetta di-
sposizione i titolari di pensione con

decorrenza compresa entro l’anno
2014, soggetti al divieto di cumulo
parziale della pensione con i redditi
da lavoro autonomo, per detto anno
sono tenuti a dichiarare entro il 30
settembre 2015, data di scadenza
della dichiarazione dei redditi del-
l’anno 2014, i redditi da lavoro au-
tonomo conseguiti nell’anno 2014.

Con riferimento a tale disciplina,
l’Inps, con messaggio 5901/2015,
fornisce chiarimenti in ordine all’in-
dividuazione dei pensionati tenuti
alla comunicazione dei redditi da
lavoro autonomo conseguiti nell’an-
no 2014.
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ma, delle gestioni previdenziali
dei lavoratori autonomi con un’an-
zianità contributiva pari o superiore
a 40 anni (v. circolare n. 20 del 26
gennaio 2001). Si precisa che ai fini
dei 40 anni è utile anche la contri-
buzione relativa a periodi successivi
alla decorrenza della pensione, pur-
ché già utilizzata per la liquidazione
di supplementi (v. circolare n. 22
dell’8 febbraio 1999 e messaggio n.
4233 del 23 luglio 1999).

Con riferimento agli assegni di
invalidità si ricorda che le disposi-
zioni di cui all’articolo 1, comma
42, della legge n. 335 del 1995, se-
condo cui all’assegno di invalidità,
nei casi di cumulo con i redditi da
lavoro dipendente, autonomo o di
impresa, si applicano le riduzioni di
cui alla tabella g allegata alla pre-
detta legge, continuano ad operare
anche nei casi in cui l’assegno di
invalidità sia stato liquidato con
un’anzianità contributiva pari o su-
periore a 40 anni (v. circolari n.
234, punto 2, del 25 agosto 1995 e
n. 20, punto 3, del 26 gennaio
2001).

Pensionati soggetti 
all’obbligo di dichiarare 

i redditi da lavoro autonomo 
conseguiti nell’anno 2014

i pensionati che non si trovano
nelle condizioni di cui al punto 2
sono tenuti ad effettuare la comuni-
cazione dei redditi da lavoro auto-
nomo conseguiti nell’anno 2014 en-
tro il 30 settembre 2015, tenuto
conto del termine ultimo per la pre-
sentazione della dichiarazione ai fi-
ni dell’irpef.

Si ritiene comunque opportuno
richiamare le seguenti situazioni
particolari.

L’articolo 10, comma 2, del de-
creto n. 503 del 1992 stabilisce che
le disposizioni in materia di incu-
mulabilità con i redditi da lavoro
non si applicano nei confronti dei
titolari di pensione di invalidità dal-
la cui attività, dipendente o autono-
ma, derivi un reddito complessivo
annuo non superiore all’importo del
trattamento minimo del Fondo pen-
sioni lavoratori dipendenti relativo
al corrispondente anno.

pertanto, i titolari di pensione di
invalidità e di assegno di invalidità
che, non trovandosi nelle condizioni
di cui al punto 2, sarebbero in linea
di principio soggetti al divieto par-
ziale di cumulo della pensione con i
redditi da lavoro autonomo, non so-
no in concreto assoggettati a tale
divieto qualora nell’anno 2014 ab-
biano conseguito un reddito da la-
voro autonomo pari o inferiore a eu-
ro 6.511,44.

L’articolo 10, comma 5, del de-
creto n. 503 del 1992 stabilisce che
i trattamenti pensionistici sono to-
talmente cumulabili con i redditi
derivanti da attività svolte nell’am-
bito di programmi di reinserimento
degli anziani in attività socialmente
utili promosse da enti locali ed altre
istituzioni pubbliche e private. per-
tanto gli anzidetti redditi non assu-
mono alcun rilievo ai fini dell’appli-
cazione del divieto di cumulo con la
pensione.

a sua volta, il comma 4-bis, ag-
giunto all’articolo 11 della legge 21
novembre 1991, n. 374, dall’articolo
15 della legge 6 dicembre 1994, n.
673, stabilisce che le indennità per-
cepite per l’esercizio della funzione
di giudice di pace sono cumulabili
con i trattamenti pensionistici e di
quiescenza comunque denominati.

Le indennità e i gettoni di pre-

senza di cui all’articolo 82, commi 1
e 2, del TUEL percepiti dagli ammi-
nistratori locali non costituiscono
reddito da lavoro ai fini del cumulo
con la pensione (v. messaggio n.
340 del 26.9.2003, lettera B).

