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Circolare  n.  5 5

Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Vice Presidente 

Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

Allegat i n.2

OGGETTO: Sgravio contr ibut ivo per  i  contrat t i di solidarietà  st ipulat i  a i  sensi
dell’art icolo 1  del D.L. n.  7 2 6 / 1 9 8 4 ,  convert ito,  con m odificazioni,
dalla  L. n.  8 6 3 / 1 9 8 4 ,  nonché  dell’art icolo 2 1 , com m a 1 ,  let t .  c) ,  del
D.lgs n.  1 4 8 / 2 0 1 5 .  Modalità  di recupero  a  valere  sulle  r isorse
stanziate  per  l’anno 2 0 2 0 .  I st ruzioni  contabili. Variazioni  a l  piano dei
cont i

 



 
 
 

SOMMARI O: Con  la presente circolare si forniscono ist ruzioni operat ive per  la fruizione
delle r iduzioni  cont r ibut ive connesse ai  cont rat t i di solidarietà in favore delle
aziende che,  sulla base dei decret i  diret tor iali  adot tat i  dal Ministero del
Lavoro e delle polit iche sociali,  siano state am m esse allo sgravio dei
cont r ibut i previsto dall’art icolo 6  del D.L.  n. 510/ 1996,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla L.  n. 608/ 1996,  a  valere sullo stanziam ento relat ivo
all’anno 2020.
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7.  I st ruzioni contabili
 
 
Prem essa
 
 
I l  decreto- legge 20  m arzo 2014,  n. 34,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 16
m aggio 2014,  n. 78,  t ra le varie m isure a vantaggio delle im prese,  è intervenuto
sull’im pianto a sostegno degli incent ivi connessi ai  cont rat t i di solidarietà (CdS)  difensivi
accom pagnat i da cassa integrazione guadagni  st raordinaria (CI GS) ,  apportando r ilevant i
m odifiche alla precedente disciplina det tata dall’art icolo 6  del decreto- legge 1°  ot tobre
1996,  n. 510,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 28  novem bre 1996,  n. 608.
 
I n part icolare,  il  citato art icolo 6, com m a 4, del D.L. n. 510/ 1996 prevede,  in favore dei
dator i di lavoro che st ipulino cont rat t i di solidarietà,  una r iduzione cont r ibut iva del 35%
per  ogni  lavoratore interessato dalla r iduzione dell’orar io di lavoro in m isura superiore al
20% , per  la durata del cont rat to e,  com unque, per  un periodo non  superiore a
vent iquat t ro m esi, nei lim it i delle r isorse preordinate nel Fondo per  l’occupazione.
 
I l  successivo com m a 4-bis,  com e m odificato dall’art icolo 1, com m a 240,  let t .  c) ,  della
legge 11  dicem bre 2016,  n. 232,  dispone che tale lim ite,  a  decorrere dall'anno 2017,  è
pari a  euro 30  m ilioni annui.
 
Con  i  decret i  interm inister iali 7  luglio 2014,  n. 83312,  e 14  set tem bre 2015,  n. 17981,
sono stat i disciplinat i  i  cr iter i di am m issione alla r iduzione cont r ibut iva di cui all’art icolo 6
del D.L. n. 510/ 1996,  e successive m odificazioni,  in  favore delle im prese interessate,  a
valere sulle r isorse stanziate per  gli anni  2014,  2015  e 2016 [ 1] .
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Con  il  decreto interm inister iale 27  set tem bre 2017,  n. 2, sono state r ideterm inate le
m odalità e le regole di accesso alla r iduzione cont r ibut iva per  le im prese che st ipulino
ovvero abbiano in corso cont rat t i di solidarietà ai  sensi  del decreto- legge 30  ot tobre
1984,  n. 726,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 19  dicem bre 1984,  n. 863,  ovvero
dell’art icolo  21,  com m a 1, let t .  c) ,  del decreto legislat ivo 14  set tem bre 2015,  n. 148[ 2] .
 
Con  la circolare n. 18/ 2017  il  Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali  ha em anato le
ist ruzioni per  la concessione delle r iduzioni  cont r ibut ive disciplinate dal citato D.I .  n.
2/ 2017.
 
