TABELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2013
(INPS – MESS. 15.3.2013 N. 4623)
L’INPS, con messaggio 15 marzo 2013 n. 4623, ha pubblicato le tabelle contributive in vigore dal 1° gennaio 2103.
L’Istituto, nelle avvertenze dell’Allegato 1 al messaggio, rammenta che l’art. 2 comma 28 della Legge della Legge 28
giugno 2012 n. 92 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, un contributo addizionale pari all’1,40% della
retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo
indeterminato.
Il comma 29 dell’art. 2 della Legge n. 92/2012 ha previsto i casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo
addizionale. Tale contributo non è dovuto con riferimento alle seguenti categorie di lavoratori:
a) lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
b) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963, nonché - per i
periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 – per lo svolgimento delle attività stagionali
definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
c) apprendisti;
d) lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n.
165/2001 e successive modificazioni.
L’INPS, con la circolare 14 dicembre 2012 n. 140 (1), ha precisato che il contributo dell’1,40% potrà essere recuperato,
superato il periodo di prova, dai datori di lavoro che alla scadenza trasformano il rapporto in un contratto a tempo
indeterminato, nel limite massimo di sei mensilità. La restituzione può avvenire anche se il datore di lavoro, entro 6
mesi dalla scadenza del contratto a termine, riassume il medesimo lavoratore a tempo indeterminato. In tal caso, è
prevista una riduzione corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e la stabilizzazione.
(1) La circolare INPS 14 dicembre 2012 n. 140, è stata pubblicata nel sito di APINDUSTRIA – Servizi – Archivio documenti - settore
Sindacale in data 18 dicembre 2012.

_______________________
INPS - Messaggio 15 marzo 2013 n. 4623
OGGETTO: Pubblicazione delle tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2013 per soggetti Uniemens e
per Aziende agricole.
Facendo seguito a quanto anticipato nelle circolari n. 140/2012 e n. 22/2013, con il presente messaggio, si pubblicano
le tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2013.
L’aggiornamento riguarda sia i soggetti che operano con il flusso UniEmens (Allegato 1), che le aziende agricole
(Allegato 2).
Per ogni eventuale approfondimento riferito alle modifiche che riguardano l’agricoltura, si rinvia a quanto anticipato
nella circolare n. 13/2013.
Allegato N.1 ( http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204623%20del%2015-03-2013_Allegato%20n%201.pdf )
Allegato N.2 ( http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204623%20del%2015-03-2013_Allegato%20n%202.doc )

_______________
Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all’Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076
– Fax. 030 23076160 – sindacale@apindustria.bs.it.
Brescia, 19 marzo 2013

