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OGGETTO: SGRAVI CONTRIBUTIVI PER I CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI CHE 

PREVEDONO MISURE INNOVATIVE DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 
 

 

L’accluso decreto interministeriale Lavoro/Economia 12/09/17 – depositato il 17 ottobre scorso nella 

sezione “Pubblicità legale” del sito del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – ha previsto sgravi 

contributivi a favore dei datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e 

depositato
(*)

/che sottoscriveranno e depositeranno
(*)

 contratti collettivi aziendali (C.C.A.), anche in 

recepimento di contratti collettivi territoriali, recanti l’introduzione di misure di conciliazione tra vita 

professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già stabilito dai contratti 

collettivi nazionali di riferimento o dalle vigenti disposizioni normative. Il deposito dei contratti di 

cui si tratta è possibile – tramite la procedura telematica disponibile accedendo al sito 

www.cliclavoro.gov.it (CONFIMI ROMAGNA NEWS 14/2016) – dal 17 ottobre scorso (comunicato del 

ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17/10/17). 

 

Lo sgravio contributivo è altresì riconosciuto qualora i C.C.A. prevedano l’estensione o l’integrazione di 

misure di conciliazione già inserite in precedenti contratti di pari livello. 

 

Il beneficio di cui si tratta: 

- spetta – nei limiti delle risorse appositamente stanziate, pari a 55.200.000 euro per il 2017 e a 

54.600.000 euro per il 2018 – per i C.C.A. sottoscritti e depositati dall’1 gennaio 2017 al 31 agosto 

2018. Come sotto precisato, per attingere dalle risorse stanziate per il 2017, quelli già sottoscritti 

dovranno essere depositati entro il 31 ottobre 2017; 

- nel biennio 2017-2018 può essere riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro; 

- non può eccedere l’importo corrispondente al 5% della retribuzione imponibile ai fini 

previdenziali dichiarata dal datore di lavoro nell’anno civile (1 gennaio-31 dicembre) precedente 

quello di presentazione della domanda. La misura dello sgravio contributivo, non suscettibile di 

variazione, sarà quantificata dall’INPS sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni contributive 

regolarmente presentate. 

 

Ai fini del riconoscimento dello sgravio contributivo: 

- il datore di lavoro deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva attestata tramite il 

DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi 

nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle 

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale (art. 1, comma 1175 della legge 296/2006; API INDUSTRIA RAVENNA 28 e 5 del 

2007); 

- il C.C.A. deve riguardare un numero di lavoratori pari, almeno, al 70% della media dei dipendenti 

occupati nell’anno civile precedente quello di presentazione della domanda; 

- le misure di conciliazione previste dai C.C.A. devono essere individuate in numero minimo di due tra 

quelle sotto elencate, di cui una (almeno) tra le aree di intervento A) o B): 

 

A) Area di intervento genitorialità 
• estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità; 

• estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa 

indennità; 

• previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali; 

• percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità; 

• buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting. 
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B) Area di intervento flessibilità organizzativa 
• lavoro agile; 

• flessibilità oraria in entrata e uscita; 

• part-time; 

• banca ore; 

• cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti. 

 

C) Welfare aziendale 
• convenzioni per l’erogazione di servizi time saving; 

• convenzioni con strutture per servizi di cura; 

• buoni per l’acquisto di servizi di cura. 

 

Le domande dovranno essere inoltrate all’INPS secondo le modalità che saranno stabilite dall’Istituto – 

non ancora diffuse alla data di chiusura di questo Notiziario –, entro i seguenti termini: 

- 15 novembre 2017, per i C.C.A. depositati entro il 31/10/17, a valere sulle risorse stanziate per il 

2017; 

- 15 settembre 2018, per i C.C.A. depositati entro il 31/08/18, a valere sulle risorse stanziate per il 

2018. 

 

Con il sopra citato comunicato del 17 ottobre scorso, peraltro, il ministero del Lavoro ha reso noto che 

“nei prossimi giorni sarà disponibile l’applicativo per l’invio dell’istanza telematica sul portale INPS”. 

 

 

 
(*) 

Ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 151/2015 i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di 

contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica 

presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro (CONFIMI RAVENNA NEWS 19/2015).  

 

 

*** 

 
















