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Lavoro

Matteo Prioschi
Lo scivolo previdenzialecontenu-
to nelcontratto diespansionepuò

essereutilizzato anche dalle
aziendefuori dalcampo di inter-

vento della cassaintegrazione

straordinaria. L’indicazione è

emersanel corsodi un webinar
organizzatodallaFondazionestu-

di consulentidel lavoroacui sono
intervenuti diversi dirigenti del-
l’Inps.

Il contrattodi espansione,in-

trodotto nel ,èstatooggetto
diunimportante aggiornamento
tramitela leggedi Bilancio ,

che haridotto i requisiti dimen-

sionali delleaziendechevogliono

utilizzarlo e,introducendoil com-

ma -bis nell’articolo del Dlgs

/ ,consenteoradi attivare
lo scivolo previdenzialealle im-
prese conalmeno ounità lavo-
rative (inizialmente lasoglia era

oltrei mille) e con oneri ridotti.
Con la circolare / Inpsha

fornito indicazioni sul nuovo
strumentoulteriormenteintegra-
te in occasionedelwebinar.

Filippo Pagano,delladirezione

centrale entratedell’istituto di
previdenza, ha sgomberatoil

campodaidubbi sui datori di la-

voro chepossonoaccedereaque-

sto strumento. Il riferimento alla

Cigs vale solo per il metodo di

computo perdeterminare il nu-

mero di occupati delle imprese.
Quello della Cigs èun richiamo
strumentalechenon impedisce
l’accessoalloscivolo previdenzia-

le dapartediaziendeesclusedal-
l’ambito diintervento dellacassa
integrazione.

Altra indicazioneutile riguarda
lastimadeicosti, in termini diNa-
spi econtribuzione correlata,che
l’azienda devepresentarealmini-
stero per attivare lo scivolo del

contrattodiespansione,in quanto
laconcessionedellostessoèsog-

getta nelsuocomplessoalrispetto
dei fondi stanziati dalla legge

/ . In tale momento, ha
spiegatoEdoardo Varano, della
direzione centralepensioni del-
l’Inps, il datoredilavoro nonpuò
saperequanti equali lavoratorief-

fettivamente aderiranno e quali
sarannoirelativi oneri,chediver-

ranno certi successivamente,a
frontedell’individuazionedei sin-
goli dipendenti,delladatadi eso-

do edelcalcolodapartedell’Inps
dell’indennitàspettante,conrela-

tiva Naspiecontribuzionefigura-
tiva (dovutasoloperchi vain pen-

sione anticipata).Daqui l’utilità di
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farestimeversol’alto, ipotizzando
per tutta la plateail massimale
Naspiconcontributi figurativi.

Infineèstatoprecisatocheseil

contrattodiespansionevieneatti-

vato da un gruppo di imprese è
possibilechegli esodisianocon-
centrati in una o alcune aziende

mentrealtre assumononuovi la-
voratori. Cioènonènecessarioche
“ entrateeuscite”si realizzinonel-

la singola impresa.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : Italie 

PAGE(S) : 24;27

SURFACE : 11 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : (167257)

JOURNALISTE : Matteo Prioschi

3 avril 2021


