
INPS - Gestione lavoratori spettacolo e sport

TABELLA CODICI AGEVOLAZIONE
(valido solo per denunce relative a periodi di competenza ante 31/12/2014)

CODICI DESCRIZIONE SINTETICA FONTE NORMATIVA FONTE 
AMMINISTRATIVA

MODALITA' DI CALCOLO 
ED EFFETTI

CONTRATTI DI SOLIDARIETA'
ST Contratti di solidarietà con riduzione dell'orario di

lavoro superiore al 20% rispetto all'orario 
contrattuale per imprese che non hanno sede di 
lavoro nelle aree del Mezzogiorno e nelle zone di 
declino industriale (lavoratori interessati al 
trattamento di integrazione salariale)

D.L.726/84 convertito nella
L. 863/84; D.L. 148/1993 
convertito nella L. 236/93

Circolare n. 20 del 
26/5/1994; Circolare n.
14 dell'11/5/1998

riduzione quota datore di 
lavoro del 25%

SM Contratti di solidarietà con riduzione dell'orario di
lavoro superiore al 20% rispetto all'orario 
contrattuale per imprese con sede di lavoro nelle 
aree del Mezzogiorno e nelle zone di declino 
industriale (lavoratori interessati al trattamento di 
integrazione salariale)

D.L. 726/1984 convertito 
nella Legge 863/1984; D.L.
148/1993 convertito nella 
Legge 236/1993

Circolare n. 20 del 
26/5/1994; Circolare n.
14 dell'11/5/1998

riduzione quota datore di 
lavoro del 30%

SD Contratti di solidarietà con riduzione dell'orario di
lavoro superiore al 30% rispetto all'orario 
contrattuale per imprese che non hanno sede di 
lavoro nelle aree del Mezzogiorno e nelle zone di 
declino industriale (lavoratori interessati al 
trattamento di integrazione salariale)

D.L. 726/1984 convertito 
nella Legge 863/1984; D.L.
148/1993 convertito nella 
Legge 236/1993

Circolare n. 20 del 
26/5/1994; Circolare n.
14 dell'11/5/1998

riduzione quota datore di 
lavoro del 35%



 

 

SZ Contratti di solidarietà con riduzione dell'orario di 
lavoro superiore al 30% ripetto all'orario 
contrattuale per imprese con sede di lavoro nelle 
aree del Mezzogiorno e nelle zone di declino 
industriale (lavoratori interessati al trattamento di 
integrazione salariale) 

D.L. 726/1984 convertito 
nella Legge 863/1984; D.L. 
148/1993 convertito nella 
Legge 236/1993 

Circolare n. 20 del 
26/5/1994; Circolare n. 
14 dell'11/5/1998 

riduzione quota datore di 
lavoro del 40% 

SW Indica la retribuzione aggiuntiva esente da 
obbligo contributivo corrisposta ai sensi dell'art. 5 
comma 5 L. 236/93 (lavoratori non interessati al 
trattamento di integrazione salariale) 

D.L. 726/1984 convertito 
nella Legge 863/1984; D.L. 
148/1993 convertito nella 
Legge 236/1993 

Circolare n. 20 del 
26/5/1994; Circolare n. 
14 dell'11/5/1998 

riduzione quota datore di 
lavoro 100%; riduzione 
quota lavoratore 100% 

CS Assunzione di lavoratori di età compresa tra i 15 
ed i 29 anni nell'ambito di contratti collettivi 
aziendali che prevedono una riduzione stabile 
dell'orario di lavoro 

Art.2, D.L.726/84 
convertito nella Legge 
863/84; Art.1, comma 773, 
L. n. 296/2006 

Circolare n. 2 dell' 
8/2/1985; Circolare n. 
14 dell'11/5/1998; 
Circolare n. 3 
dell'8/2/2007 

quota datore di lavoro pari al 
10% della retribuzione 
imponibile 

 

CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO ED APPRENDISTATO  

FN Assunzione di lavoratori con contratto di 
formazione e lavoro da parte di datori di lavoro 
aventi sede di lavoro nel Centro Nord. 

Articolo 8 della Legge 
407/90 e s.m.i. 

