
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Circolare n. 90 del 20 Giugno 2018 
 

 
Sgravio contributivo contratti di solidarietà: gli elenchi del 2017 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il Ministero del Lavoro, recentemente, ha 

pubblicato online l’elenco dei soggetti ammessi nell’anno 2017 allo sgravio contributivo sui contratti 

di solidarietà. Come noto, con decreto interministeriale n. 2 del 27.09.2017 il Ministero del Lavoro, di 

concerto con il Ministero dell’Economia, ha fissato le misure dello sgravio applicabile ai contratti di 

solidarietà con orario ridotto di oltre il 20%. Diversamente da quanto previsto negli anni precedenti, 

viene eliminata la condizione dell’incremento di produttività: i datori di lavoro potranno accedere ad 

uno sgravio del 35% per un periodo massimo pari alla durata del contratto di solidarietà (massimo 

24 mesi) stipulando un contratto di solidarietà per evitare licenziamenti con riduzione dell’orario superiore al 

20%, senza alcuna ulteriore condizione. Con riferimento alle risorse destinate per l’anno 2017 (a copertura 

dell’anno 2016-2017), il Ministero ha pubblicato gli elenchi dei soggetti ammessi all’incentivo: le ulteriori 

istanze presentate non verranno istruite salvo nel caso in cui vi siano risorse residue (in tal caso verrà 

pubblicato un nuovo elenco dei soggetti ammessi). Ricordiamo che, a partire dal 2018, la domanda di 

incentivo va presentata dalle imprese dal 30.11 al 10.12 del medesimo anno in cui è stato 

stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che hanno avuto un contratto di solidarietà in 

corso nel secondo semestre dell’anno precedente. Pertanto, coloro che hanno stipulato un contratto di 

solidarietà dal secondo semestre del 2017 (o che stipuleranno tale contratto fino al prossimo 30.11), 

dovranno presentare apposita istanza a valere sulle somme del 2018. 



 
 

 
 

 

Premessa  

Il Ministero del Lavoro, recentemente, ha pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi nel 2017 al 

beneficio contributivo previsto in caso di stipula di un contratto di solidarietà. Con decreto 

interministeriale n. 2 del 29.09.2017, infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le regole di applicazione dello sgravio 

contributivo a favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà per evitare 

licenziamenti collettivi. 

 

Per l’anno 2017 il DM attuativo del DL n. 34/2014 (convertito con legge n. 78/2014) ha fissato al 35% 

l’importo dello sgravio contributivo ed al 20% la soglia di riduzione oraria oltre il quale spetta 

l’incentivo. A differenza di quanto previsto negli anni precedenti, viene stralciata la condizione relativa 

al miglioramento della produttività ed alla riduzione delle inefficienze gestionali o produttive. 

 

SGRAVIO CONTRIBUTIVO SOLIDARIETA’ (ANNO 2017) 

Importo dello sgravio contributivo 35% 

Durata dello sgravio Massimo 24 mesi 

Soglia di riduzione oraria 20% 

 

Mentre per le risorse stanziate nel corso del 2017 sono scaduti i termini di presentazione della 

domanda, il citato decreto ha fissato dal 30.11 al 10.12.2018 il termine di presentazione della domande 

riferite alle risorse stanziate per il 2018. Coloro che hanno stipulato un contratto di solidarietà 

nell’ultimo semestre del 2017 o hanno stipulato tale accordo nel corso del 2018 potranno quindi 

presentare apposita domanda a partire dal prossimo 30.11.2018 

 

TERMINE INVIO ISTANZE 

Adempimento 

 

Termine 

Invio domande 

(contratti stipulati fino al mese di novembre  

2018 o secondo semestre 2017) 

 

Dal 30.11.2018 al 10.12.2018 

 

Con la circolare n. 18 del 22.11.2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito 

precisazioni in relazione all’applicazione dell’agevolazione contributiva, con particolare riferimento alla 



 
 

 
 

 

presentazione delle domande. Viene specificato che, a differenza degli anni precedenti, i modelli di 

domanda contengono alcuni dati aggiuntivi che possono influire sulle eventuali ipotesi di 

diniego o integrazione dei dati. Tra le altre cose viene prevista l’indicazione di un quantum 

dell’agevolazione che costituirà il limite massimo erogabile nell’ipotesi di concessione dello sgravio. Con 

la successiva circolare n. 19 del 27.11.2017 sono state integrate le istruzioni relative alla stipula di 

più accordi di solidarietà: in tal caso, a prescindere dalla consecutività dei contratti, il beneficio deve 

essere richiesto con domande distinte (ognuna riferita al periodo di riduzione orario previsto dal singolo 

accordo). 