Con  la presente circolare si illust rano le m odalità per  il  recupero delle r iduzioni
cont r ibut ive, a  valere sulle r isorse stanziate per  l’anno 2020.
 
 
1 .  Am bito  sogget t ivo di applicazione.  Misura  e durata  dello  sgravio
 
 

Tenuto conto delle abrogazioni disposte dall’art icolo 46  del D.lgs n. 148/ 2015,  ai  sensi  del
quale,  laddove le disposizioni  di legge o regolam entari  dispongono un r invio  alle disposizioni  iv i
abrogate,  tali  r invii  si intendono r ifer it i  alle corr ispondent i  norm e del  m edesim o decreto, per
l’anno 2020  dest inatar ie della r iduzione cont r ibut iva sono le im prese che al  30  novem bre 2020
abbiano st ipulato un cont rat to di solidarietà ai  sensi  del D.lgs n. 148/ 2015,  nonché le im prese
che abbiano avuto un cont rat to di solidarietà in corso nel secondo sem est re dell’anno
precedente.
 
Lo sgravio è r iconosciuto,  per  la durata del cont rat to di solidarietà e,  com unque, per  un
periodo non  superiore a 24  m esi nel quinquennio m obile,  sulla cont r ibuzione a carico del
datore di lavoro,  dovuta sulle ret r ibuzioni  corr isposte ai  lavorator i  interessat i dalla cont razione
dell’orar io di lavoro in m isura superiore al  20% .
 
La m isura della r iduzione cont r ibut iva è pari al  35%  della cont r ibuzione a carico del datore di
lavoro.
 
 
2 .  I ter  ist rut tor io
 
 
 
Com pletata l’ist rut tor ia delle istanze,  la Direzione Generale degli Am m ort izzator i  sociali  e della
form azione del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali  ha adot tato i  provvedim ent i  di
am m issione alla r iduzione cont r ibut iva,  per  l’im porto m assim o indicato in ciascuna istanza.
 
L’I st ituto,  tenuto alla quant ificazione dell’onere effet t ivo derivante dalla r iduzione cont r ibut iva
richiesta dalle im prese am m esse allo sgravio,  può svolgere com piutam ente i  relat ivi cont rolli
solo con r ifer im ento a periodi per  i  quali  siano state inviate ed elaborate le denunce Uniem ens,
recant i le  inform azioni sulla ret r ibuzione im ponibile,  sulla cont r ibuzione obbligator ia versata e
sulle prestazioni  di CI GS conguagliate,  r ifer ite ai  lavorator i  interessat i dalla r iduzione dell’orar io
di lavoro concordata nei cont rat t i di solidarietà.
 
Per  quanto at t iene, in part icolare,  alla verifica delle prestazioni  di CI GS conguagliate,  si
r ichiam a l’art icolo 7, com m a 3, del D.lgs n. 148/ 2015,  secondo cui il  conguaglio delle
integrazioni salar iali erogate dalle aziende autorizzate deve essere effet tuato,  a  pena di
decadenza,  ent ro sei m esi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del term ine di
durata della concessione o dalla data del provvedim ento di concessione, se successivo.
 
 

file:///C:/Users/cfiacchi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZL00UJYS/circolare_sgravio_cds_2020_dopoMLPS_def%20(002).docx#_ftn2


Tanto prem esso,  si forniscono le indicazioni e le ist ruzioni per  la fruizione della r iduzione
cont r ibut iva di cui al  D.L. n. 510/ 1996 alle sole im prese,  dest inatar ie dei decret i  diret tor iali  di
autor izzazione, i  cui periodi di CI GS per  solidarietà r isult ino conclusi ent ro il  31  m arzo 2021
(Allegato n. 1) .
 
Le predet te aziende usufruiranno delle r iduzioni  cont r ibut ive m ediante le operazioni di
conguaglio descrit te al  successivo paragrafo 5.
 
