
CircolariABI serie Lavoro n. 87 - 11 agosto 2008  
 
 
 

ASSICURAZIONI SOCIALI (Pos. LL/8100.C - 8070.C) 
 
Art. 1, commi 67-70, L. 24 dicembre 2007, n. 247 - Sgravio 
contributivo su retribuzione di secondo livello - Decreto 
interministeriale 7 maggio 2008 - Circolare Inps 6 agosto 2008 n. 82 

Si fa seguito alla circolare ABI - serie Lavoro n. 22 del 14 febbraio 2008, per informare gli 
Associati che sulla "G.U. - Serie generale" n. 178 del 31 luglio 2008 è stato pubblicato il decreto 
interministeriale 7 maggio 2008 (reperibile sul sito www.lavoro.gov.it), con cui sono state fissate le 
modalità di attuazione della previsione di cui all’ art. 1, commi 67 e 68, L. n. 247 del 2007, in tema 
di sgravio contributivo su retribuzioni di secondo livello (1). In data 6 agosto u.s. è stata poi 
diramata la circolare Inps n. 82 (reperibile sul sito www.inps.it), volta a fornire alle aziende le 
indicazioni operative necessarie circa le modalità di concreta applicazione della materia. 
 
Nel richiamare qui di seguito i profili dei provvedimenti in questione di più diretto interesse per gli 
Associati, è necessario dare prioritaria evidenza alla circostanza che la concreta applicazione del 
decreto in oggetto - stante la concomitanza della sua emanazione con il periodo feriale - è stata, nei 
fatti, opportunamente dilazionata. 
 
Infatti, secondo quanto espressamente chiarito al punto 7 della circolare previdenziale in oggetto "in 
relazione alla necessaria messa a punto delle procedure telematiche su Internet e alla indispensabile 
verifica delle funzionalità e delle performances, in considerazione dell’ elevato numero delle 
imprese interessate, si comunica che le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 15.00 
del 15 settembre p.v. secondo le specifiche tecniche allegate alla presente circolare". 

Osservazioni di ABI 

Tanto premesso, la disciplina del decreto viene a configurarsi, in ragione delle sue peculiari 
caratteristiche, come un intervento temporaneo (trattasi di misure fissate per il solo triennio 2008-
2010), ancorché prorogabile, a fronte, viceversa, di una precedente normativa (2) contraddistinta da 
connotati di stabilità. 
 
Il riconoscimento del beneficio è poi subordinato a criteri di priorità temporale di presentazione 
della relativa domanda di ammissione, con il conseguente "rischio" che talune aziende, prima 
incondizionatamente destinatarie dell’ intero sgravio contributivo del 3%, possano restare escluse 
dalla fruizione della nuova agevolazione. Occorre, ancora, sottolineare come nel citato decreto la 
misura del beneficio sia, allo stato, limitata al solo 3% della retribuzione contrattuale percepita, 
anziché al 5%, che costituisce il tetto massimo dello sgravio ai sensi della legge n. 247/07. L’ 
orientamento dichiarato dall’ Esecutivo è di elevare, in successione temporale, la soglia indicata, 
alla misura massima. 

Aspetti principali della nuova disciplina 



Per maggior comodità degli Associati, si ritiene di fornire un quadro riepilogativo degli aspetti 
principali della nuova disciplina mediante appositi prospetti. 

ENTRATA IN VIGORE 

Il nuovo sistema trova - retroattivamente - applicazione dal 1° gennaio 2008; pertanto, le aziende 
che nelle more dell’ emanazione del D.M. abbiano erogato il premio aziendale assoggettandolo all’ 
ordinaria contribuzione obbligatoria, potranno recuperare, le relative somme nei limiti dello sgravio 
concesso dalla legge in esame, sempreché le imprese medesime risultino ammesse alla fruizione 
dello stesso. 
 
In merito, poi, ai datori di lavoro che, nel periodo di attesa dell’ emanazione del D.M. abbiano 
eventualmente applicato all’ erogazione in parola il pregresso, abolito regime c.d. di 
"decontribuzione ex lege 135/247", gli stessi potranno effettuare la connessa regolarizzazione, 
senza oneri aggiuntivi, mediante compensazione con le somme inerenti allo sgravio in ipotesi 
spettante secondo la nuova disciplina. 

RISORSE FINANZIARIE 

Come già precisato, in base al richiamato art. 1, comma 67, L. n. 247/2007, si è istituito un "Fondo 
per il finanziamento degli sgravi contributivi", avente carattere sperimentale, con una dotazione 
annua per il triennio 2008-2010, di € 650 milioni. 
 
Al riguardo, si è prevista la seguente ripartizione del predetto stanziamento di somme: 
 
- 62,5% per la contrattazione aziendale (pari a 406,25 milioni di euro); 
 
- 37,5% per quella territoriale (pari a 243,75 milioni di euro). 
 
In caso di mancato utilizzo dell’ intera quota riservata a ciascuna delle indicate tipologie di 
contrattazione, la percentuale residua sarà attribuita all’ altra tipologia. 

