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Roma, 1 dicembre 2017 Alle Aziende associate

Informativa n. 21/17 L o r o S e d i

OGGETTO: MLPS-MIT: bozza di decreto per il finanziamento oneri di malattia
per il settore del trasporto pubblico locale e regionale (annualità
2012).

Si informano le Aziende Associate che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(MLPS) ha predisposto la bozza di decreto interministeriale per il finanziamento degli
oneri di malattia, per il settore del trasporto pubblico locale e regionale e con riferimento
all’anno 2012.

Circa le aziende aventi titolo, si precisa, alla luce anche della nota del MLPS n. 7338 del
25 ottobre 2017, con la quale il medesimo Ministero ha fornito ulteriori precisazioni e
chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione dell’art. 1, co. 273, L. n. 266/05 e
dell’art. 1, co. 148, L. 30 dicembre 2004 n. 311 di riferimento, che sono destinatarie
della disciplina in commento le imprese che svolgono direttamente attività di TPL,
anche se non hanno stipulato direttamente un contratto di servizio in quanto:
- costituenti realtà complesse come consorzi o gruppi di aziende, i quali risultano in

proprio titolari del relativo contratto di servizio;
- titolari di un contratto di affidamento provvisorio con procedura d’urgenza da parte

dell’ente pubblico interessato;
- incaricate mediante rapporti di appalto o di subappalto che fanno capo alla società

intestataria del servizio.

Ciò detto, il MLPS ripartisce tra le aziende aventi titolo, sulla base dei dati acquisiti
entro il 3 marzo 2013, le somme residue ai sensi dell’art. 1, co. 273, della l. 23 dicembre
2005, n. 266 con riferimento all’anno di competenza 2012 e secondo il prospetto
allegato (parte integrante del decreto in oggetto). Più specificamente, il MIT provvede a
trasferire all’INPS le risorse complessive, il quale erogherà le somme alle aziende
destinatarie tramite procedura automatizzata e nelle modalità previste per il versamento
della contribuzione previdenziale obbligatoria. Tale erogazione, come si legge nello
schema di decreto, è subordinata alla verifica della correttezza contributiva o del
possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte delle aziende
interessate, ai fini dell’eventuale conguaglio.
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In merito all’annualità 2018, si soggiunge, l’attuale disegno di legge del bilancio dello
Stato 2018 non ha previsto modifiche alla normativa relativa al finanziamento degli
oneri di malattia e pertanto, presumibilmente, il finanziamento dei maggiori oneri sarà
integrale.

Da ultimo, si precisa che attualmente lo schema di decreto è alla firma dei competenti
ministeri.

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.


