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INPS circ. n.121 del 6 
settembre 2019

AL VIA IL VERSAMENTO DEL
CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI SUI
RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE



A più di un anno dall’entrata in vigore del DL n.
87/2018 (DecretoDignità), l’INPS con la Circolare n.
121 del 6 settembre 2019 ha fornito le istruzioni
operative per l’applicazione dell’aumento del
contributo addizionale NASpI dovuto in caso di
rinnovo dei contratti a tempo determinato.

A decorrere dalle competenze di settembre 2019
sarà pertanto necessario applicare la maggiorazione
contributiva (0,5%) sui contratti interessati e con
riferimento al medesimo mese dovrà essere versata
la contribuzione dovuta per i mesi pregressi, relativi
al periodo 14 luglio 2018 - agosto 2019.



L’articolo 3, comma 2 del DL n. 87/2018,
noto come “Decreto Dignità”, nella sua
formulazione della Legge di conversione n.
96/2018, stabilisce che il contributo
addizionale NASpI (1,4%), previsto dalla
Legge n. 92/2012, aumenti di 0,5 punti
percentuali per ogni rinnovo del contratto
a tempo determinato, anche in regime di
somministrazione.

NO per i collaboratori domestici.



L’INPS, riprendendo la Circolare n.
17/2018 del Ministero del Lavoro,
ricorda che si è in presenza di un
“rinnovo” anche qualora venga
modificata la causale
originariamente apposta al
contratto a tempo determinato.



DECORRENZA DELL’INCREMENTO

L’incremento del contributo addizionale
NASpI è applicabile ai rinnovi dei
contratti a tempo determinato, anche
in somministrazione, intervenuti a
decorrere dal 14 luglio 2018, data di
entrata in vigore del DL n. 87/2018.



MISURA DELL’AUMENTO

L’aumento di 0,5 punti percentuali si
applica per ogni rinnovo del contratto a
tempo determinato, ovvero di
somministrazione a tempo determinato,
sommando uno 0,5% di contribuzione

incrementale per ogni rinnovo effettuato.



Riprendendo l’esempio posto dall’Istituto,
nel caso in cui un contratto a tempo
determinato venga rinnovato per tre volte, il
datore di lavoro interessato dovrà
corrispondere il contributo addizionale

secondo le seguenti misure:

• contratto originario: 1,4%

• 1° rinnovo: 1,9% (1,4% + 0,5%)

• 2° rinnovo: 2,4% (1,9% + 0,5%)

• 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%)



ESPOSIZIONE IN UNI-EMENS

Il lavoratore interessato dal rinnovo del 
contratto a tempo determinato, inoltre, dovrà 
essere indicato

nel flusso con il codice <TipoAssunzione> 
“1R”, avente il significato di “Assunzione 
effettuata a

seguito di rinnovo di precedente rapporto a 
tempo determinato”.



ESPOSIZIONE IN UNI-EMENS

Il lavoratore interessato dal rinnovo del 
contratto a tempo determinato, inoltre, dovrà 
essere indicato nel flusso con il codice 
<TipoAssunzione> “1R”, avente il 
significato di “Assunzione effettuata a

seguito di rinnovo di precedente rapporto a 
tempo determinato”. 



Nel caso in cui spettino agevolazioni
contributive mediante la nettizzazione della
contribuzione dovuta, anche la
maggiorazione dovrà essere calcolata
tenendo conto dell’agevolazione.

Qualora nello stesso mese ricorrano più
rinnovi, l’INPS precisa che nello stesso
flusso Uniemens dovranno essere indicati,
contemporaneamente, più codici causali,
ognuno con il proprio dettaglio.



ARRETRATI

Lavoratori in FORZA

Contribuzione relativa ai rinnovi occorsi a far
data dal 14 luglio 2018 e fino al mese di agosto
2019, i datori di lavoro nel flusso Uniemens
relativo alle competenze di settembre 2019,
dovranno indicare ogni singolo lavoratore
interessato, compilando il flusso come nella
generalità dei casi, e indicando i valori
complessivi per ciascuno dei rinnovi che li
riguarda.



ARRETRATI

Lavoratori NON più in FORZA

La regole per la compilazione del flusso
Uniemens sono le medesime previste per la
generalità dei lavoratori, fermo restando che
in relazione ai dipendenti non più in forza
non sarà necessario valorizzare le
settimane, i giorni retribuiti e il calendario
giornaliero;

Dovrà essere indicato il codice “NFOR”
nell’elemento <TipoLavoratore>.



ESPOSIZIONE IN UNI-EMENS

Il lavoratore interessato dal rinnovo del 
contratto a tempo determinato, inoltre, dovrà 
essere indicato nel flusso con il codice 
<TipoAssunzione> “1R”, avente il 
significato di “Assunzione effettuata a

seguito di rinnovo di precedente rapporto a 
tempo determinato”. 



AZIENDE CESSATE O SOSPESE

Nel caso in cui il versamento della
contribuzione arretrata sia dovuto da
aziende sospese o cessate, i datori di
lavoro dovranno utilizzare le procedure di
regolarizzazione (Uniemens/Vig), che non
vedranno l’aggravio di oneri accessori se
effettuate entro il giorno 16 dicembre (terzo
mese successivo alla pubblicazione della
circolare in esame).



RESTITUZIONE CONTRIBUTO 
ADD.LE

l’INPS conferma le modalità attualmente

in vigore, quindi mediante l’esposizione
nell’elemento <CausaleACredito> di
<AltreACredito> di <DatiRetributivi> della
Denuncia Individuale, del codice “L810”,
avente il significato di “Recupero contributo
addizionale articolo 2, comma 30, della L. n.
92/2012



FINE PRESENTAZIONE


