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OGGETTO: Decreto interministeriale in materia di sgravi contributivi per i datori di 

lavoro che prevedano istituti specifici di conciliazione tra vita professionale 

e privata nei contratti aziendali. 

 

 

Rendiamo noto che, sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

è stato pubblicato il decreto interministeriale che riconosce sgravi contributivi ai datori di 

lavoro privati che prevedano, nei contratti collettivi aziendali, istituti di conciliazione tra 

vita professionale e vita privata dei lavoratori (in allegato). 

Il Decreto, attualmente in fase di registrazione presso la Corte dei Conti, è stato emanato in 

attuazione del D.Lgs. n. 80/2015 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita 

e di lavoro, in attuazione della L. 183/2014 c.d. Jobs Act). 

In particolare, il co. 1 dell’art. 25 del predetto decreto prevede, in via sperimentale per il 

triennio 2016-2018, che una quota - pari a 38.3 mil. di euro per l’anno 2016, 36.2 mil di 

euro per l’anno 2017 e 35.6 mil di euro per l’anno 2018 - delle risorse del Fondo per il 

finanziamento di sgravi contributivi volto a incentivare la contrattazione di secondo livello, 

sia destinata alla promozione delle misure in parola. 

Dette somme sono state rideterminate, in attuazione dell’art. 8, co. 1-bis, del DL 22 ottobre 

2016 n. 193, il quale stabilisce che, nelle more dell’attuazione di quanto previsto dai commi 

2 e 3 dell’art. 25 del D.Lgs. n. 80/2015, le risorse relative all’anno 2016, non utilizzate al 

termine dell’esercizio finanziario 2016, sono conservate nel conto dei residui per essere 

utilizzate negli esercizi successivi nella misura di 19 mil. di euro per ciascuno degli anni 

2017 e 2018.  

Pertanto le risorse inizialmente previste e non utilizzate per il 2016, risultano pari 

complessivamente a 55.220.000 euro per l’anno 2017 ed euro 54.600.000 per l’anno 2018. 

Il beneficio è riconosciuto sotto forma di sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro 

del settore privato che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018, 

abbiano sottoscritto e depositato, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 151/2015, contratti 

collettivi aziendali, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, recanti 

l’introduzione di misure di conciliazione innovative e migliorative rispetto a quanto già 

previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento, ovvero dalle disposizioni 

normative. 
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Detta agevolazione si applica anche nel caso di contratti collettivi aziendali che prevedano 

l’estensione o l’integrazione di misure già contemplate e disciplinate in precedenti accordi 

aziendali. 

Il decreto in esame, nel fissare i criteri per il riconoscimento dell’agevolazione, precisa, 

altresì, che dette misure devono essere previste nella misura minima di due, di cui almeno 

una rientrante nelle prime due aree di intervento. 

Con particolare riguardo a tale ultimo aspetto, il provvedimento individua le seguenti aree: 

A. Area di intervento genitorialità 

B. Area di intervento flessibilità organizzativa 

C. Welfare aziendale. 

Il decreto fissa uno “zoccolo duro” pari al 20% dell’ammontare delle risorse finanziarie da 

destinare in misura uguale sulla base del numero complessivo dei datori di lavoro 

richiedenti ed ammessi allo sgravio. Il restante 80% per ciascun anno verrà ripartito in 

ragione del numero medio dei dipendenti occupati da ogni datore di lavoro nel corso 

dell’anno civile precedente la domanda. 

Atteso il carattere sperimentale della misura, lo sgravio potrà essere concesso una sola volta 

nel biennio 2017-2018. 

Il beneficio non potrà comunque eccedere il 5% della retribuzione imponibile ai fini 

previdenziali dichiarata dall’azienda, avuto riguardo sempre all’anno civile precedente la 

domanda.  

L’istanza deve essere presentata all’INPS in via telematica entro i seguenti termini: 

- 15 novembre 2017, per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017, a valere sulle 

risorse stanziate per l’anno 2017; 

- 15 settembre 2018, per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018, a valere sulle risorse 

stanziate per l’anno 2018 

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti anche in ordine alla pubblicazione del 

provvedimento a valle della registrazione da parte della Corte dei Conti, porgiamo cordiali 

saluti. 
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