 

Disciplina  

Come anticipato in premessa, la disciplina dei contratti di solidarietà (sia difensivi che espansivi) è stata 

radicalmente modificata ad opera del D.Lgs. n. 148/2015, mentre con il successivo D.Lgs. n. 185 

del 24.09.2016 è stato introdotto un “raccordo” tra le due tipologie di contratti che consente, di fatto, di 

trasformare un contratto difensivo in espansivo. 

 

Con riferimento ai contratti di solidarietà difensivi, si deve innanzitutto precisare che l’ambito di 

applicazione è stato ridotto alle sole aziende che rientrano nella CIGS e che l’applicazione dell’istituto 

ora costituisce una delle causali per la sua concessione (assieme a riorganizzazione e crisi aziendale). 

 

I contratti di solidarietà devono essere sottoscritti, pena invalidità, dal datore di lavoro con le 

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero con le loro 

rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria. Possono beneficiare degli 

effetti tutti i lavoratori subordinati (compresi i part time, che dovranno però dimostrare la strutturalità 

della loro modalità di impiego) con esclusione dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio, apprendisti, 

stagionali e lavoratori con anzianità inferiore a 90 giorni di effettivo lavoro. 

 

Il contratto di solidarietà deve prevedere la riduzione dell’orario di lavoro, soggetta ad un doppio 

limite: 

� riduzione media oraria, a livello aziendale, non superiore al 60% dell’orario giornaliero, mensile 

o settimanale dei lavoratori; 

� riduzione individuale dell’orario non superiore al 70% nell’intero periodo di vigenza del 

contratto di solidarietà. 

 



 
 

 
 

 

Occasionalmente il datore di lavoro può derogare alla riduzione dell’orario di lavoro. In tal caso il 

contratto di solidarietà deve prevedere le modalità con cui verranno effettuate tali deroghe, che 

dovranno in ogni caso essere comunicate all’INPS. Se la deroga prevede una maggiore riduzione, 

invece, è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà. 

 

I lavoratori con orario ridotto hanno diritto ad un trattamento integrativo pari all'80% della 

retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate soggetta agli stessi 

massimali mensili previsti per la CIGS:  

� 971,71 euro lordi per le retribuzioni mensili fino a 2.102,24 euro; 

� 1.167,91 euro lordi per le retribuzioni mensili superiori. 

 

Con riferimento alla durata del trattamento straordinario di integrazione, l'art. 22 

DLgs.148/2015 stabilisce che l'integrazione salariale derivante da CDS può avere una durata massima 

di 36 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile (imprese edili ed affini 30 mesi). 

 

Si devono segnalare, nel caso di stipula di un contratto di solidarietà, le seguenti limitazioni: 

� divieto di prestazioni di lavoro straordinario previsto, in linea generale, per i lavoratori 

coinvolti nel contratto di solidarietà; 

� possibilità per l'impresa, durante l'intervento della CIGS successivo alla stipula di un CDS, di 

attivare la procedura di licenziamento collettivo solo subordinatamente alla non apposizione 

dei lavoratori; 

� divieto di assumere lavoratori a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sia in 

essere una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni (solo per mansioni 

analoghe). 

 

 
Il D.Lgs. n. 185/2016 ha introdotto un correttivo che consente il passaggio da contratto di 

solidarietà difensivo ad espansivo. Sono interessati alla procedura di trasformazione i contratti di 

solidarietà difensivi in corso da almeno 12 mesi ed i contratti stipulati prima del 01.01.2016 che 

possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione 



 
 

 
 

 

complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata.  