Del pari tutte le indennità co-
munque connesse a cariche pubbli-
che elettive (e, quindi, ad esempio,
le indennità per i presidenti e i
membri dei consigli regionali, quelle
dei parlamentari nazionali ed euro-
pei) non costituiscono redditi da la-
voro ai fini del cumulo con la pen-
sione (v. circolare n. 58 del 10 mar-
zo 1998, p. 2.1 e n. 197 del 23 di-
cembre 2003, p. 1).

Sono altresì cumulabili con il
trattamento pensionistico le inden-
nità di cui all’articolo 8 della legge
22 luglio 1997, n. 276 e successive
modificazioni ed integrazioni perce-
pite dai giudici onorari aggregati
per l’esercizio delle loro funzioni (v.
circolare n. 67 del 24 marzo 2000).

a norma dell’articolo 86 della
legge 21 novembre 2000, n. 342 i
pensionati che svolgono la funzione
di giudice tributario sono esclusi
dal divieto di cumulo per le inden-
nità percepite per l’esercizio di tale
funzione (v. circolare n. 20 del 26
gennaio 2001).

Redditi da dichiarare

i redditi da lavoro autonomo de-
vono essere dichiarati al netto dei
contributi previdenziali e assisten-
ziali e al lordo delle ritenute eraria-
li.

il reddito d’impresa deve essere
dichiarato al netto anche delle
eventuali perdite deducibili imputa-
bili all’anno di riferimento del reddi-
to.

Modalità di presentazione 
della dichiarazione

i soggetti tenuti alla dichiarazio-
ne possono utilizzare il portale del-
l’istituto: www.inps.it - Moduli e
procedere all’invio on line, previa
autenticazione con pin.

il cittadino, una volta autentica-
tosi con pin sul sito www.inps.it
può accedere ai Servizi per il citta-
dino e selezionare la voce Dichiara-
zioni Reddituali (per la dichiarazio-

ne RED). nel successivo pannello
occorre scegliere la Campagna di ri-
ferimento e la Tipologia 2015 (di-
chiarazione redditi per l’anno
2014).

in alternativa è possibile scarica-
re il modulo 503 aUT dalla sezione
dedicata del portale dell’istituto:
www.inps.it - Moduli, compilarlo e
inviarlo a mezzo pEC alla sede com-
petente.

Regime sanzionatorio

ai sensi del comma 8 bis, ag-
giunto all’ articolo 10 del D. Lgs. n.
503 del 1992, dall’articolo 1, com-
ma 211, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i titolari di pensione
che omettano di produrre la dichia-
razione dei redditi da lavoro auto-
nomo sono tenuti a versare all’ente
previdenziale di appartenenza una
somma pari all’importo annuo della
pensione percepita nell’anno cui si
riferisce la dichiarazione medesima.

Detta somma sarà prelevata dal-
l’ente previdenziale competente sul-
le rate di pensione dovute al tra-
sgressore.

Dichirazione 
a preventivo per l’anno 2015

a norma del comma 4-bis, ag-
giunto all’articolo 10 del D. Lgs. n.
503 del 1992 dall’articolo 1, comma
210, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, le trattenute delle quote di
pensione non cumulabili con i red-
diti da lavoro autonomo vengono ef-
fettuate provvisoriamente dagli enti
previdenziali sulla base della di-
chiarazione dei redditi che i pensio-
nati prevedono di conseguire nel
corso dell’anno.

a tal fine gli interessati sono te-
nuti a rilasciare all’ente previden-
ziale competente apposita dichiara-
zione, secondo le modalità illustrate
al punto 5 del presente messaggio.

Le trattenute sono conguagliate
sulla base della dichiarazione dei
redditi effettivamente percepiti, rila-
sciata dagli interessati entro lo
stesso termine previsto per la di-
chiarazione dei redditi ai fini del-
l’iRpEF.

pertanto i pensionati, nei cui
confronti trova applicazione il divie-

to di cumulo della pensione con i
redditi da lavoro autonomo, che
svolgano nel corrente anno attività
di lavoro autonomo sono tenuti a
comunicare il reddito che prevedo-
no di conseguire nel corso del 2015.

Le trattenute che verranno ope-
rate sulla pensione “a preventivo”
saranno conguagliate sulla base
della dichiarazione dei redditi 2015
resa a consuntivo nell’anno 2016.

Acquisizione 
dei redditi dichiarati 

dai pensionati

i redditi da lavoro autonomo di-
chiarati dai pensionati devono esse-
re acquisiti con le procedure di rico-
stituzione delle pensioni secondo le
modalità in atto.

Sono tenuti a presentare la di-
chiarazione reddituale a consuntivo
anche i pensionati per i quali la si-
tuazione reddituale dichiarata a
preventivo non abbia avuto varia-
zioni.

