
CONFIMI RAVENNA NEWS N. 14 DEL 28/06/2013 SINDACALE E PREVIDENZIALE 
 

 

 

OGGETTO: CONTRATTI DI 2° LIVELLO - DECONTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI 

EROGATI NELL’ANNO 2012 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

ENTRO IL 25 LUGLIO 2013 
 

 

L’art. 26 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111) prevede che, per 

l’anno 2012, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di 

quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali - “di secondo livello” - 

sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, 

innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o 

agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della 

competitività aziendale, beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal 

datore di lavoro (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14/2011). 

 

Come noto (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 11/2013): 

a) lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e 

territoriale è concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di 

ciascun lavoratore; 

b) fermo restando il limite sopra individuato, lo sgravio contributivo è così articolato: 

- entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto 

delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure 

compensative spettanti; 

- totale sulla quota del lavoratore; 

c) per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi di secondo livello devono: 

- essere sottoscritti dai datori di lavoro; 

- essere stati depositati, a cura dei datori di lavoro o delle associazioni a cui aderiscono, 

presso le competenti Direzioni territoriali del lavoro (Dtl); 

- prevedere erogazioni correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, 

innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti 

all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai 

fini del miglioramento della competitività aziendale; 

d) per l’accesso al beneficio è vincolante il deposito - presso la competente Dtl - degli accordi 

sottoscritti dai datori di lavoro. Ne consegue che, in assenza, non sarà possibile 

l’ammissione allo sgravio contributivo; 

e) le aziende - anche per il tramite degli intermediari autorizzati - dovranno inoltrare, 

esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, entro le ore 23.00 di 

giovedì 25 luglio 2013 (in base a quanto chiarito dall’Istituto di previdenza con l’accluso 

messaggio del 21 giugno scorso).  

Al fine di consentire la verifica e l’eventuale aggiornamento delle domande già inviate, 

peraltro, sarà possibile annullarle e trasmetterle nuovamente fino alle ore 23.00 di venerdì 

26 luglio 2013. 

 

*** 
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INPS - Messaggio 21 giugno 2013, n. 10127 
 

OGGETTO: Rilascio procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio contributivo per 

l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno 2012 (Circolare 

73/2013). 

 

Con la circolare n.73 del 03/05/2013 sono stati illustrati i contenuti e le modalità di accesso allo sgravio 

contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello riferito agli importi corrisposti nell’anno 

2012. 

 

Con messaggio n. 9399 del 10/06/2013 è stata avviata la fase di sperimentazione per l’acquisizione delle 

domande di sgravio ed è stata fornita la documentazione tecnica a supporto della composizione dei flussi XML 

ed il manuale utente della procedura. 

 

Si comunica che, a partire dalle ore 15.00 di lunedì 24/06/2013 alle ore 23.00 di giovedì 25/07/2013, potranno 

essere trasmesse via internet - sia singolarmente che tramite i flussi XML - le domande utili a richiedere lo 

sgravio per l’anno 2012. 

 

Al fine di consentire la verifica e l’eventuale aggiornamento delle domande inviate, sarà possibile annullare e 

trasmettere nuovamente le domande fino alle ore 23,00 di venerdì 26/07/2013. 

 

La circolare e il messaggio succitato sono pubblicati sul sito internet dell’Istituto www.inps.it all’interno della 

sezione “Informazioni” – “Aziende, consulenti e professionisti” – “Sgravi contrattazione II livello 2012”. 

 

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica 

SgraviContrattazione.IILivello@inps.it 