CONDIZIONI DA RISPETTARE AI FINI DELLA FRUIZIONE DEL BENEFICIO 

Ai fini della fruizione del beneficio in discorso, restano, nella sostanza, confermate le seguenti 
condizioni, già richieste dalla pregressa normativa: 
 
a) sottoscrizione dei contratti di secondo livello da parte dei datori di lavoro e successivo deposito 
presso la competente Direzione provinciale del lavoro, entro il termine di 30 giorni dalla data di 
stipula ovvero, per quelli stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la data di entrata in 
vigore del D.M. 7 maggio 2008 (15 agosto 2008), laddove non ancora depositati, entro 30 giorni da 
quest’ ultima data; 
 
b) previsione di erogazioni: 
 
- incerte nella corresponsione o, in alternativa, nell’ ammontare; 
 
- correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività o qualità ed altri elementi di 
competitività assunti come indicatori dell’ andamento economico dell’ impresa e dei suoi risultati. 
 
Nell’ ottica dell’ ammissione al beneficio, è sufficiente l’ osservanza di uno solo dei suddetti 



parametri; 
 
c) rispetto delle condizioni previste in merito al "Documento unico di regolarità contributiva" 
(DURC); (3) 
 
d) conformità dei trattamenti economici e normativi erogati, nell’ anno solare di riferimento, a 
quanto disposto dall’ art. 1, comma 1, D.L. n. 338 del 1989, conv. nella L. n. 389 del 1989 (4). 

AREA DI APPLICAZIONE 

Restano escluse dal beneficio di cui trattasi le pubbliche amministrazioni ex D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, e successive modificazioni. Non esclusi invece risultano gli enti pubblici economici (cfr. art. 
1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001). 
 
Quanto alle imprese di somministrazione dovrà farsi riferimento alla contrattazione di 2° livello 
sottoscritta dall’ impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. 

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO 

In fase di prima applicazione, per l’ anno 2008 è concesso uno sgravio contributivo sui premi 
aziendali di produttività, per una quota pari al 3% (5) della retribuzione contrattuale percepita, 
imponibile ai fini contributivi ex art. 12, legge n. 153 del 1969, nel testo novellato dall’ art. 6, 
D.Lgs. n. 314 del 1997. 
 
Viene al riguardo precisato, nella circolare previdenziale, che nella determinazione della 
retribuzione contrattuale su cui si calcola il detto 3%, rientra, in una prospettiva di 
onnicomprensività, "quanto stabilito sia dai contratti e accordi collettivi di lavoro - anche aziendali 
e territoriali, ovvero di secondo livello - sia da quelli individuali, ivi compresi i premi oggetto di 
sgravio" (6). 
 
Nei predetti limiti, per quel che concerne la contribuzione a carico dei datori di lavoro, lo sgravio 
compete nella misura di 25 punti percentuali che verranno, in pratica, detratti dalla complessiva 
aliquota gravante sulle imprese. Precisa l’ Inps che detta aliquota deve essere considerata al netto 
delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate (7). 
 
In ordine, invece, alla quota di contribuzione posta a carico del dipendente, lo sgravio, sempre negli 
anzidetti limiti, compete in misura totale. 
 
Quanto alle concrete modalità attuative della fattispecie, nella circolare dell’ Inps è contenuta 
apposita esemplificazione, al cui esame diretto si rimanda. 

PROCEDURE 

Come già precisato, ai fini della fruizione del beneficio di cui trattasi è disposta la presentazione (8) 
di apposita domanda all’ Inps, esclusivamente in via telematica, anche con riguardo ai lavoratori 
iscritti a Enti previdenziali diversi. 
 
In particolare, la domanda deve contenere una serie di elementi, tra i quali l’ indicazione dell’ 
importo annuo complessivo delle erogazioni di secondo livello ammesse allo sgravio nei limiti più 
volte ricordati, nonchè il numero dei lavoratori beneficiari. 
 



L’ inoltro della domanda è necessario anche per i contratti aziendali di secondo livello sottoscritti e 
depositati entro il 31 dicembre 2007, i cui effetti si protraggono oltre tale data. 
 
Il decreto interministeriale assegna all’ Inps il compito di fornire istruzioni specifiche in ordine alla 
domanda e al suo invio; a tali effetti, nella circolare Inps in oggetto (pag. 5) vengono dettagliati i 
contenuti della domanda, cui si rinvia per brevità. 
 
A dispetto di quanto indicato nell’ art. 3 del DM in oggetto (secondo cui l’ invio telematico delle 
domande ha inizio a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto), come già evidenziato, è 
stato opportunamente disposta una dilazione dell’ apertura della relativa procedura a lunedì 15 
settembre ore 15,00 p.v. 

CRITERI DI PRIORITÀ E SOGGETTI ABILITATI 

L’ ammissione allo sgravio in parola è riconosciuta, sempre entro il tetto delle risorse finanziarie 
stanziate, in base ai seguenti criteri di priorità (9): 
 
- per i contratti aziendali stipulati e depositati alla data del 31 dicembre 2007, i cui effetti si 
protraggono oltre tale data (quindi, con effetti nel 2008, 2009 e 2010), viene considerato 
prioritariamente l’ ordine cronologico di presentazione della domanda; 
 
- per i contratti aziendali stipulati (10) e depositati a far tempo dal 1° gennaio 2008, vale 
prioritariamente, a parità di data di inoltro della domanda, la data di stipula del contratto. 
 
