
 

 
 

Prot. n. L27/RNS 
Bologna, 17 febbraio 2021 
 
Oggetto:  
Aliquote contributive dovute per l’anno 2021 
 
 

Sommario 
Si riepilogano, come di consueto, le disposizioni contributive di maggior importanza, applicabili con decorrenza 1° gennaio 
2021 
 
Premessa 
Si analizzano, di seguito, i “comportamenti contributivi” a cui devono uniformarsi i datori di lavoro dei diversi settori, 
con riferimento all’anno 2021, tenendo conto delle vigenti disposizioni normative. 
 
1) Aliquote contributive per l’anno 2021: 

a) aliquota F.p.l.d. dovuta per la generalità delle aziende agricole: 
ai sensi dell’art. 3, co. 1, del D. l.vo n. 146/97, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive 
dovute al F.p.l.d., da parte dei datori di lavoro dell’agricoltura, che occupano operai a tempo indeterminato e 
determinato sono incrementate, ogni anno, nella misura percentuale dello 0,20% a carico del datore di lavoro 
sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva pari al 32,00% (1); conseguentemente, per l’anno 2021, la 
contribuzione complessivamente dovuta a tali fini risulta pari al 29,50% [29,39 (f.p.l.d.) + 0,11 (quota base)], 
di cui l’8,84% a carico del lavoratore; 

b) aliquota C.i.g.s. per le aziende agricole senza processi industriali (sola commercializzazione): 
con riferimento alle aliquote dovute dalle aziende agricole che non si avvalgono di processi industriali è da richiamare 
l’art. 20, co. 1, lett. f) e co. 2, lett. a) (2), del citato Decreto legislativo n. 148/2015, così come interpretato dal Ministero 
del lavoro con Circolare n. 30 del 9 novembre 2015; secondo tale interpretazione le cooperative in esame (comprese 
quelle disciplinate dalla Legge n. 240/1984) ai fini dell’aliquota C.i.g.s., si suddividono tra: 

 
1 A tale incremento, si ricorda, negli anni passati è stato aggiunto anche quello determinato dall’art. 1, co. 769, della Legge n. 296/2006, che ha 
disposto l’incremento, nella misura dello 0,30% dell’aliquota a carico del lavoratore; tale ultimo adeguamento si è già concluso. 
2 Art. 20 - Campo di applicazione  
1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione 
alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici 
dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:  
a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;  
b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che 
esercita l'influsso gestionale prevalente;  
c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà 
dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;  
d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche   se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza 
della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione 
salariale;  
e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;  
f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;  
g) imprese di vigilanza.  
2. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresì applicazione in 
relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 
cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:  
a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;  
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.  
Omissis… 
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✓ aziende che trasformano e manipolano prodotti agricoli: settore industria (con più di quindici dipendenti, 
inclusi gli apprendisti e i dirigenti nel semestre precedente); 

✓ aziende che commercializzano prodotti agricoli: settore commercio (con più di cinquanta dipendenti, inclusi gli 
apprendisti e i dirigenti nel semestre precedente); 

conseguentemente, per le aziende agricole (comprese quelle disciplinate dalla Legge n. 240/1984) che svolgono la 
sola attività della commercializzazione dei prodotti agricoli (ovvero senza processi produttivi) sono soggette 
all’aliquota C.i.g.s. solo se nel semestre precedente la presentazione della domanda abbiano più di cinquanta 
dipendenti (inclusi gli apprendisti ed i dirigenti), in tal caso l’aliquota complessivamente dovuta risulta pari al: 
- 35,84%, di cui 9,14% a carico del lavoratore, con riferimento ai lavoratori con qualifica di impiegati; 
- 34,663%, di cui 9,14% a carico del lavoratore, con riferimento agli operai a tempo indeterminato. 

 
In virtù di quanto descritto si trasmettono, in allegato, le aggiornate Tabelle delle aliquote contributive, anno 2021, 
mantenendo la differenziazione in due fascicoli, ovvero: 

1) Tabelle aliquote contributive per Società ed Enti in forma giuridica Cooperativa, (allegato 1), 
2) Tabelle aliquote contributive per Società ed Enti in forma giuridica non Cooperativa (allegato 2). 

