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Ai gentili clienti e Loro Sedi

Sgravi contributivi per i contratti di solidarietà:

modalità di fruizione

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il messaggio 16.11.2022 n. 4135,
l'INPS è intervenuto con riferimento alla riduzione contributiva collegata ai contratti di
solidarietà, prevista dall'art. 6 co. 4 del DL 510/96, fornendo le istruzioni operative per consentire
alle aziende autorizzate la fruizione relativa ai periodi di CIGS per solidarietà conclusi entro il
31.3.2022. Sul punto, si ricorda che lo sgravio è pari al 35% della contribuzione a carico del
datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla riduzione
di orario in misura superiore al 20%, ed è riconosciuto per la durata del contratto di
solidarietà (per un periodo comunque non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile). Le
imprese destinatarie dei decreti direttoriali di ammissione (ed indicate in un apposito elenco allegato
al messaggio in parola) usufruiranno della riduzione in argomento mediante le operazioni di
conguaglio contributivo. A tal fine, l'INPS fornisce le istruzioni per la compilazione dei relativi
flussi UniEmens, rendendo noto che le predette operazioni dovranno essere effettuate entro il
giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in parola (ossia il
16.2.2023).
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Premessa

Con il messaggio 16.11.2022 n. 4135, l'INPS è intervenuto con riferimento alla riduzione
contributiva collegata ai contratti di solidarietà, prevista dall'art. 6 co. 4 del DL 510/96, fornendo
le istruzioni operative per consentire alle aziende autorizzate la fruizione relativa ai periodi
di Cassa integrazione guadagni straordinaria per solidarietà conclusi entro il 31.3.2022.

Disciplina dello sgravio

La riduzione contributiva in parola è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di
lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla riduzione di orario in misura
superiore al 20%, ed è riconosciuta per la durata del contratto di solidarietà (per un periodo
comunque non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile).

Le imprese interessate possono fruire delle riduzioni contributive mediante le operazioni di
conguaglio.

Non sono soggetti alla riduzione contributiva in argomento:
il contributo previsto dall'art. 25 co. 4 della L. 845/78, in misura pari allo 0,30% della
retribuzione imponibile;
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 di cui all'art. 1 co. 8 e 14 del
DLgs. 182/97.

Si ricorda infine che l'applicazione del beneficio in parola rimane subordinata al rispetto delle
condizioni previste dall'art. 1 co. 1175 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), in materia di
regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti
collettivi.
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Precisazioni dell'INPS

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale rende noto alle imprese autorizzate - destinatarie dei decreti
direttoriali di ammissione ed indicate in un apposito elenco allegato al messaggio in parola - che in
riferimento all'effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, gli importi
contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la
misura massima dell'agevolazione fruibile.

Fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente
spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite in precedenza dal medesimo Istituto
previdenziale con la circ. 29.4.2022 n. 55.

In pratica, la riduzione contributiva:
 deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato

dall'abbattimento dell'orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà;
 deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell'arco temporale di

autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.

Inoltre, considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, si precisa
che le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia
contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla 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.

Istruzioni operative

Sotto il profilo operativo, nel messaggio n. 4135/2022 si precisa che la procedura per il
conseguimento dello sgravio in oggetto deve essere attivata su iniziativa del datore di
lavoro.
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La Sede INPS competente per territorio, una volta accertata la sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di
lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), provvederà ad attribuire alla posizione
aziendale l'apposito codice di autorizzazione "1W".

In seguito, le imprese autorizzate, 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 codice causale già in uso "L983";
in "SommaACredito" indicheranno il relativo importo.

Come comunicato dall'INPS, le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate
entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio
n.4135/2022 (ossia il 16.2.2023).

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