
 

 

DECONTRIBUZIONE PER IL 2008 DELLE RETRIBUZIONI VARIABILI: 

TERMINE INVIO DELLE DOMANDE ALL’INPS  

ENTRO LE ORE 15.00 DI MERCOLEDI’ 8 OTTOBRE 2008 
(INPS - MESS. 2 OTTOBRE 2008 N. 21985) 

 

Con D.M. 7 maggio 2008 (G.U. 31.7.2008 n. 178), in fase di prima applicazione per l'anno 2008, con effetto 

dal 1° gennaio, è concesso ai datori di lavoro uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni 

“variabili” previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 

3% della retribuzione contrattuale percepita da ogni lavoratore (1). 
 

L’INPS, con il messaggio di cui al titolo, comunica che, al fine di poter effettuare un attento esame e verifica 

dei dati pervenuti, attività propedeutiche alla predisposizione delle graduatorie per l’accesso all’incentivo, il 

termine ultimo per la trasmissione delle istanze è fissato alle ore 15,00 di mercoledì 8 ottobre 2008. 
 

Rammentiamo che  

- la concessione dello sgravio è comunque subordinata alla regolarità contributiva ed al rispetto della parte 

economica degli accordi e contratti collettivi. 

- l'INPS con messaggio 11.9.2008 n. 20067, aveva reso noto che è stato prorogato al 31 ottobre 2008 il 

termine, prima fissato al 30 settembre, entro il quale i datori di lavoro devono presentare all'INPS il mod. 

SC37 DURC interno per fruire dei benefici contributivi e normativi in materia di lavoro e previdenza. 

Al fine di evitare ritardi nell’accoglimento delle domande di decontribuzione da parte dell’INPS, è 

comunque consigliabile che anche il modello SC37 venga inviato entro l’8 ottobre 2008. 
 
(1) L’art. 1 del D.M. in esame prevede che: “Le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la 

contrattazione di secondo livello di cui all'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono ripartite 

nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite 

complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette 

tipologie di contrattazione la percentuale residua è attribuita all'altra tipologia.” Cfr. APIFLASH n. 20 del 11 Settembre 2008 pag. 

L/290 e APIFLASH n  21 del 25 Settembre 2008 pag. L/302 e L/303. 
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INPS 
 

Messaggio 2.10.2008 n. 21985 
 

OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007 n. 247 Art. 1 c. 67. Decreto interministeriale 7 maggio 2008. Sgravio 

contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello. Termine di trasmissione 

telematica delle domande. 

In attuazione del decreto interministeriale di cui all’ oggetto, questo Istituto ha rilasciato, in data 15/9/2008, 

apposita procedura telematica per l’invio delle domande di accesso al beneficio. Nello stesso decreto, art. 4 

comma 3, è previsto inoltre che l’ammissione allo sgravio debba essere comunicata al datore di lavoro entro 

45 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, e che, ai fini della verifica del rispetto del limite di 

spesa, l’INPS debba trasmettere ai Ministeri competenti i dati relativi alle domande pervenute ed ammesse al 

beneficio ed il relativo utilizzo delle risorse programmate. 

Al fine di poter addivenire ad un attento esame e verifica dei dati pervenuti - attività propedeutiche alla 

predisposizione delle graduatorie per l’accesso all’incentivo – si comunica che il termine ultimo per la 

trasmissione delle istanze è fissato alle ore 15,00 del 8/10/2008. 


