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Titolo: Sgravi contrattazione II livello 2013
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
Lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, introdotto dall'articolo 1, comma 67 della legge 24
dicembre 2007, n. 247, e modificato dall’art. 4, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che lo ha reso stabile, trova la sua
regolamentazione, per l'anno 2013, nel Decreto interministeriale 14 febbraio 2014.
Nella provvedimento ministeriale viene stabilito che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e
territoriale, ovvero di secondo livello, possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione previdenziale imponibile annua di
ciascun lavoratore.
Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate dalle singole aziende, l’Istituto
provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa stabilito.
In relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate con riferimento all’anno 2013, il tetto del 2,25% può
essere rideterminato, fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n.
247/2007, nella misura del 5%.

CHE COSA FARE
Per ottenere l’ammissione allo sgravio, le aziende, inoltrano domanda all’INPS utilizzando lo schema di regole 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 (INPGI), ovvero a gestioni
confluite nell’INPS (exINPDAP – exENPALS).
Per l’invio delle domande è stata predisposta un’apposita procedura che consente la trasmissione online 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, Menu Servizi online >Servizi per le aziende e consulenti

Documentazione per l'invio delle domande
Circolare n. 78 del 17.06.2014
Manuale utente Procedura Sgravi contrattazione II livello
Dettagli controlli e dei formati
Documenti

Elenco delle domande visualizzabili su Internet:
Domande ammesse per Tipo Contratto Aziendale
Domande ammesse per Tipo Contratto Territoriale

Specifiche tecniche
Schema XSD
Esempi XML
Download

Contatti

ES.
ES.
ES.
ES.
ES.

File strutturalmente corretto
File strutturalmente non corretto
File strutturalmente non corretto 2
File strutturalmente corretto contenente domande non valide
File strutturalmente corretto contenente domande non valide 2
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