Le alt re aziende,  non  indicate nell’elenco allegato alla presente circolare,  ancorché già
dest inatar ie dei decret i  di am m issione alle r iduzioni  cont r ibut ive, saranno autorizzate ad
operare i  conguagli con successive com unicazioni.
 
Con  r iguardo all’effet t iva m isura della r iduzione cont r ibut iva da conguagliare,  si precisa che gli
im port i contenut i  nei decret i  diret tor iali  e com unicat i  alle im prese interessate cost ituiscono la
m isura m assim a dell’agevolazione fruibile.
 
 
Ferm o il  predet to lim ite m assim o,  pot ranno essere conguagliate solo le som m e effet t ivam ente
spet tant i,  calcolate sulla base delle indicazioni fornite al  successivo paragrafo 3.
 
 
3 .  Calcolo della  r iduzione contr ibut iva
 
 
 
Com e già illust rato nelle precedent i  circolar i pubblicate dall’I st ituto in m ateria[ 3] ,  la r iduzione
cont r ibut iva deve essere applicata sui cont r ibut i versat i  per  ciascun dipendente interessato
dall'abbat t im ento dell’orar io di lavoro,  com e stabilito nel cont rat to di solidarietà.
 
I l  beneficio  della r iduzione cont r ibut iva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga
ricom preso nell’arco tem porale di autor izzazione alla fruizione del beneficio  stesso.
 
Considerato che l'obbligazione cont r ibut iva sorge alla scadenza del periodo di paga,  le r iduzioni
cont r ibut ive sono applicabili  nel periodo cui si r ifer isce la denuncia cont r ibut iva,  in relazione
all'orar io di lavoro effet tuato da ogni  lavoratore.
 
Conseguentem ente,  per  ogni  m ese i  dator i di lavoro hanno dir it to alla r iduzione del 35%  sulla
parte dei cont r ibut i a  loro carico per  ogni  lavoratore che,  in det to m ese, abbia un orario  r idot to
in m isura superiore al  20%  rispet to a  quello  cont rat tuale.
 
Non sono sogget te alla r iduzione cont r ibut iva in argom ento le seguent i  form e di cont r ibuzione,
dovute dai dator i di lavoro interessat i:
 
•   il  cont r ibuto previsto dall’art icolo 25,  com m a 4, della legge 21  dicem bre 1978,  n. 845,  in
m isura pari allo 0,30%  della ret r ibuzione im ponibile;

•   il  cont r ibuto di solidarietà sui versam ent i  dest inat i alla previdenza com plem entare e/ o ai
fondi di assistenza sanitar ia di cui alla legge 1°  giugno 1991,  n. 166;

•   il  cont r ibuto di solidarietà per  i  lavorator i  dello spet tacolo,  di cui all’art icolo 1, com m i 8 e 14,
del decreto legislat ivo 30  aprile 1997,  n. 182.

L’applicazione del beneficio  in parola r im ane subordinata al  r ispet to delle condizioni previste
dall’art icolo 1, com m a 1175,  della legge 27  dicem bre 2006,  n. 296,  in m ateria di regolar ità
cont r ibut iva e di r ispet to della parte econom ica degli accordi e cont rat t i collet t iv i.
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4 .  Cum ulabilità  della  decontr ibuzione di cui a l  D.L. n.  5 1 0 / 1 9 9 6 ,  e  successive
m odificazioni,  con il  beneficio contr ibut ivo Decontr ibuzione Sud
 
 
 
 
I l  beneficio  cont r ibut ivo di cui al  D.L. n. 510/ 1996,  e successive m odificazioni,  secondo
l’or ientam ento afferm ato nella circolare n. 192/ 1994 e r ibadito nelle successive circolar i in
m ateria,  è stato considerato  incom pat ibile  con alt r i benefici  cont r ibut ivi previst i,  a  qualsiasi
t itolo,  dall’ordinam ento;  pertanto,  per  i  lavorator i  per  i  quali  l’im presa ha fruito del predet to
esonero,  non  è stato possibile cum ulare alt re agevolazioni  cont r ibut ive.
 
