E
Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997- 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova,15 – 76121 Barletta (Bt) – Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Definito lo sgravio per i contratti di solidarietà sulle
risorse 2019
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la circolare 9.9.2020 n. 100, l'INPS
ha fornito alle imprese autorizzate le istruzioni operative per fruire della riduzione
contributiva collegata ai contratti di solidarietà, così come previsto dall'art. 6 co. 4 del DL
510/96, a valere sullo stanziamento di risorse relativo all'anno 2019. Si ricorda che l'agevolazione
consiste in una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato
dall'abbattimento dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del
contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle
risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione. Ciò premesso, l'Istituto precisa che possono
accedere all'agevolazione le imprese che al 30.11.2019 hanno stipulato un contratto di
solidarietà ai sensi dell'abrogato art. 1 del DL 726/84 e dell'art. 21 del DLgs. 148/2015, nonché le
imprese con analogo contratto in corso nel secondo semestre dell'anno precedente. La
fruizione dello sgravio contributivo dovrà avvenire mediante le operazioni mensili di
conguaglio con il sistema UniEmens, da effettuarsi entro il 16.12.2020.
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Premessa
Con la circ. 9.9.2020 n. 100, l'INPS ha fornito alle aziende autorizzate le istruzioni per fruire
della riduzione contributiva prevista dall'art. 6 co. 4 del DL 510/96 e collegata ai contratti di
solidarietà, a valere sullo stanziamento di risorse relativo all'anno 2019.

L’intervento di prassi, in particolare, è rivolto alle imprese autorizzate e indicate in un apposito
elenco reperibile in allegato alla circolare medesima, le quali vantano periodi di CIGS per
solidarietà conclusi entro il 31.10.2019. Invece, le aziende non incluse nel citato elenco,
ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, potranno essere
autorizzate a operare i conguagli con successive circolari dell'INPS.

Caratteristiche dell’agevolazione
L'art. 6 co. 4 del DL 510/96 riconosce in favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà
ai sensi dell'abrogato art. 1 del DL 726/84 nonché dell'art. 21 del DLgs. 148/2015, una riduzione
contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro in
misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a
24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione (30 milioni di euro annui).

Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione, l'INPS precisa che, con riferimento allo
scorso anno, possono beneficiare della riduzione contributiva le imprese che al 30.11.2019 hanno
stipulato un contratto di solidarietà, nonché le imprese che abbiano avuto analogo contratto in
corso nel secondo semestre dell'anno precedente.
La fruizione dello sgravio contributivo avviene mediante le operazioni di conguaglio con il
sistema UniEmens che, secondo quanto indicato nella circolare in questione, dovranno essere
effettuate entro il 16.12.2020.

Si ricorda, in ogni caso, che, ai sensi dell'art. 7 co. 3 del DLgs. 148/2015, il conguaglio delle
integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori deve essere effettuato, a pena di decadenza,
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entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata
dell'autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
Inoltre, lo sgravio è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto per
legge e soggiace alle condizioni di regolarità contributiva e della parte economica degli accordi e
contratti collettivi, così come previsto dall'art. 1 co. 1175 della L. 296/2006.

Modalità di determinazione dello sgravio
Per quanto riguarda il calcolo dello sgravio in esame, l'INPS ribadisce che la riduzione deve essere
applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell'orario di
lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà, e deve essere rapportata a ciascun periodo di
paga ricompreso nell'arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.

Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni
sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di
lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Di conseguenza, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto a una riduzione del 35% sulla
parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in
misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

Sono invece esclusi dalla riduzione:
→ il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile previsto dall'art. 25 co. 4 della
L. 845/78;
→ il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai
fondi di assistenza sanitaria di cui al DL 103/91;
→ il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo ex art. 1 co. 8 e 14 del DLgs.
182/97;
→ il contributo per la garanzia sul finanziamento della Quota Integrativa della Retribuzione
(Qu.I.R.) di cui all'art. 1 co. 29 della L. 190/2014.
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Procedura di conguaglio
Operativamente, la procedura di accesso alla riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa
del datore di lavoro e, in seguito, la competente sede INPS, una volta accertata sulla base della
documentazione prodotta dall'azienda la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento
dell'agevolazione, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione
"1W", necessario per fruire dello sgravio tramite le operazioni di conguaglio con il sistema UniEmens.

Le aziende interessate, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo
autorizzato, valorizzeranno all'interno di "DenunciaAziendale", "AltrePartiteACredito", i seguenti
elementi:
•

in "CausaleACredito", inseriranno il nuovo codice causale "L982", avente il significato di
"Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30
ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell'art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015,
anno 2019";

•

in "ImportoACredito", invece, indicheranno il relativo importo.

Come sopra accennato, le operazioni di conguaglio in questione dovranno essere effettuate entro il
giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in esame, ossia il
16.12.2020.

Infine, le aziende aventi diritto che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione dello
sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive
(UniEmens/vig).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di
Vostro interesse.
Cordiali saluti
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