
 

 

DIFFERIMENTO CONTRIBUTIVO PER FERIE COLLETTIVE RICHIESTA ON-LINE  

ENTRO IL 31 MAGGIO 2014 

 

Le aziende interessate dovranno presentare entro il 31 maggio p.v., esclusivamente in via telematica, alla locale sede 

I.N.P.S. le domande di autorizzazione al differimento contributivo per ferie collettive. Riportiamo le indicazioni 

operative:  

1. le domande di autorizzazione del differimento degli adempimenti contributivi da parte delle aziende a causa 

della chiusura per ferie collettive, debbono essere presentate - direttamente dalle aziende in via 

esclusivamente telematica - entro il 31 Maggio di ciascun anno; 

2. il differimento per ferie collettive può essere concesso per gli adempimenti di un solo mese anche se le ferie 

stesse sono state fruite in un periodo a cavallo di due mesi; 

3. nell'ipotesi di cui al punto 2), il differimento può essere concesso per gli adempimenti che avrebbero dovuto 

essere effettuati nel mese in cui cade la maggior parte del periodo feriale; 

4. il beneficio può essere attribuito per una sola volta all'anno anche se la chiusura, per ferie collettive, si é 

protratta per meno di un mese. 

Per ferie collettive deve intendersi, secondo la normale interpretazione, quel periodo di riposo che l'Azienda é tenuta, 

per Legge o per contratto, a concedere ai propri dipendenti mediante chiusura dell'esercizio, dello stabilimento, 

fabbrica, ufficio, in tutte le sue articolazioni.” Tuttavia il significato così inteso non viene meno qualora durante il 

periodo feriale si renda necessaria la presenza di personale preposto alla manutenzione degli impianti o personale 

addetto a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del rimanente personale non sia in 

servizio per usufruire del periodo di riposo per ferie. In caso reiezione da parte dei Comitati Provinciali delle domande 

di autorizzazione al differimento per ferie collettive, le stesse possono essere oggetto di riesame da parte del Consiglio 

di Amministrazione, su istanza delle aziende interessate. 

Le aziende interessate dovranno altresì:  

1. effettuare il versamento dei contributi in un’ unica soluzione entro il termine differito e, comunque non oltre 

il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è compresa la scadenza di legge; 

2. la somma dovrà essere maggiorata degli interessi di dilazione in vigore (attualmente pari al 6,25%) 
(1) 

 ; 

3. tali interessi saranno calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di legge a quello di 

effettivo pagamento e saranno versati insieme ai contributi; 

4. L'importo di tali interessi dovrà essere esposto nel flusso Uniemens nell'elemento denuncia aziendale – altre 

partite a debito - con codice D100 – "interessi di differimento (nessun dato deve essere indicato nelle 

colonne "N. Dipendenti”, "N. Giornate”, "Retribuzioni). 

NOTA: 
(1)

 la formula per calcolare gli interessi è la seguente: 

Capitale x n° giorni x tasso 

                 360 x 100 

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all’Ufficio Relazioni Industriali e Sindacali di Apindustria 

Brescia – Tel. 030 23076 –  Fax. 030 23076160 –  sindacale@apindustria.bs.it.  

Brescia, 6 maggio 2014 