 

Ai lavoratori interessati dalla trasformazione spetta:  

� un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura 

dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto (contribuzione 

dimezzata); 

� un’integrazione da parte del datore di lavoro sino alla misura dell'integrazione originaria 

(non imponibile ai fini previdenziali).  

 

Il contributo spettante per i contratti espansivi (dal 5 al 15% sulla retribuzione lorda degli assunti), 

così come l’agevolazione contributiva sui giovani assunti si applicano per il solo periodo compreso tra 

la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza. Nel caso di trasformazione del 

contratto difensivo non viene prevista la possibilità di accedere agli incentivi sul prepensionamento. 

 

Lo sgravio applicabile nel 2017.. 

Possono beneficiare della riduzione contributiva di cui trattasi, le imprese che: 

� abbiano in corso o stipulino successivamente contratti di solidarietà "difensivi”, ai sensi del 

D.Lgs. n. 148/2015; 

� abbiano previsto una riduzione dell’orario lavorativo oltre il 20%. 

 

 
Rispetto ai precedenti anni, è stata stralciata la condizione prevista in materia di 

miglioramento della produttività. Nelle versioni prevedenti veniva richiesta l’individuazione di 

strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio 

contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero un piano di investimenti finalizzato a superare le 

inefficienze gestionali o del processo produttivo. 

 

La riduzione contributiva è riconosciuta per l'intera durata del contratto di solidarietà (fino ad 

un massimo 24 mesi in un quinquennio mobile), nella misura del 35% della contribuzione a carico 

del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati, a condizione che la riduzione dell’orario di 

lavoro sia almeno pari al 20%. 

 



 
 

 
 

 

SGRAVIO CONTRIBUTIVO 

Beneficiari Riduzione dell’orario Riduzione dei contributi 

Tutti i datori di lavoro ammessi Oltre il 20% 35% 

 

La domanda avrà ad oggetto, peraltro, lo sgravio contributivo per l'intero periodo di solidarietà previsto 

nell'accordo ed il provvedimento di concessione dello sgravio contributivo sarà emesso per un massimo 

di dodici mesi in relazione a ciascun esercizio finanziario, a decorrere dall'anno 2016. 

 

L’impresa deve indicare nell’istanza l’importo della riduzione contributiva richiesta ed il codice pratica 

relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata attraverso la 

procedura “CIGS ONLINE”. Unitamente all’istanza deve essere inviato il prospetto contenente per 

ciascuno lavoratore la percentuale di riduzione oraria in misura superiore al 20%. 

 

Con riferimento all’invio dell’istanza, il decreto stabilisce che la domanda (firmata digitalmente e 

prodotta in bollo) deve essere inviata esclusivamente tramite PEC alla Direzione generale degli 

ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro secondo la modulistica e con 

le modalità indicate dallo stesso Ministero sul sito internet. 

 

NUOVO MODELLO DECONTRIBUZIONE 

 

Modello decontribuzione contratti solidarietà 

 

 

L’istanza, firmata digitalmente e in bollo, è prodotta esclusivamente a mezzo posta elettronica 

certificata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori 

sociali e delle formazione.  La domanda – inoltre- al solo fine di un primo e preventivo 

monitoraggio della spesa delle singole istanze, deve essere contestualmente inoltrata 

telematicamente anche all’INPS ed all’INPGI per i datori di lavoro iscritti a tale ultima gestione 

previdenziale.   

 

Importante innovazione rispetto alla previgente disciplina, è rappresentata dalla necessità che 



 
 

 
 

 

l’impresa dichiari nell’istanza, a pena d’inammissibilità, la propria previsione del quantum 

della riduzione contributiva richiesta, oltre al codice pratica relativo alla domanda di 

integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on-line”.  

 

All’istanza va – altresì- allegato l’elenco dei lavoratori contenente per ciascun nominativo la 

percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20% (art. 3, comma 2, D.I. n. 

2/17). L’indicazione della stima dell’onere contributivo è a carico di tutte le aziende istanti, a 

prescindere se abbiano o meno presentato istanza di sgravio in precedenza.  

