
 
 

 

SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA 
 

CIRCOLARE N.48 del 02.08.2016 

 

Oggetto: 1) Detassazione premi di risultato. Deposito contratti e dichiarazione di conformità. 

                  2) Proroga invio modello 770. 

                  3) Disabili impiegati in attività a rischio – istruzioni operative. 

 

 

   

1) Detassazione premi di risultato. Deposito contratti e dichiarazione di conformità 

 

Prima di entrare nell'argomento segnaliamo che nei giorni scorsi si è svolto un incontro dell'Alleanza sulla 

prossima legge di stabilità e sui provvedimenti in materia di lavoro. In quell'occasione il rappresentante del 

Governo ha affermato che in caso di accordi territoriali, i premi possono essere detassati esclusivamente se 

si è verificato un risultato positivo a livello aziendale. In pratica l'accordo dovrebbe definire uno o più 

parametri che però dovrebbero essere verificati a livello aziendale e non, come in genere succede, come 

media del territorio. 

 

Venendo all'oggetto della presente, il Ministero del lavoro con nota del 22-7-2016, n. 4274 fornisce ulteriori 

informazioni in merito al deposito dei contratti e della dichiarazione di conformità ai fini della detassazione 

dei premi di risultato. 

La nota contiene anche il nuovo tracciato del modulo e l'aggiornamento delle istruzioni già fornite a suo 

tempo che, in buona parte, ricalcano quelle già fornite in precedenza  con significative novità per quanto 

riguarda i ristorni ai soci di cooperativa 

 

Il modulo di deposito ha subito le seguenti modifiche: 

sezione 1 – datore di lavoro/associazione di categoria: è stata istituita l'opzione tra singolo datore di lavoro 

e associazione per consentire a queste ultime il deposito dei contratti territoriali 

sezione 2 – contratto collettivo aziendale/territoriale: relativamente al periodo di validità è stata tolta la nota 

“anno minimo valido: 2015”: si sana in questo modo una anomalia, in quanto la precedente formulazione 

costringeva spesso a dichiarazioni inesatte potendo il contro avere una validità precedente al 2015. 

sezione 4 – premio di risultato: è stato inserito il campo relativo all'anno 

sezione 6 – indicatori previsti nel contratto: il punto 20 è ora dedicato ai ristorni mentre per “altro” è stato 

istituito il punto 21 

sezione 10 – autodichiarazione: in luogo del campo denominazione azienda ne sono previsti due “tipo 

soggetto” - “denominazione soggetto”; in questo modo è possibile il deposito anche da parte di soggetti 

intermediari. 

Nelle istruzioni è specificato che la compilazione delle sezioni da 3 a 8 non è compilabile se la tipologia del 

soggetto è “Associazione di categoria”. Sembra quindi che fatto il mero deposito, spetti a ogni impresa 

effettuare le dichiarazioni dei punti citati. La scelta è opinabile in quanto le informazioni delle sezioni 5, 6 e 7 

possono essere fornite in modo collettivo e non per singola impresa. 

 

In primo luogo si ribadisce che il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, unitamente alla 

relativa dichiarazione, deve essere effettuato con modalità telematica (sezione "Servizi" del sito 

www.lavoro.gov.it). Di fatto il sito del Ministero rimanda a Cliclavoro senza quindi novità rispetto al passato. 

Per i contratti territoriali già depositati prima del 16-5-2016 (data di pubblicazione del Dm 25-3-2016), il 



datore di lavoro non dovrà depositare nuovamente il contratto, ma dovrà indicare nel modulo della 

procedura telematica unicamente i riferimenti dell’avvenuto deposito (data e DTL presso la quale è avvenuto 

il deposito). Nella sezione 2 sarà indicata la tipologia di contratto "Territoriale". 

 

La prima novità riguarda la possibilità per i soggetti di cui all'articolo 1 della Legge 12/1979 (Csa e 

professionisti) di effettuare direttamente gli adempimenti. Questi soggetti devono ricevere apposita 

abilitazione da parte dei datori di lavoro che rappresentano, secondo le indicazioni inserite nell’apposita 

sezione del sito. Da una prova effettuata da un CSA è risultato che una volta fatto l'accredito (a nome però 

di una persona fisica) è possibile abbinare le aziende assistete e poi effettuare il deposito. 