Circolare n. 29 del 
5/8/1994; Circolare n. 
34 del 17/9/1997; 
Circolare n. 14 
dell'11/5/1998 

Riduzione quota datore di 
lavoro del 25% 



 

 

FT Assunzione di lavoratori con contratto di 
formazione e lavoro da parte di imprese del 
settore commerciale e turistico con meno di 
quindici dipendenti con sede di lavoro nel Centro 
Nord. 

Articolo 8 della Legge 
407/90 e s.m.i. 

Circolare n. 29 del 
5/8/1994; Circolare n. 
34 del 17/9/1997; 
Circolare n. 14 
dell'11/5/1998 

Riduzione quota datore di 
lavoro del 40% 

CF Assunzione di lavoratori con contratto di 
formazione e lavoro da parte di imprese artigiane 
ovunque ubicate, di imprese con sede di lavoro 
nel mezzogiorno e di imprese con sede di lavoro 
in circoscrizioni che presentano un rapporto tra 
iscritti alla prima classe delle liste di 
collocamento e popolazione residente, in età da 
lavoro, superiore alla media nazionale. 

Articolo 8 della Legge 
407/90 e s.m.i.; Articolo 5 
del D.L. n. 173/1988 
convertito in legge n. 
291/1988 ; Art.1, comma 
773, L. n. 296/2006 

Circolare n. 29 del 
5/8/1994; Circolare n. 
34 del 17/9/1997; 
Circolare n. 14 
dell'11/5/1998; 
Circolare n. 3 
dell'8/2/2007 

quota datore di lavoro pari al 
10% della retribuzione 
imponibile 

CH Assunzione di lavoratori con contratto di 
formazione e lavoro da parte di associazioni 
professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni 
ed enti pubblici di ricerca con sede di lavoro nei 
territori del Mezzogiorno. 

D.L. n. 32/1994 e n. 299/94 
convertito in legge n. 
451/1994; Articolo 5 del 
D.L. n. 173/1988 convertito 
in legge n. 291/1988 

Circolare n. 9 del 
9/3/1994; Circolare n. 
29 del 5/8/1994 
Circolare n. 34 del 
17/9/1997; Circolare n. 
14 dell'11/5/1998 

riduzione quota datore di 
lavoro del 50% 



 

 

KF Trasformazione del CFL in rapporto di lavoro 
indeterminato da parte di imprese aventi sede di 
lavoro nelle aree Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Articolo 16 comma 6 del 
D.L. n. 299/1994 convertito 
in Legge n. 451/1994; 
Articolo 15 della Legge n. 
196/1997; Art.1, comma 
773, L. n. 296/2006 

Circolare n. 34 del 
17/9/1997; Circolare n. 
14 del 11/5/1998; 
Circolare n. 3 
dell'8/2/2007 

quota datore di lavoro pari al 
10% della retribuzione 
imponibile per ulteriori 12 
mesi 

KH Trasformazione del CFL in rapporto di lavoro 
indeterminato da parte di associazioni 
professionali/socio culturali/sportive, fondazioni 
ed enti pubblici di ricerca aventi sede di lavoro 
nelle aree Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia 

Articolo 16 comma 6 del 
D.L. n. 299/1994 convertito 
in Legge n. 451/1994; 
Articolo 15 della Legge n. 
196/1997 

Circolare n. 34 del 
17/9/1997; Circolare n. 
14 del 11/5/1998 

riduzione quota datore di 
lavoro del 50% per ulteriori 
12 mesi 

PA Assunzione a tempo indeterminato di lavoratore 
apprendista non in possesso di diploma di 
qualifica conseguito presso un istituto 
professionale 

Articolo 21 della Legge n. 
56/1987; Articolo 21 della 
legge n. 41/1986; Art.1, 
comma 773, L. n. 
296/2006 

Circolare n. 13 del 
20/4/1998; Circolare n. 
31 del 9/11/1998; 
Circolare n. 14 
dell'11/5/1998; 
Circolare n. 3 
dell'8/2/2007 

quota datore di lavoro pari al 
10% della retribuzione 
imponibile per 12 mesi e 
riduzione di 3 punti 
percentuali della quota a 
carico del lavoratore 