 
 2) Fondo di integrazione salariale: 
In tema di aliquote contributive è, altresì, necessario ricordare quanto dovuto al Fondo di integrazione salariale; si ricorda che 
il Fondo di solidarietà residuale, istituto dall’art. 3, co. 19 (3), della Legge n. 92/2012, per effetto di quanto previsto dall’art. 29 
(4) del Decreto legislativo 148/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016: 

 
3 Co. 3 - Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa 
in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero 
ai sensi del comma 14, è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati. 
4 Art. 29 - Fondo di integrazione salariale  
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale di cui all’articolo 28, assume la denominazione di fondo di integrazione salariale. A 
decorrere dalla medesima data, al fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, in aggiunta a quelle che 
disciplinano il fondo residuale. 
2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, 
appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno 
costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27. Ai fini del 
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. 
3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con i contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da questi occupati, 
secondo quanto definito dall’articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce l’assegno di solidarietà di cui all’articolo 31. Nel caso di datori di lavoro che 
occupano mediamente più di quindici dipendenti, il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l’ulteriore 
prestazione di cui all’articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in 
materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per 
riorganizzazione e crisi aziendale. 
4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fi ne 
di garantirne l’equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei 
contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. 
5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comitato amministratore del fondo cessa di esercitare il compito di cui all’articolo 36, comma 1, lettera b. 
6. Al fine di garantire l’avvio del fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016, qualora alla data del 30 novembre 2015 non 
risulti ancora costituito il comitato amministratore di cui all’articolo 28, comma 3, i compiti di pertinenza di tale comitato vengono 
temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che li svolge a 
titolo gratuito. Il commissario straordinario resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore del fondo. 
7. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all’unità 
produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l’autorizzazione è comunque unica ed è rilasciata dalla sede INPS dove si trova la sede legale del 
datore di lavoro, o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l’accentramento della posizione contributiva. 
8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l’aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano 
mediamente più di quindici dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. È stabilita 
una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3, pari al 4 per cento della 
retribuzione persa. 
9. Al fondo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35. 
10. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, commi 4 e 5, entro il 31 dicembre 2017 l’INPS procede all’analisi dell’utilizzo delle 
prestazioni del fondo da parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali e settori produttivi. Sulla base di tali analisi e del bilancio di 
previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo, il comitato amministratore del fondo di integrazione salariale ha facoltà di proporre 
modifiche in relazione all’importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione. Le modifiche sono adottate con decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie 
interne al fondo. 
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➢ ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale, 
➢ risultano soggetti alla relativa disciplina (mentre risultano esclusi i datori di lavoro aventi natura di Associazioni e 

Fondazioni): 
1) le imprese che mediamente occupano più di 15 dipendenti, non assoggettate all’obbligo della contribuzione C.i.g., 

C.i.s.o.a. o C.i.g.s. e non soggette, altresì, a Fondi di solidarietà bilaterali o a Fondi di solidarietà bilaterali alternativi; 
sono soggetti anche gli studi professionali; 

2) le imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti, non assoggettate all’obbligo della contribuzione C.i.g., 
C.i.s.o.a. o C.i.g.s. e non soggetti, altresì, a Fondi di solidarietà bilaterali o a Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (5); 

 
11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti possono richiedere l’assegno di solidarietà di cui all’articolo 31 per gli 
eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016. 
5 D. l.vo n. 148/2015:  
Art. 26.  Fondi di solidarietà bilaterali 
1.  Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, 
anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del 
Titolo I del presente decreto, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o 
sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo. 
2.  I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dagli accordi e contratti collettivi di cui al medesimo comma. 
3.  Con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi a 
oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche 
sociali e dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore di cui all'articolo 36. 
4.  I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla base degli accordi e contratti collettivi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 1, 
con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell'eventuale soglia 
dimensionale fissata per la partecipazione al fondo è verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente. 
5.  I fondi di cui al comma 1 non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS. 
6.  Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità 
dell'INPS. 
7.  L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente 
decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale 
vengono computati anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non 
espressamente previsto. 
8.  I fondi già costituiti ai sensi del comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 7 
entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, confluiscono 
nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai 
fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale. 
9.  I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalità di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalità: 
a)  assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di 
cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti 
dalla normativa vigente;  
b)  prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che 
raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; 
c)  contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi 
fondi nazionali o dell'Unione europea. 
10.  Per le finalità di cui al comma 9, i fondi di cui al comma 1 possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza 
dei datori di lavoro che già rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti delle quali trovano 
applicazione le disposizioni in materia di indennità di mobilità di cui agli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive 
modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal 1° 
gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. 
11.  Gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche 
l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della 
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti 
dall'attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito. 
Art. 27.  Fondi di solidarietà bilaterali alternativi 
1.  In alternativa al modello previsto dall'articolo 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in 
considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e 
imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale hanno adeguato alla data di entrata in vigore del presente decreto le 
fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, o 
del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alle finalità perseguite dall'articolo 26, comma 1, si applicano le 
disposizioni di cui ai commi seguenti. 
2.  Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1 sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico 
fondo bilaterale rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e le risorse derivanti da 
tali obblighi sono vincolate alle finalità formative. 
3.  I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una delle seguenti prestazioni: 
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3) i contributi dovuti risultano essere i seguenti: 
a) datori di lavoro che occupano mediamente, nel semestre precedente, più di 15 dipendenti: 0,65% della 

retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi 
(0,43%) a carico del datore di lavoro e un terzo (0,22%) a carico del lavoratore; 

b) datori di lavoro che occupano mediamente, nel semestre precedente, da più di 5 a 15 dipendenti: 0,45% della 
retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi 
(0,30%) a carico del datore di lavoro e un terzo (0,15%) a carico del lavoratore. 

 
3) Agevolazioni contributive riconosciute in relazione a particolari zone tariffarie nel settore agricolo: 
Per quanto attiene alle agevolazioni in esame, si evidenzia che, anche in relazione all’anno 2021, non si registrano 
variazioni in quanto, con l’entrata in vigore della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, co. 45 (6), le agevolazioni 
medesime sono divenute strutturali dal luglio 2010 (7); pertanto, già dal 1° agosto 2010 gli sgravi contributivi citati 
sono stabiliti nei seguenti valori: 

Territori Misura del beneficio 
Non svantaggiati Nessuno 

Zone montane particolarmente svantaggiate (art. 11, 
comma 27, legge n. 53/93) 

Riduzione dei contributi dovuti, a carico del datore di 
lavoro, nella misura del 75% 

Zone svantaggiate comprese le aree del Mezzogiorno 
(ob. 1 reg. Cee n. 1260/99): Campania, Puglia, 
Calabria, Sicilia e Sardegna e le regioni Abruzzo, 
Molise e Basilicata 

 
Riduzione dei contributi dovuti, a carico del datore di 
lavoro, nella misura del 68% 

 
Si ricorda che tali agevolazioni non operano nei confronti del contributo obbligatorio contro la disoccupazione involontaria 
(comma 4, art. 25 della Legge n. 845/1978) e della contribuzione a copertura della N.A.S.p.I.. 

 
a)  un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 1;  
b)  l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31, eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al comma 2 di tale articolo, prevedendo 
in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile. 
4.  I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle disposizioni di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro, che 
occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a 
decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal fondo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o 
riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016. 
5.  Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e i contratti collettivi definiscono: 
a)  un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui alla lettera e), allo 0,45 per cento 
della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri che devono 
essere stabiliti da un accordo tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di 
lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti al fondo di cui al comma 1, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di 
cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal medesimo fondo per gli eventi di sospensione 
o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;  
b)  le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di cui al comma 1;  
c)  l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle 
erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale 
dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo di cui al comma 1;  
d)  la possibilità di far confluire al fondo di cui al comma 1 quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale istituito ai 
sensi dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000;  
e)  la possibilità di far confluire al fondo di cui al comma 1 quota parte del contributo previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 
2003, prevedendo un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento del predetto fondo a esclusivo carico del datore di lavoro, 
in misura non inferiore allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016;  
f)  la possibilità per il fondo di cui al comma 1 di avere le finalità di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b);  
g)  criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui al comma 1. 
6.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali 
istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono dettate disposizioni per determinare: 
a)  criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria dei fondi;  
b)  requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi;  
c)  criteri e requisiti per la contabilità dei fondi;  
d)  modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione dei fondi e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche 
attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.  