 

Per quanto riguarda i ristorni viene specificato che la voce "contratto" va intesa quale "verbale di delibera", 

riteniamo in tutto il modulo, e nella sezione 6 deve esser barrata la casella 20 "ristorni".  

Le altre forme di partecipazione agli utili vanno indicate nell’apposita sezione 8 del modulo che va sempre 

compilata, evidenziano NO o SI a seconda se il contratto contempla tale previsione, avendo cura, in caso 

affermativo, di indicare il numero di lavoratori e il valore annuo medio pro capite. 

Sembra quindi di capire che per i ristorni non debba essere compilata la sezione 8. 

 

Apprendiamo ora dalla nota che dall’8-7-2016 la procedura consente altresì di depositare i contratti, siano 

essi aziendali o territoriali, rimandando ad un momento successivo la compilazione del modello di 

dichiarazione di conformità. In questo caso andranno compilate esclusivamente le sezioni 1, 2 e 9. Mentre la 

cosa era quasi certa per i territoriali, meno certezze vi erano per gli aziendali. 

In questo caso però non sono indicati tempi diversi rispetto ai 30 giorni di legge che riteniamo debbano essere 

rispettati sia il deposito che per l'autodichiarazione. 

La nota precisa inoltre che in questa fase di avvio di tale funzionalità è comunque possibile depositare i 

contratti territoriali inoltrandoli a mezzo PEC alla Direzione del lavoro territorialmente competente. 

 

Come accennato in premessa, allegato al modello sono contenute anche le nuove istruzioni per la 

compilazione che non differiscono in modo sostanziale da quelle precedenti. 

Per agevolare l’attività di tutti coloro che devono depositare il contratto ovvero compilare la dichiarazione di 

conformità, una breve guida - disponibile sul sito internet  - illustra sia le modalità di registrazione che quelle 

relative alla compilazione dei campi contenuti nel modello. 

 

La nota ribadisce che solo attraverso la compilazione telematica del modello e l’upload del contratto il modello 

sarà messo a disposizione automaticamente alla Direzione del lavoro territorialmente competente e il datore 

di lavoro potrà dichiarare la conformità del contratto alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 182-189, 

della legge n. 208/2015 e al decreto interministeriale 25 marzo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

2) PROROGA INVIO MODELLO 770 

 

La Gu n.176 del 29.07.2016 ha pubblicato il Dpcm 26.07.2016 che proroga al 15 settembre 2016 il termine 

per l’invio telematico del modello 770/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) DISABILI IMPIEGATI IN ATTIVITA’ A RISCHIO – ISTRUZIONI OPERATIVE 

 

 

Come noto il Dlgs 151/2015 ha chiarito le modalità attuazione della norma relativa all'esonero 

dall'assunzione di disabili da parte delle imprese con un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille. 

I datori che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai 

fini Inail pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo per quanto concerne i 

medesimi addetti ma sono tenuti a versare un contributopari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per 

ciascun lavoratore con disabilità non occupato. 

Il Ministero interviene sul tema con la nota n. 5113 del 26-7-2016 che definisce le modalità di versamento 

esonerativo. 

La nota successiva nota n. 4372 del 28-7-2016 ha poi prorogato all'8-8-2016 il termine di presentazione 

dell'autocertificazione. 

Ricordiamo che la materia è stata disciplinata del decreto 10-3-2016. 

 

L'autocertificazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica collegandosi al sito istituzionale 

del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it, Sezione strumenti e servizi, pagina autocertificazione esonero) 

accedendo alla procedura con le credenziali di Cliclavoro. 

I datori di lavoro che hanno inviato l'autocertificazione con PEC devono ripresentarla attraverso la citata 

procedura. 

 

La quota di esonero non può essere superiore: 

a) alla differenza tra la Quota di riserva complessiva e la Quota al netto dei lavoratori in esame; 

b) alla differenza tra la Quota di riserva complessiva e il numero dei Lavoratori con disabilità occupati; 

c) al limite massimo esonerabile (60%). 