Al r iguardo,  si osserva che,  al  fine di contenere gli effet t i  st raordinari  sull’occupazione
determ inat i dall’epidem ia da COVI D-19  in aree carat ter izzate da gravi situazioni  di disagio
socio-econom ico e di garant ire la tutela dei livelli  occupazionali,  l’art icolo 27  del decreto- legge
14  agosto 2020,  n. 104,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 13  ot tobre 2020,  n. 126,  ha
riconosciuto ai  dator i di lavoro pr ivat i,  la  cui sede di lavoro sia situata in regioni c.d.
svantaggiate (Abruzzo,  Basilicata,  Calabria, Cam pania,  Molise,  Puglia,  Sardegna e Sicilia) ,  un
esonero dal versam ento dei cont r ibut i (c.d. Decont r ibuzione Sud) ,  pari al  30%  dei com plessivi
cont r ibut i previdenziali dovut i dai m edesim i, con esclusione dei prem i e dei cont r ibut i spet tant i
all’I NAI L,  per  il  periodo dal 1°  ot tobre 2020  al  31  dicem bre 2020;  tale esonero è stato
successivam ente esteso dall’art icolo 1, com m a 161 e successivi,  della legge 30  dicem bre 2020,
n. 178 ( legge di Bilancio  2021) ,  fino al  31  dicem bre 2029,  con la previsione di una diversa
m odulazione dell’intensità della m isura, ed escludendo dal beneficio  i  sogget t i  individuat i
all’art icolo 1, com m a 162,  della legge di Bilancio  2021.
 
I l  beneficio  cont r ibut ivo Decont r ibuzione Sud,  com e anche chiar ito dall’I st ituito,  è cum ulabile
con alt r i esoneri o  r iduzioni  di aliquote di finanziam ento previst i dalla norm at iva vigente,  nei
lim it i della cont r ibuzione previdenziale dovuta[ 4]  e sem pre che non  vi sia un espresso divieto
di cum ulo previsto da alt re disposizioni.
 
Pertanto,  in assenza di un espresso divieto di cum ulo sancito dal D.L. n. 510/ 1996,  e
successive m odificazioni,  e tenuto conto delle pesant i conseguenze econom iche scaturent i dalla
perdurante em ergenza epidem iologica da COVI D-19  che hanno colpito, in m isura part icolare,
le im prese operant i  nei terr itor i  indicat i dall’art icolo 27  del D.L. n. 104/ 2020 -  acquisito il
parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali  -  si chiar isce che le im prese
ubicate nei predet t i terr itor i  possono cum ulare l’esonero cont r ibut ivo di cui all’art icolo 6,
com m a 4, D.L. n. 510/ 1996.
 
Quindi,  le im prese che intendono usufruire dell’esonero cont r ibut ivo ai  sensi  del D.L. n.
510/ 1996,  e successive m odificazioni,  per  i  m edesim i lavorator i  per  i  quali  abbiano già fruito
della Decont r ibuzione Sud,  sono tenute a calcolare e applicare il  predet to esonero sulla
cont r ibuzione residua datoriale.
 
 
5 .  Adem pim ent i  delle  St rut ture  terr itor ia li
 
 
La procedura per  il  conseguim ento della r iduzione cont r ibut iva deve essere at t ivata ad
iniziat iva del datore di lavoro.
 
La St rut tura com petente,  accertata sulla base della docum entazione prodot ta dall’azienda
(decreto diret tor iale di am m issione al  beneficio)  la sussistenza dei presuppost i per  il
r iconoscim ento della r iduzione cont r ibut iva,  provvederà ad at t r ibuire alla posizione aziendale il
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codice di autor izzazione "1 W " ,  avente il  significato di "Azienda che ha st ipulato cont rat t i di
solidarietà accom pagnat i da CI GS,  am m essa alla fruizione delle r iduzioni  cont r ibut ive ex lege
608/ 1996” .
 