A tali fini, l’ Inps attribuisce a ogni domanda apposito numero di protocollo informatico. 
 
L’ ammissione al beneficio - entro i 45 giorni successivi alla data dalla quale è possibile inoltrare le 
domande di accesso - si realizza in base alle modalità dettate dall’ Inps nella nota in oggetto e viene 
tempestivamente comunicata al datore di lavoro interessato dallo stesso Istituto. 
 
Viene in proposito precisato, nella circolare Inps, che la concreta fruizione del beneficio resta 
subordinata alla verifica da parte dell’ Istituto del possesso dei requisiti di regolarità contributiva, 
accertati secondo la procedura illustrata con circolare Inps n. 51/2008 e con il successivo messaggio 
n. 14521/2008. 
 
Nella nota previdenziale si fa poi rinvio a successivo messaggio inteso a rendere note le modalità 
operative per la fruizione delle somme spettanti con effetto dal 1° gennaio 2008 e per la 
regolarizzazione, mediante compensazione, di quanto eventualmente fruito a titolo di 
decontribuzione ex L. 135/1997. 
 
La circolare Inps (punto 11) si sofferma poi sui profili di legittimazione all’ immissione telematica 
dei dati e sui correlati requisiti di accesso, che prevedono, fra l’ altro, la disponibilità di un PIN di 
accesso: per i dettagli si rinvia ovviamente al diretto esame del punto 11 richiamato. 

MONITORAGGIO DEL FONDO 

Con successivo decreto interministeriale, saranno definiti la composizione e i compiti dell’ 
Osservatorio previsto dall’ art. 1, comma 68, L. n. 247/2007, allo scopo del monitoraggio e della 
"verifica di coerenza" dell’ attuazione del citato art. 1, comma 67, con gli obiettivi definiti nel noto 
"Protocollo su previdenza, lavoro e competitività" del 23 luglio 2007. 



GUIDA OPERATIVA E SPECIFICHE TECNICHE PER LA CREAZIONE DI FLUSSO 
DATI 

Alla circolare Inps in oggetto sono poi annessi i documenti relativi alla guida operativa e alle 
specifiche tecniche, redatti dall’ Ente previdenziale medesimo, finalizzati a assistere gli utenti nell’ 
attuazione della procedura telematica prevista: al diretto utilizzo di tali supporti si fa ovviamente 
rimando. 
 
 
----------- 

(1) In conformità di quanto previsto dall’ art. 10 disp. prel. cod. civ., il decreto in questione diviene 
obbligatorio dal 15esimo giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U. (cioè dal 15 agosto). 

(2) Si trattava del c.d. regime di "decontribuzione", di cui all’ ora abrogata Legge n. 135/97. 

(3) V. la circolare ABI - serie Lavoro n. 4 del 19 gennaio 2007, cui si rinvia per maggiori dettagli 
sull’ argomento. Deve ritenersi come, anche nella fattispecie, non occorra alcuna domanda in tal 
senso da parte dell’ azienda, ferma restando la presentazione della dichiarazione annuale di 
responsabilità. 

(4) Si rammenta che, ai sensi della norma in parola, la retribuzione minima imponibile ai fini 
contributivi non può in ogni caso essere inferiore all’ importo della retribuzione fissata dai contratti 
di lavoro, individuali o collettivi. 

(5) Si è previsto che con apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, 
la misura di detta quota possa essere rideterminata, sempre con riferimento al solo anno 2008, alla 
luce dei risultati del monitoraggio delle domande pervenute in materia, nel limite massimo dello 
sgravio, previsto dalla legge n. 247, pari al 5%. 

(6) Ciò anche in considerazione dell’ espresso richiamo operato dall’ art. 3, comma 4 del DM alla 
disposizione di cui all’ art. 1, comma 1, del d.l. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/89. 

(7) Precisa altresì l’ Ente previdenziale che rimane in ogni caso escluso dallo sgravio il contributo 
(0,30%) ex art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, versato dai datori di lavoro ad integrazione 
della contribuzione per disoccupazione involontaria. 

(8) Tale presentazione può avvenire anche per il tramite degli intermediari a ciò autorizzati, quali i 
consulenti del lavoro. 

(9) Chiarisce l’ Ente previdenziale che alle domande trasmesse tramite flusso e non singolarmente, 
sarà attribuita la stessa data e ora di trasmissione, salvo il fatto che, relativamente ai contratti 
aziendali, qualora le domande contenute nel flusso non trovino interamente capienza nelle risorse 
disponibili, l’ Istituto procederà ad ammettere quelle il cui contratto aziendale è stato stipulato e 
presentato in epoca più remota. 

(10) Nel caso di contratti integrativi aziendali prorogati, si ritiene che, ai fini della domanda in 
esame, debba farsi riferimento alla data di sottoscrizione della proroga e non a quella di stipula del 
contratto integrativo prorogato. 
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