Del pari sono tenuti a presentare
la dichiarazione reddituale a pre-
ventivo anche i pensionati per i
quali la situazione reddituale del-
l’anno in corso non è variata rispet-
to a quella dichiarata a consuntivo
per l’anno precedente.

Pensionati iscritti 
alla gestione dipendenti pubblici

per gli iscritti alla gestione di-
pendenti pubblici, il divieto di cu-
mulo pensione/retribuzione opera
per i trattamenti pensionistici di
inabilità.

Tali fattispecie si configurano nei
trattamenti pensionistici privilegia-
ti(indistintamente per tutti i dipen-
denti della pubblica amministrazio-
ne) nonché in quelli derivanti da di-
spensa dal servizio per inabilità as-
soluta e permanente a qualsiasi
proficuo lavoro o quella relativa alle
mansioni (art. 13 legge n. 274/91
ovvero art. 27 della  legge n.
177/76per i dipendenti civili dello
Stato).

il trattamento pensionistico di
inabilità (avente decorrenza dal 1°
gennaio 2001) è regolato, ai fini del
regime di cumulo, dall’art. 72, com-
ma ii° della “legge finanziaria 2001”
n. 388 del 23 dicembre 2000, che a
decorrere dall’entrata in vigore della
stessa prevede che le quote di pen-
sioni dirette di anzianità, di invali-
ditàe degli assegni diretti di invali-
dità a carico dell’a.g.O. e delle for-
me sostitutive, esclusive ed esone-
rative della medesima, eccedenti
l’ammontare del trattamento mini-
mo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, sono cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo nella
misura del 70% e sono cumulabili
nella misura del 50 % con i redditi
da lavoro dipendente; nel caso di
reddito da lavoro autonomo le rela-
tive trattenute non possono, in ogni
caso, superare il valore pari al 30%
dei predetti redditi.

in sede di compilazione telemati-
ca dell’istanza di pensione, il richie-
dente sottoscrive l’avvertenza che in
caso di attività lavorativa autono-
ma/dipendente dopo la cessazione
dal servizio, deve darne tempestiva
comunicazione (art. 34 legge n.
177/76).

pertanto gli interessati a tal fine
potranno utilizzare le consuete mo-
dalità, ovvero avvalersi del modulo
503 aUT reperibile nel portale del-
l’istituto: www.inps.it - sezione Mo-
duli, compilarlo e trasmetterlo a
mezzo pEC alla sede competente.

DICHIARAZIONE REDDITUALE

Cumulo della pensione con redditi
da lavoro autonomo

�  
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Contenuto del provvedimento

L’ art. 1 del decreto ripartisce la
dotazione finanziaria a disposizione
per il finanziamento dello sgravio con-
tributivo per l’ incentivazione della
contrattazione di secondo livello del
2015 (391 milioni di euro).

Dette risorse sono assegnante nella
misura del 62,5 per cento alla con-
trattazione aziendale e del 37,5 per
cento a quella territoriale. in caso di
mancato utilizzo dell’ intera percen-
tuale attribuita a ciascuna delle pre-
dette tipologie contrattuali, il decreto
stabilisce che la quota residua sia as-
segnata all’ altra tipologia.

Oggetto del beneficio

per l’ anno 2015, il DM stabilisce
che lo sgravio contributivo sugli im-
porti previsti dalla contrattazione col-
lettiva aziendale, territoriale, ovvero di
secondo livello (come in premessa
chiarito), possa essere concesso entro
il limite del 1,60% della retribuzione
contrattuale annua di ciascun lavora-
tore, premio compreso.

il provvedimento ministeriale pre-
vede che - in relazione al monitoraggio
delle domande e delle risorse finanzia-
rie impegnate - il citato tetto del
1,60% possa essere rideterminato - in
sede di conferenza dei servizi tra le
amministrazioni interessate indetta ai
sensi dell’ articolo 14 della legge n.
241 del 1990 e successive modifica-
zioni e integrazioni - fermo restando il
limite massimo della retribuzione con-
trattuale, stabilito dal comma 67 dell’
articolo 1 della legge n. 247/2007,
nella misura del 5%.

Retribuzione contrattuale

per la determinazione del limite en-
tro il quale è possibile fruire dello
sgravio contributivo, assume rilevanza
la retribuzione “contrattuale”.

a tale riguardo, si richiama quanto
già precisato sul punto con riferimen-
to agli anni precedenti [3].