6 .  Datori  di lavoro che  operano con il  sistem a  Uniem ens. Modalità  di com pilazione
del flusso.  Aziende dest inatar ie  di decret i diret tor ia li di autorizzazione  alla  r iduzione
contr ibut iva  finanziata  con le  r isorse  stanziate  per  l’anno 2 0 2 0
 
 
Le aziende interessate dai provvedim ent i  m inister iali in  ogget to (Allegato n. 1) ,  per  esporre nel
flusso Uniem ens le quote di sgravio spet tant i  per  il  periodo autorizzato,  valor izzeranno
all’interno di < DenunciaAziendale> ,  < Alt rePart iteACredito> ,  i  seguent i  elem ent i:
 
•   nell’elem ento< CausaleACredito> ,  inseriranno il  codice causale di nuova ist ituzione “L9 8 3 ” ,
avente il  significato di “Arret rato conguaglio sgravio cont r ibut ivo per  i  CdS st ipulat i ai  sensi
dell’art icolo  1  del DL 30  ot tobre 1984,  n.726 (L.863/ 1984) ,  nonché dell’art .  21,  com m a 1, let t .
c) ,  D.  Lgs. n. 148/ 2015,  anno 2020” ;

•   nell’elem ento < I m portoACredito> ,  indicheranno il  relat ivo im porto.

I n conform ità a  quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio di Am m inist razione n. 5  del 26
m arzo 1993,  approvata con D.M.  del 7  ot tobre 1993,  le predet te operazioni di conguaglio
dovranno essere effet tuate ent ro il  giorno 16  del terzo m ese successivo a quello  di
pubblicazione della presente circolare.
 
Le aziende che hanno dir it to al  beneficio  e che hanno sospeso o cessato l’at t iv ità,  ai  fini della
fruizione dello sgravio spet tante,  dovranno avvalersi  della procedura delle regolar izzazioni
cont r ibut ive (UniEm ens/ vig) .  
 
 
7 .  I st ruzioni  contabili
 
 
La contabilizzazione degli oneri  relat ivi agli sgravi cont r ibut ivi per  i  cont rat t i di solidarietà in
argom ento,  a  valere sulle r isorse statali stanziate per  l’anno 2020  e cont raddist int i in
Uniem ens con il  codice causale “L9 8 3 ” ,  secondo le ist ruzioni r iportate nel precedente
paragrafo,  avverrà nell’am bito della Gest ione degli intervent i  assistenziali  e di sostegno alle
gest ioni previdenziali –  evidenza contabile GAW (Gest ione sgravi degli oneri  sociali  ed  alt re
agevolazioni  cont r ibut ive) ,  al  seguente conto di nuova ist ituzione:
 
GAW37350 -  Sgravi  di oneri  cont r ibut ivi a  favore dei dator i di lavoro per  i  cont rat t i di
solidarietà st ipulat i ai  sensi  del D.L. n. 726/ 1984 convert ito,  con m odificazioni,  dalla L.  n.
863/ 1984 o del D.lgs n. 148/ 2015,  Decreto del Ministero del Lavoro e delle Polit iche sociali  e
del Ministero delle Econom ia e delle Finanze n. 2  del 27/ 09/ 2017 – anno 2020.
 
Com e di consueto,  la gest ione dei rapport i finanziar i con lo Stato,  ai  fini del r im borso dei
relat ivi oneri  sostenut i dall’I st ituto,  è di com petenza della Direzione generale.
 
Si r iporta nell’Allegato n. 2  la variazione intervenuta al  piano dei cont i.
 
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Vincenzo Caridi  



[ 1] Cfr.  le circolar i n. 153/ 2014,  n. 77/ 2016,  n. 65/ 2017  e n. 165/ 2017 ( la circolare n. 98/ 2018
si r ifer isce allo stanziam ento relat ivo all’anno 2017) .
[ 2]  Per  l’illust razione della disciplina int rodot ta dal D.I .  n. 2/ 2017 si r invia  alle circolar i n.
98/ 2018  e n. 133/ 2019.
[ 3]  Cfr.  le  circolar i n. 192/ 1994,  n. 178/ 1999,  n. 153/ 2014,  n. 98/ 2018,  n. 133/ 2019 e n.
100/ 2020.
[ 4]  Cfr.  le  circolar i n. 122/ 2020 e n. 33/ 2021.
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Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 

Allegato N.2 

 

 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.