 

La circolare fornisce quindi questi esempi che chiariscono più delle formule. 

a) Il datore di lavoro deve occupare "addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di 

un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille" in numero tale da incidere sugli obblighi. Ad 

esempio, per un datore di lavoro con 100 dipendenti, di cui solo 5 addetti impegnati in lavorazioni a 

rischio elevato, non vi è possibilità di avvalersi dell'esonero in quanto, pur sottraendo dalla base di 

computo gli addetti a lavorazioni a rischio, non vi sono modifiche negli obblighi di assunzione di 

lavoratori disabili. In pratica la quota di riserva senza applicazione della norma in esame (7 unità) non 

cambia con applicazione: 100*7%=7 – 95*7%=6,65 arrotondato a 7. In questo caso non è necessità 

di chiedere l'esonero. 

b) Presupposto dell'esonero è l'impossibilità ad occupare l'intera quota di riserva. Di conseguenza, non 

ci si può avvalere dell'esonero se il datore di lavoro ha alle proprie dipendenze un numero di lavoratori 

con disabilità corrispondente alla misura prevista. Ad esempio, per un datore di lavoro con 100 

dipendenti, di cui 10 addetti impiegati in lavorazioni a rischio elevato, e 7 lavoratori con disabilità 

occupati, non vi è possibilità di avvalersi dell'esonero in quanto la quota di riserva è interamente 

coperta. La quota di riserva ordinaria è di 7 unità (100*7%), la quota, applicando la normativa, si 

riduce a 6 (90*7%). Il datore di lavoro ha già in forza 7 disabili e non ha quindi necessità di alcun 

esonero. 

 

Soddisfatte queste condizioni, il datore di lavoro può autocertificare l'esonero nei limiti sopra esposti. In 

particolare, può autocertificare l'esonero parziale fino alla misura massima del 60% della quota di riserva 

(tale percentuale non può essere superata anche in caso di cumulo tra esonero autocertificato ed esonero 

autorizzato). Ad esempio, per un datore di lavoro con 100 dipendenti, tutti addetti impegnati in lavorazioni a 

rischio elevato e nessun lavoratore disabile occupato, vi è possibilità di avvalersi dell'esonero non oltre la 

quarta unità. La quota di riserva ordinaria è infatti di 7 unità, con l'esonero scende a zero. L'esonero massimo 

è però pari soltanto al 60% quindi 7*60%=4,2 arrotondato a 4: la quota di disabili da avere in forza è 

comunque di 3 unità. Se il datore di lavoro ha in forza 7 disabili non dovrà fare alcuna domanda (non ha 

necessità di utilizzare la normativa). In caso di un numero inferiore, questa è la situazione: 

6 disabili 1 esonero 



5 disabili 2 esoneri 

4 disabili 3 esoneri 

<4 disabili 4 esoneri 

 

Queste comunque le formule proposte dalla nota. 

Pertanto, il datore di lavoro potrà avvalersi di una Quota di esonero solo se la Quota di riserva sia superiore 

alla Quota netta e, allo stesso tempo, sia superiore al numero di lavoratori con disabilità occupati. In ogni 

caso, la Quota di esonero trova un limite nella differenza tra le suddette grandezze, nonché nel limite massimo 

esonerabile, che è fissato dalla disciplina sugli esoneri parziali nella misura del 60 per cento della Quota di 

riserva. 

In termini formali, se QE=Quota di esonero, QR=Quota di riserva, QN=Quota netta; LD=numero di lavoratori 

disabili occupati, definite le seguenti grandezze, calcolate dalla procedura:  

A = QR-QN 

B = QR-LD 

C = 60% QR 

il datore di lavoro potrà avvalersi dell'esonero se e solo se A > 0 e B > 0 

e la quota di esonero, al massimo, potrà essere uguale al più basso tra i valori A, B, C: QE ≤ min {A, B, C} 

 

La nota affronta poi la questione con riferimento alla dimensione occupazionale del datore di lavoro 

 

Datore di lavoro che occupa più di 50 dipendenti 

In questo caso il datore di lavoro accede all'esonero parziale autocertificato secondo le regole generali 

illustrate sopra. 

Nel caso in cui abbia unità produttive in più province, tali regole saranno applicate a ciascun ambito 

provinciale in cui insistono le unità produttive interessate dall'esonero. 

La nota mette però in evidenza alcuni effetti distorsivi. 

Possono però verificarsi situazioni in cui la distribuzione dei lavorazioni addetti in lavorazioni a rischio elevato 

nelle unità produttive provinciali sia tale da non permettere al datore di lavoro di avvalersi dell'esonero a cui 

potrebbe accedere sulla base del numero complessivo di tali addetti o, viceversa, di avvalersene in eccesso 

rispetto a quanto consentito. 