Misura dello sgravio

nei limiti del tetto della retribuzio-
ne del lavoratore come sopra indivi-
duato, la norma prevede la concessio-
ne di uno sgravio contributivo così ar-
ticolato:

• entro il limite massimo di 25
punti dell’ aliquota a carico del datore
di lavoro[4], al netto delle riduzioni
contributive per assunzioni agevolate,
delle eventuali misure compensative
spettanti e - in agricoltura - al netto
delle agevolazioni per territori montani

e svantaggiati;
• totale sulla quota del lavoratore[5].

Condizioni di accesso

per accedere allo sgravio contribu-
tivo, i contratti collettivi aziendali e
territoriali, ovvero di secondo livello
devono presentare le seguenti caratte-
ristiche:

• essere sottoscritti dai datori di la-
voro e depositati (ove già non lo fosse-
ro stati), a cura dei medesimi o delle
associazioni a cui aderiscono, presso
le Direzioni territoriali del Lavoro, en-
tro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto interministeriale in
oggetto [6];

• prevedere erogazioni correlate ad
incrementi di produttività, qualità,
redditività, innovazione ed efficienza
organizzativa, oltre che collegate ai ri-
sultati riferiti all’ andamento economi-
co o agli utili della impresa o a ogni
altro elemento rilevante ai fini del mi-
glioramento della competitività azien-
dale.

nel caso di contratti territoriali,
qualora non risulti possibile la rileva-
zione di indicatori a livello aziendale, i
criteri di erogazione da assumere sa-
ranno legati agli andamenti delle im-
prese del settore sul territorio.

Con riferimento alle imprese di
somministrazione di lavoro di cui al
D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, ai fini dell’
accesso allo sgravio, dovrà farsi riferi-
mento alla contrattazione di secondo
livello sottoscritta dall’ impresa utiliz-
zatrice o dalle organizzazioni cui essa
aderisce.

La fruizione dell’ incentivo rimane,
inoltre, subordinata al rispetto delle
condizioni previste dall’ articolo 1,
comma 1175 della legge n. 296/2006
in materia di regolarità contributiva e
di rispetto della parte economica degli
accordi e contratti collettivi.

in caso di indebita fruizione del be-
neficio, i datori di lavoro - fatta salva l’
eventuale responsabilità penale ove il
fatto costituisca reato - sono tenuti al
versamento dei contributi dovuti non-
ché al pagamento delle sanzioni civili
previste dalle vigenti disposizioni.

Esclusioni

per l’ accesso alla misura incenti-

vante rimane vincolante il deposito -
presso la Direzione territoriale del la-
voro competente - degli accordi sotto-
scritti dai datori di lavoro.

ne consegue che, in assenza, non
sarà possibile l’ ammissione allo sgra-
vio contributivo.

Sono, altresì, escluse dal beneficio
in trattazione le pubbliche ammini-
strazioni di cui al D.lgs. 30 marzo
2001, n. 165 e successive modifica-
zioni, con riferimento ai dipendenti
pubblici per i quali la contrattazione
collettiva nazionale è demandata all’
aRan.

Lo sgravio, inoltre, non compete
per le aziende che hanno corrisposto
ai dipendenti - nell’ anno solare di ri-
ferimento - trattamenti economici e
normativi non conformi a quanto pre-
visto dall’ articolo 1, comma 1, del de-
creto legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Modalità di richiesta dello sgravio

È l’ articolo 3 del decreto a dettare
le modalità di accesso al beneficio.

Le aziende - anche per il tramite
degli intermediari autorizzati[7] - do-
vranno inoltrare, esclusivamente in
via telematica, apposita domanda all’
inpS, anche per i lavoratori iscritti all’
inpgi, nonché, ovviamente, per quelli
iscritti alla gestioni ex inpDap ed ex
EnpaLS.

La domanda deve contenere:
• i dati identificativi dell’ azienda

(per le aziende agricole la matricola è
rappresentata dal codice azienda);

• la tipologia di contratto (azienda-
le o territoriale) e data di sottoscrizio-
ne dello stesso;

• la data di avvenuto deposito del
contratto di cui alla lett. b) presso la
Direzione Territoriale del Lavoro com-
petente;

• l’ indicazione dell’ Ente previden-
ziale al quale sono versati i contributi
pensionistici[8];

• ogni altra indicazione che potrà
essere richiesta dall’ istituto.