 
6 Vedesi Circolare RNS L05 – 17 gennaio 2011 dello scrivente Ufficio. 
7 Si veda la Circolare I.n.p.s. 31 gennaio 2017, n. 18. 
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4) Misure compensative per le imprese che conferiscono il T.f.r. a forme pensionistiche complementari e/o al 
Fondo per l’erogazione del T.f.r.  
Si ricorda che dal 1° gennaio 2008 è entrato in vigore quanto previsto dall’Art. 8 del D.l. 30 settembre 2005, n. 203 (Legge 2 
dicembre 2005, n. 248, nel testo novellato dal comma 766 della Legge finanziaria 2007) ovvero il riconoscimento a favore dei 
datori di lavoro che conferiscono il T.f.r. a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del T.f.r., 
dell'esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione di cui all'Art. 24 della Legge n. 88/89 per ciascun 
lavoratore; a memento si riporta la cronologia temporale e la misura del relativo esonero: 

Anno % 
2008 0,19 
2009 0,21 
2010 0,23 
2011 0,25 
2012 0,26 
2013 0,27 

dal 2014 0,28 
 
Pertanto, la misura dell’esonero resta confermata nello 0,28%, anche per l’anno 2021. 
 
5) Sportivi professionisti 
Si ricorda che, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in seguito all’entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 
1, comma 374, lett. b), è stato introdotto un meccanismo di incremento graduale del c.d. “contributo di solidarietà”, di cui 
all’art. 1, comma 4 (8), del D.l.vo n. 166/1997, dovuto per gli sportivi professionisti. 
Più precisamente, tale contributo, quantificato originariamente nell’ 1,20%, è rideterminato nella misura dell’1,50% (di cui 
0,75% a carico del datore di lavoro e 0,75% a carico del lavoratore), a partire dal 1°gennaio 2018 e nella misura del 3,10%, 
con decorrenza dal 1°gennaio 2020(9). 
La contribuzione in esame deve essere applicata sulla parte di retribuzione annua eccedente il massimale pari, anche per il 
2021, ad €. 103.055,00 e fino all‘importo annuo di euro 751.278,00(10). 
 

******************************************************** 
7) Contribuzione I.n.p.g.i ed Enasarco 
Per quanto riguarda la contribuzione inerente la categoria dei giornalisti si rimanda a quanto contenuto nella 
Circolare 28 gennaio 2021, n. 1, emanata dallo stesso Istituto e disponibile in allegato alla Circolare dello scrivente 
ufficio indicata in nota 10. 
 
Per quanto riguarda la contribuzione inerente alla categoria degli agenti e rappresentanti, il contributo previdenziale 
obbligatorio (ex art. 4 Regolamento delle attività istituzionali, in vigore dal 1° gennaio 2021) per l’anno 2021 risulta 
confermato nella misura pari al 17,00% (di cui aliquota di previdenza 14,00% e aliquota di previdenza a titolo 
solidarietà 3,00%) ed il contributo per gli agenti operanti in forma di società di capitali (ex art. 6 Regolamento delle 
attività istituzionali, in vigore dal 1° gennaio 2021) è dovuto nella stessa misura prevista dall’anno 2016: 
 

Importi provvigionali annui 
 

aliquota contributiva dal 2016 
fino a € 13.000.000,00 4,00% 

 
8 Art. 1, comma 4, D.l.vo n. 166/1997: “Per il personale di cui all'articolo 2, comma 9, e per coloro che esercitano il diritto di opzione di cui 
all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della citata 
legge n. 335 del 1995 . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale di 
retribuzione imponibile di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995 , e inferiore all'importo di cui al comma 5 si applica 
un contributo di solidarietà, aggiuntivo rispetto a quanto previsto nell'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 dicembre 
1995, n. 579 , da versare al Fondo nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico 
del lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di cui 1 per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a carico del 
lavoratore”. 
9 Si veda in merito la Circolare dell’Ufficio Legislazione Lavoro RNS L13 – del 25 gennaio 2018. 
10 Si veda la Circolare dell’ufficio Legislazione Lavoro RNS L21 del 5 febbraio 2021. 
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da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00 2,00% 
da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00 1,00% 
oltre € 26.000.000,00 0,50% 

 
Per quanto attiene ai relativi minimali e massimali, si è in attesa delle relative determinazioni della Fondazione. 
 

******************************************************** 
 
Cordiali saluti. 
 

a cura 
Ufficio Legislazione del lavoro 

 