 

 

GQ Assunzione di giovane in possesso di diploma di 
qualifica conseguito presso un istituto 
professionale 

Articolo 22 della Legge n. 
56/1987; Articolo 21 della 
legge n. 41/1986; Art.1, 
comma 773, L. n. 
296/2006 

Circolare n. 31 del 
9/11/1998; Circolare n. 
3 dell'8/2/2007 

quota datore di lavoro pari al 
10% della retribuzione 
imponibile per 6 mesi e 
riduzione di 3 punti 
percentuali della quota a 
carico del lavoratore 

 

ASSUNZIONE LAVORATORI IN MOBILITA'  

MO Assunzione a tempo indeterminato di lavoratore 
iscritto nelle liste di mobilità 

Articolo 25, comma 9, 
legge n. 223/1991; Art.1, 
comma 773, L. n. 
296/2006 

Circolare n. 30 del 
31/7/1992; Circolare n. 
14 dell'11/5/1998; 
Circolare n. 3 
dell'8/2/2007 

quota datore di lavoro pari al 
10% della retribuzione 
imponibile per i primi 18 
mesi 

MD Assunzione di lavoratore in mobilità con contratto 
di lavoro a termine di durata non superiore a 12 
mesi 

Articolo 8, comma 2, legge 
n. 223/1991; Art.1, comma 
773, L. n. 296/2006 

Circolare n. 30 del 
31/7/1992; Circolare n. 
14 
dell'11/5/1998;Circolare 
n. 3 dell'8/2/2007 

quota datore di lavoro pari al 
10% della retribuzione 
imponibile 



 

 

MT Trasformazione del contratto di assunzione a 
tempo determinato (di durata non superiore a 12 
mesi) di lavoratore in mobilità in contratto a 
tempo indeterminato. 

Articolo 8, comma 2, legge 
n. 223/1991; Art.1, comma 
773, L. n. 296/2006 

Circolare n. 30 del 
31/7/1992; Circolare n. 
5 del 30/1/2002; 
Circolare n. 3 
dell'8/2/2007 

quota datore di lavoro pari al 
10% della retribuzione 
imponibile per ulteriori dodici 
mesi 

 

VARIE  

FI Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori 
disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal 
lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di 
integrazione salariale, da parte dei datori di 
lavoro operanti nel centro nord. 

Articolo 8, comma 9 della 
Legge n. 407/1990 

Circolare n. 16 del 
26/4/1995; Circolare n. 
14 dell'11/5/1998 

riduzione quota datore di 
lavoro del 50% per 36 mesi. 

FZ Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori 
disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal 
lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di 
integrazione salariale da parte dei datori di lavoro 
operanti nel mezzogiorno e da parte di imprese 
artigiane ovunque ubicate 

Articolo 8, comma 9 della 
Legge n. 407/1990 

Circolare n. 16 del 
26/4/1995; Circolare n. 
14 dell'11/5/1998 

Riduzione quota datore di 
lavoro 100% per 36 mesi 



 

 

LI Lavoratori imbarcati su navi italiane. Riduzione 
dei contributi a favore di lavoratore e datore di 
lavoro. 

Articolo 13, legge n. 
488/1999 

Circolare in corso di 
emanazione 

Riduzione quota datore di 
lavoro 100% - riduzione 
quota lavoratore 100% 

MI Assunzione a tempo pieno ed indeterminato - da 
parte di datori di lavoro comprese le società 
cooperative di produzione e lavoro - di lavoratori 
che presso altre imprese beneficiarie abbiano 
fruito del trattamento straordinario di integrazione 
salariale per almeno tre mesi 

Articolo 4, comma 3, D.L. 
n. 148/1993; Art.1, comma 
773, L. n. 296/2006 

Circolare n. 14 
dell'11/5/1998; 
Circolare n. 3 
dell'8/2/2007 

quota datore di lavoro pari al 
10% della retribuzione 
imponibile per un periodo di 
dodici mesi 

RE Assunzioni con contratto di reinserimento di 
lavoratori che fruiscono da almeno 12 mesi del 
trattamento speciale di disoccupazione 