Ad esempio, un datore di lavoro con 100 dipendenti, di cui 60 addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato, 

e 4 lavoratori con disabilita occupati, potrebbe autocertificare l'esonero per 3 unità (in termini formali: A=4; 

B=3; C=4; min {4, 3, 4} = 3; QE ≤ 3). Se però, tali 60 addetti sono tutti concentrati in 1 unità produttiva in cui 

sono anche già occupati i 4 disabili, l'applicazione della procedura su base provinciale non consentirebbe 

l'esonero. Su quella provincia, infatti, QR=4; QN=0; LD=4; per cui, essendo B=0, la seconda condizione per 

avvalersi dell'esonero non è verificata su base provinciale. 

Viceversa, per un datore di lavoro con 100 dipendenti, tutti addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato 

e nessun lavoratore con disabilità assunto, distribuiti equamente in 5 unità produttive, l'applicazione della 

procedura su base provinciale consentirebbe l'esonero di 5 lavoratori (uno in ciascuna provincia), mentre il 

limite del 60% della quota di riserva è uguale a 4. 

Per il Ministero l'esonero nelle unità produttive provinciali in cui sono occupati lavoratori con disabilità in 

numero inferiore rispetto a quello prescritto deve essere limitato al 60% della quota di riserva complessiva. 

 

Datore di lavoro che occupa da 36 a 50 dipendenti 

In questo caso la quota di riserva non è calcolata in percentuale, ma in misura fissa (2 unità). Queste le regole 

da applicare. 

a) Il datore di lavoro deve occupare un numero di lavoratori addetti in lavorazioni ad alto rischio tali da 

far scendere - al netto di essi - di classe dimensionale l'impresa. In altri termini, la "base netta", come 

individuata dal DM 10 marzo 2016, non deve essere superiore a 35. Ad esempio, per un datore di 

lavoro con 45 dipendenti, di cui solo 9 addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato, non vi è 

possibilità di avvalersi dell'esonero in quanto, pur sottraendo dalla base di computo gli addetti a 

lavorazioni a rischio, la "base netta" è comunque superiore a 35 (permane cioè l'obbligo ad assumere 



due lavoratori con disabilità). 

b) Non deve avere i due lavoratori con disabilità, per cui vi è l'obbligo di assunzione, già occupati. 

Se si verificano le due condizioni sopra, il datore può autocertificare l'esonero per una sola unita (60% di 2). 

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia unità produttive in più province dovrà pertanto individuare l'unità 

produttiva provinciale in cui effettuare l'esonero in coerenza con le risultanze del prospetto informativo. 

La nota non affronta il tema, ma riteniamo che, se per effetto della normativa in esame l'azienda dovesse 

scendere sotto i 15 dipendenti, l'azienda dovrebbe comunque avere in forza un disabile. 

 

Datore di lavoro che occupa da 15 a 35 dipendenti 

In questo caso la quota di riserva è di 1 unità: il datore di lavoro non può accedere all'esonero in quanto si 

tratta di un istituto che, avendo natura parziale, per definizione può applicarsi solo ed esclusivamente ai datori 

di lavoro che presentino una quota di riserva strettamente superiore a uno! 

 

Il versamento del contributo esonerativo deve essere effettuato, tramite bonifico bancario ordinario, intestato 

al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul capitolo 2573/15, Capo 27, utilizzando il codice 

IBANIT04A0100003245348027257315 associato alla filiale Roma Succursale. Nella causale del versamento 

devono essere indicati il codice fiscale e la denominazione del datore di lavoro. 

 

Alla fine di questa disamina occorre fare una osservazione tecnica: la nota ministeriale utilizza la percentuale 

massima di esonero del 60% prevista dall'articolo 3 comma 2 del Dm 357/2000. Lo stesso comma prevede 

però che “...tale percentuale può essere aumentata fino all'80 per cento per i datori di lavoro operanti nel 

settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato”. Non è chiaro se la mancata 

citazione della norma deriva da una dimenticanza o dalla constatazione che i settori elencati non  rientrano 

nella fattispecie di legge. 

 

Dalla lettura dei provvedimenti ministeriali emerge comunque un lato grottesco: la procedura in esame nasce 

di un decreto avente il titolo “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure...”. 

 

 


