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OGGETTO: CONTRATTO A TERMINE TRASFORMATO (DAL 2014) A TEMPO 

INDETERMINATO 

MODIFICATA LA NORMATIVA SULLA RESTITUZIONE DEL 

“CONTRIBUTO ADDIZIONALE” 
 

 

L’art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012 
(*)

 ha introdotto, dall’1 gennaio 2013 e a carico del 

datore di lavoro, un contributo addizionale dell’1,40 per cento sui rapporti a termine (API 

INDUSTRIA NOTIZIE 15 e 14 del 2012). 

 

L’art. 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – in S.O. n. 87 alla G.U. 27/12/13, 

n. 302 e in vigore dall’1 gennaio 2014 – ha modificato l’art. 2, comma 30, della legge n. 

92/2012 
(**)

, che prevede la restituzione al datore di lavoro del suddetto contributo in caso di 

trasformazione del contratto a tempo indeterminato. 

 

Con riferimento alle trasformazioni a tempo indeterminato decorrenti dall’1 gennaio 2014, 

infatti, al datore di lavoro spetta il rimborso di tutta la contribuzione aggiuntiva dallo stesso 

versata, non più, come previsto fino al 31 dicembre 2013, limitatamente a sei mesi. 

 

 
(*)

 Art. 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 
Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25 (ossia dall’1 gennaio 2013, ndr), ai 

rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, 

a carico del datore di lavoro, pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini 

previdenziali. 

 
(**)

 Art. 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92 

Testo in vigore fino al 31 dicembre 2013 Testo vigente dall’1 gennaio 2014 

Nei limiti delle ultime sei mensilità il 

contributo addizionale di cui al comma 28 è 

restituito, successivamente al decorso del 

periodo di prova, al datore di lavoro in caso 

di trasformazione del contratto a tempo 

indeterminato. La restituzione avviene anche 

qualora il datore di lavoro assuma il 

lavoratore con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato entro il termine di sei mesi 

dalla cessazione del precedente contratto a 

termine. In tale ultimo caso, la restituzione 

avviene detraendo dalle mensilità spettanti 

un numero di mensilità ragguagliato al 

periodo trascorso dalla cessazione del 

precedente rapporto di lavoro a termine. 

Il contributo addizionale di cui al comma 28 

è restituito, successivamente al decorso del 

periodo di prova, al datore di lavoro in caso 

di trasformazione del contratto a tempo 

indeterminato. La restituzione avviene anche 

qualora il datore di lavoro assuma il 

lavoratore con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato entro il termine di sei mesi 

dalla cessazione del precedente contratto a 

termine. In tale ultimo caso, la restituzione 

avviene detraendo dalle mensilità spettanti 

un numero di mensilità ragguagliato al 

periodo trascorso dalla cessazione del 

precedente rapporto di lavoro a termine. 

 

 