Articolo 20, comma 2, 
legge n. 223/1991 

Circolare n. 30 del 
31/7/1992; Circolare n. 
14 dell'11/5/1998 

riduzione quota datore di 
lavoro del 75% (per un 
periodo variabile da 12 a 36 
mesi a seconda della durata 
della disoccupazione) 

RU Assunzioni con contratto di reinserimento di 
lavoratori che fruiscono da almeno 12 mesi del 
trattamento speciale di disoccupazione 

Articolo 20, comma 3, 
legge n. 223/1991 

Circolare n. 30 del 
31/7/1992; Circolare n. 
14 dell'11/5/1998 

riduzione quota datore di 
lavoro del 37,5% (per un 
periodo pari al doppio di 
quello di effettiva 
disoccupazione fino ad un 
massimo di 72 mesi) 



 

 

SC Riduzione a zero delle aliquote complessive dei 
contributi dovuti dalle cooperative sociali per la 
retribuzione corrisposta a persone svantaggiate 

Articolo 4, comma 3, legge 
n. 381/1991 

Circolare n. 21 
dell'1/6/1994; Circolare 
n. 14 dell'11/5/1998 

riduzione quota datore di 
lavoro 100% - riduzione 
quota lavoratore 100% 

EE Riduzione contributiva per lavoratori italiani 
operanti in Paesi extracomunitari non 
convenzionati 

Articolo 4, comma 2, D.L. 
n. 317/1987 convertito in 
legge n. 398/1987 

Varie (cfr. da ultimo 
Messaggio n. 2 del 
19/02/2008); Circolare 
n. 14 dell'11/5/1998 

riduzione di 10 punti 
percentuali dell'aliquota a 
carico del datore di lavoro 

TA Assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato e parziale (orario 
settimanale pari o superiore alle 20 ore e non 
superiore a 24 ore) 

Articolo 5, comma 4, d.lgs. 
n. 61/2000; Articolo 1, D.M. 
12/4/2000 

Circolare n. 24 del 
19/10/2001 

riduzione di 7 punti 
percentuali dell'aliquota a 
carico del datore di lavoro 



 

 

TB Assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato e parziale (orario 
settimanale superiore alle 24 ore e non 
superiore a 28 ore) 

Articolo 5, comma 4, d.lgs. 
n. 61/2000; Articolo 1, D.M. 
12/4/2000 

Circolare n. 24 del 
19/10/2001 

riduzione di 10 punti 
percentuali dell'aliquota a 
carico del datore di lavoro 

TC Assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato e parziale (orario 
settimanale superiore alle 28 ore e non 
superiore a 32 ore) 

Articolo 5, comma 4, d.lgs. 
n. 61/2000; Articolo 1, D.M. 
12/4/2000 

Circolare n. 24 del 
19/10/2001 

riduzione di 13 punti 
percentuali dell'aliquota a 
carico del datore di lavoro 



 

 

MS Assunzione, in aziende con meno di 20 
dipendenti, di personale con contratto a tempo 
determinato in sostituzione di lavoratori e 
lavoratrici in congedo (ai sensi del T.U. delle 
disposizioni legislativa in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della paternità) 

Articolo 10, comma 2, 
legge n. 53/2000; articolo 
4, comma 3, legge n. 
151/2001 

Circolare n. 34 del 
11./10/2000 

riduzione quota datore di 
lavoro del 50% fino al 
compimento di un anno di 
età del figlio della lavoratrice 
o del lavoratore in congedo 
(o per un anno 
dall'accoglienza del minore 
adottato o in affidamento) 

CI Retribuzione corrisposta in franchi svizzeri da 
parte dei datori di lavoro operanti nel comune di 
Campione d'Italia 

Art.1-quater, D.L. n. 
688/1985 convertito in 
legge n.11/1986; art. 
5, comma 8, D.L. n. 
536/1987, convertito 
in legge n. 48/1988 

Circ. Enpals n. 27/1997 Riduzione quota datore di 
Lavoro e lavoratore del 50% 
(contribuzione base, 
solidarietà, aliquota 
aggiuntiva) 

 


