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ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero
non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi

CONTESTO NORMATIVO
Dal 1 gennaio 2008, è stato abrogato il regime contributivo delle erogazioni previste dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale
ovvero di secondo livello (articolo 1, comma 67 della legge 24 dicembre 2007, n. 247).

In sostituzione della "decontribuzione", è stato introdotto, in via sperimentale e per il triennio 2008  2010, uno sgravio contributivo
entro i limiti delle risorse stabilite dalla legge (3% della retribuzione contrattuale annua dei lavoratori).

Le modalità per la concessione dello sgravio contributivo sono state disciplinate con il Decreto interministeriale 7 maggio 2008.

CHE COSA FARE
Per ottenere l’ammissione allo sgravio, le aziende, inoltrano domanda all’INPS utilizzando lo schema allegato (in formato XSD). La
domanda dovrà essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, sia direttamente dall’azienda, sia per il tramite degli intermediari
autorizzati. Ad INPS si inviano anche le domande relative a sgravi per lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali.

Per l’invio delle domande è stata predisposta un’apposita procedura che consente la trasmissione sia di una singola domanda
(comunicazione valida per una sola matricola aziendale) sia di una pluralità di domande (inoltro flusso XML valido per una pluralità di
matricole).

Alla procedura si accede dalla sezione online del sito www.inps.it, sezione "Servizi per le aziende e consulenti"

Le modalità di ammissione allo sgravio anno 2009 sono consultabili accedendo a questa pagina.

DOCUMENTAZIONE

In questa area l’Istituto mette a disposizione la documentazione utile alla predisposizione e invio di una singola domanda nonché alla
corretta preparazione del file contenente le domande di ammissione al nuovo tipo di sgravio previsto.
Documentazione per l'invio delle domande

Documenti

Circolare n. 82 del 6/08/2008
Messaggio n. 27274 del 5/12/2008
Circolare n. 110 del 12/12/2008
Messaggio n. 11052 del 22/4/2010
Guida operativa della procedura di gestione delle domande di ammissione agli sgravi contributivi
Manuale utente - Vers. 1.0.2 Procedura sgravi contrattazione II livello
FAQ Vers. 2.0
Dettaglio controlli formali ed errori Vers. 1.0

Download

Specifiche Tecniche
Schema XSD
Esempio XML Vers. 1.0

Contatti

SgraviContrattazione.IILivello@inps.it

GRADUATORIE ANNO 2008
Si pubblicano le graduatorie relative alle domande inoltrate per l’ammissione agli sgravi per l'anno 2008, stilate in base ai criteri di priorità
fissati dal Decreto interministeriale 7 maggio 2008.

Con riferimento ai contratti aziendali sono riportate di seguito le graduatorie per posizione dei soggetti ammessi e non ammessi a
beneficiare degli sgravi. Per i contratti territoriali si riporta un unico elenco organizzato per codice fiscale, dato che tutte le richieste sono
state accolte (ad eccezione delle domande non riconducibili ad un contratto territoriale).
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Graduatoria soggetti con contratto aziendale ammessi a beneficiare degli sgravi. pdf
Graduatoria soggetti con contratto aziendale non ammessi.pdf
Elenco soggetti con contratto territoriale ammessi a beneficiare degli sgravi.pdf
Graduatoria soggetti con contratto aziendale ammessi a beneficiare degli sgravi aggiornata al 20 Aprile
2010 (Richieste inviate al Click Day 15/09/2008).pdf
Elenco soggetti con contratto territoriale ammessi a beneficiare degli sgravi aggiornato al 20 Aprile 2010
(Richieste inviate al Click Day 22/01/2009).pdf
Elenco soggetti con contratto territoriale non ammessi a beneficiare degli sgravi aggiornato al 20 Aprile
2010 (Richieste inviate al Click Day 22/01/2009 non riconducibili ad un contratto territoriale).pdf
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