La procedura provvederà ad asse-
gnare a tutte le istanze inviate un nu-
mero di protocollo informatico.

in previsione del rilascio sul sito
internet dell’ istituto www.inps.it del-
la procedura per l’ invio delle doman-
de di sgravio - sia con acquisizione

on-line delle singole domande, che
tramite flussi contenenti molteplici
istanze- con apposito messaggio verrà
portata a conoscenza la documenta-
zione a supporto della composizione
dei flussi XML e saranno rese note
giorno e ora a partire da cui sarà pos-
sibile la trasmissione telematica delle
istanze, che terrà conto delle previsio-
ni di cui all’ articolo 3 del Decreto in-
terministeriale 8 aprile 2015, in ter-
mini di semplificazione della compila-
zione delle domande di accesso. a tal
fine, la procedura renderà possibile l’
utilizzo dei dati già presenti nei flussi
UniEmens.

Ammissione allo sgravio

il Decreto interministeriale, nello
stabilire che l’ ammissione al benefi-
cio riguarderà tutte le domande tra-
smesse entro il periodo indicato dall’
istituto, affida allo stesso la definizio-
ne delle relative modalità.

a tal fine si precisa che, entro i 60
giorni successivi alla data fissata
quale termine unico per l’ invio delle
istanze, si provvederà all’ ammissione
delle aziende allo sgravio contributivo,
dandone tempestiva comunicazione
alle stesse e agli intermediari autoriz-
zati.

nell’ ipotesi in cui le risorse dispo-
nibili non consentissero la concessio-
ne dello sgravio nelle misure indicate
nelle richieste aziendali, ferma re-
stando l’ ammissione di tutte le do-
mande trasmesse nei termini, l’ isti-
tuto provvederà alla riduzione degli
importi in percentuale pari al rappor-
to tra la quota globalmente eccedente
e il tetto di spesa annualmente stabi-
lito, fermo restando quanto affermato
al punto 1.

Tale eventuale ridefinizione delle
somme sarà comunicata ai richieden-
ti in sede di ammissione all’ incentivo.

Come già precisato, la concreta
fruizione del beneficio resta, inoltre,
subordinata alla verifica, da parte
dell’ istituto, del possesso dei requisiti
di regolarità contributiva che saranno
accertati secondo la prassi nota.

Soggetti abilitati alla trasmissione
delle domande di ammissione 

allo sgravio contrattuale 
di secondo livello

La trasmissione telematica delle
domande di ammissione allo sgravio
contrattuale di secondo livello è con-
sentita alle categorie indicate nella cir-
colare n. 28/2011 e nei messaggi suc-
cessivi, cui, quindi, si rimanda anche
con riferimento alle modalità di acces-
so al servizio on-line.

INPS

incentivazione contrattazione
di secondo livello per il 2016

�  

[1] Legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190. Cfr.
art. 1, c. 313.

[2] Il Decreto intermi-
nisteriale 8 aprile 2015
è stato pubblicato nella
GU n.123 del 29-5-2015
ed è entrato in vigore il
giorno stesso della sua
pubblicazione.

[3] Cfr. circolari n.
82/2008; 39/2010; 51
e 96/2012.

[4] La riduzione di 25
punti dell’ aliquota da-
toriale costituisce la
quota complessiva mas-
sima di sgravio applica-
bile anche con riferi-

mento alle aziende che
assolvono la contribu-
zione pensionistica
presso Enti diversi dall’
Inps. Rimane, in ogni
caso, escluso dallo
sgravio il contributo
(0,30%) ex art. 25, c. 4
della legge n.
845/1978, versato nel
2014 dai datori di lavo-
ro ad integrazione della
contribuzione per l’
ASpI.

[5] Lo sgravio della
contribuzione a carico
del lavoratore sarà pari
al 9,19% per la genera-
lità delle aziende e al
9,49% per i datori di la-
voro soggetti alla Cigs

(art. 9 legge n.
407/1990) e 8,84% per
gli operai assunti in
agricoltura; per gli ap-
prendisti la quota è pa-
ri al 5,84%. 

Non costituisce og-
getto di sgravio il con-
tributo (1%) ex art. 3ter
della legge n.
438/1992, dovuto sulle
quote di retribuzione ec-
cedenti il limite della
prima fascia di retribu-
zione pensionabile (per
l’ anno 2014 €

46.031,00 che, rappor-
tato a dodici mesi, è
pari a € 3.836,00.

[6] Il DM è entrato in
vigore il giorno stesso

della sua pubblicazione
(29/05/2015). Atteso
che il 30° giorno succes-
sivo cade di domenica,
il termine di deposito
slitta al primo giorno
utile successivo.

[7] Cfr. articolo 1,
commi 1 e 4, della legge
11 gennaio 1979, n. 12.

[8] Nel caso di contri-
buzione pensionistica
versata ad altro Ente
(INPGI) ovvero alle ge-
stioni ex INPDAP ed ex
ENPALS e di contribu-
zioni minori dovute all’
INPS, devono essere
trasmesse due distinte
domande.
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