 

In caso di esaurimento delle risorse annue stanziate, il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, conseguentemente, non istruirà le istanze che non abbiano ottenuto positivo 

riscontro, le quali perdono definitivamente validità, fatta salva la possibilità di 

reiterazione delle stesse a valere sulle risorse stanziate per l’esercizio finanziario 

successivo, sempre che ricorrano le condizioni specificate all’art. 3, commi 4 e 5, D.I. n. 2/17 e al 

precedente par. 1, come distinte per l’anno 2017 e per gli anni 2018 e seguenti. 

 

Le istanze sono istruite in base all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’invio. Il 

mancato rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti dalle disposizioni del decreto 

attuativo, comporta l’inammissibilità dell’istanza. A tal proposito, la circolare specifica le 

seguenti ipotesi di inammissibilità: 

 

IPOTESI DI INAMMISSIBILITA’ 

I Riduzione oraria inferiore o pari al 20%. 

II Omessa indicazione della stima della riduzione contributiva. 

III Difetto della firma digitale, prescritta nella relativa modulistica. 

IV Mancato rispetto delle modalità di inoltro dell’istanza. 

V Inosservanza del termine stabilito per la presentazione dell’istanza. 

VI Ulteriore ipotesi di inammissibilità della domanda di sgravio è l’aver già beneficiato, da 

parte della stessa azienda e per la medesima unità produttiva, della riduzione 

contributiva per ventiquattro mesi nel quinquennio mobile. 



 
 

 
 

 

Nelle ipotesi in cui le istanze risultino irregolari, incomplete o prive della necessaria documentazione di 

supporto, si pone una questione di procedibilità. La circolare, al riguardo, precisa che è consentito 

all’unità organizzativa responsabile del procedimento la possibilità di ottenere dagli interessati la 

regolarizzazione delle istanze erronee o incomplete, nonché - ove occorra - ordinare le 

necessarie esibizioni documentali, entro il termine perentorio all’uopo assegnato.  

 

Conseguentemente, la decorrenza cronologica delle istanze originariamente irrituali rimarrà quella di 

presentazione delle stesse, se la regolarizzazione avviene entro il termine assegnato 

dall’Ufficio, ovvero sarà quella della data di acquisizione della regolarizzazione richiesta, se 

questa avviene oltre il termine assegnato. Ove gli istanti non riscontrino le richieste ministeriali di 

regolarizzazione, le domande originarie risulteranno – allo stato degli atti – improcedibili. 

     

La riduzione contributiva è riconosciuta con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali per l’intero periodo richiesto e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel 

quinquennio mobile.  

 

Il provvedimento di ammissione o di diniego del beneficio verrà adottato entro 30 giorni 

dalla data di ricezione dell’istanza per l’importo massimo in essa indicato nel rispetto del limite di 

spesa di € 30 mln annui, con invio di copia all’impresa interessata e all’INPS e all’INPGI per la 

gli adempimenti di competenza in ordine alla quantificazione dell’onere effettivo connesso alla 

riduzione contributiva.  

 

Entro il 31.12 di ogni anno l’INPS e l’INPGI comunicano la quantificazione dell’onere 

effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta da ciascuna impresa istante e gli 

importi delle eventuali somme residue.  

 

 
A far data dal giorno della pubblicazione sul sito internet www.lavoro.gov.it dell’avviso del 

raggiungimento del limite di spesa annuo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica – 

altresì - l’elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva, avvertendo che le istanze non 

collocate in posizione utile entro il limite di spesa annuo non saranno istruite, fatta salva la possibilità 

di successiva istruttoria delle stesse in caso di risorse residue. In tal caso, il Ministero del lavoro e 



 
 

 
 

 

delle politiche sociali pubblica l’elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva a valere 

sulle risorse residue. 

 

.. e nel 2018 

Salvo ulteriori modifiche, lo sgravio contributivo collegato alla stipula dei contratti di solidarietà troverà 

applicazione anche con riferimento all’anno 2018. A decorrere da tale anno l’istanza dovrà essere 

presentata dal 30.11 di ogni anno e fino al 10.12 dalle imprese che al 30.11 abbiano stipulato un 

contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel 

secondo semestre dell’anno precedente. 

 
 


