
 

 

DECONTRIBUZIONE PREMI DI RISULTATO ANNO 2013: 

ISTRUZIONI INPS PER IL RECUPERO 

(INPS - MESS. 24 OTTOBRE 2014 N. 7978) 

 

 
L’INPS, con il messaggio del 24 ottobre 2014 n. 7978, fornisce le istruzioni operative per il recupero tramite UNIEMENS 

dello sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello per l’anno 2013 previsto dal DM 14 

febbraio 2014, che dovrà essere effettuato entro il 16 gennaio 2015 (entro il giorno 16 del terzo mese successivo 

all'emanazione del messaggio in oggetto). 

 

La fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e 

contratti collettivi (art. 1 comma 1175 legge n. 296/2006). 

 

Alle posizioni contributive riferite alle aziende, autorizzate allo sgravio in oggetto, verrà  automaticamente assegnato il 

già previsto codice di autorizzazione “9D”. 

 

I datori di lavoro ammessi allo sgravio, per il recupero dell’incentivo nella denuncia UNIEMENS, potranno avvalersi dei 

seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale), da evidenziare 

nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UNIEMENS: 

 

 

Contrattazione aziendale Contrattazione territoriale 

L924 Sgr. aziendale ex. DI 14-02-2014 quota a favore 

del D.L. 

L926 Sgr. territoriale ex. DI 14-02-2014 quota a 

favore del D.L. 

L925 Sgr. aziendale ex DI 14-02-2014 

quota a favore del lavoratore 

L927 Sgr. territoriale ex. DI 14-02-2014 

quota a favore del lavoratore 

 

 

Particolarità: 

 

- le aziende, autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2013 che hanno sospeso o cessato l’attività, per il 

recupero dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive 

(UniEmens/vig); 

- nelle ipotesi di operazioni societarie intervenute nelle more dell’ ammissione allo sgravio dell’ azienda incorporata, le 

operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante. 

 

Si rammenta che con la circolare 17 giugno 2014 n. 78 l’INPS aveva illustrato i contenuti e le modalità di accesso allo 

sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti 

nell’anno 2013. 

 

Il presente messaggio dell’ Inps è reperibile al seguente indirizzo : 

http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%207978%20del%2024-10-2014.pdf 

 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all’ Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 

23076160 –  sindacale@apindustria.bs.it.  

Brescia, 7 novembre  2014 


