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Ai Gentili Clienti 

   Loro sedi 

 

Contratti a tempo determinato 

Aumento contributo addizionale NASpI 2019 

 Il “Decreto dignità” (decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni 

dalla legge 9 agosto 2018, n. 96) ha introdotto misure per favorire il contrasto al precariato 

e la limitazione dei contratti a tempo determinato. 

 

 Con la circolare INPS 6 settembre 2019, n. 121, l’Istituto analizza le novità introdotte e 

fornisce indicazioni per la gestione dell’incremento del contributo 

addizionale NASpI dovuto nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato. 

 

 Relativamente alla tipologia dei contratti a termine, i datori di lavoro, infatti, sono 

tenuti a versare lo 0,50% in più a titolo di contributo addizionale NASpI per ciascun 

rinnovo effettuato dal 14 luglio 2018. 

 

 Per i rinnovi di contratti effettuati nel periodo dal 14 luglio 2018 al 31 agosto 2019 i 

datori di lavoro sono tenuti a versare il suddetto contributo addizionale  arretrato con la 

scadenza dei contributi previdenziali di settembre e ottobre 2019 valorizzando gli importi 

dovuti nel flusso mensile Uniemens di riferimento.  

 
La fattispecie del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato ricorre quando l’iniziale 

contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti 

procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine. Tuttavia, considerata l’estensione 

della nuova disciplina anche alla somministrazione di lavoratori assunti a tempo determinato, 

l’aumento del contributo addizionale NASpI opera anche nei casi in cui lo stesso utilizzatore abbia 

instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore ovvero 

nell’ipotesi inversa. 

 

Sono principalmente esclusi dalla nuova disciplina: 

 

 I rapporti a tempo determinato degli operai agricoli, 

 I contratti di lavoro domestico; 

 I contratti a termine stipulati dalla P.A.; 

 I contratti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; 

 Apprendisti; 

 I contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali, ex D.P.R. n. 1525/1963. 

 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b52533%3b&lastMenu=52533&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%2520121%2520del%252006-09-2019.htm&RedirectForzato=True
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 Pertanto, ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di 

somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto 

dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale. 

 

Il contratto a tempo determinato (SINTESI) 

Limiti di durata e ragioni giustificatrici  

 Il contratto a termine “a-causale” (senza causale) ha una durata massima pari a 12 

mesi: il superamento di tale termine (con un unico contratto, ovvero con un numero 

massimo di 4 proroghe) è possibile solo in caso di apposizione di una delle seguenti 

condizioni: 

 Esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, 

 Esigenze di sostituzione di altri lavoratori; 

 Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, 

dell'attività ordinaria. 

 In caso di superamento dei “12 mesi” senza le “condizioni” previste dalla norma, il 

contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato dal superamento dei 12 mesi. 

Fatto salvo quanto previsto dal CCNL, la durata massima complessiva del contratto a termine - per 

effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e 

categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro  è pari a 

24 mesi. 

Ai fini del computo dei 24 mesi si tiene conto anche dei periodi di missione aventi ad oggetto 

mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di 

somministrazioni di lavoro a tempo determinato. 
 

Limiti numerici di assunzione  

 Il datore di lavoro è tenuto, nel computo complessivo, a rispettare la percentuale 

legale del 20% (ovvero, quella prevista dalla contrattazione collettiva) in rapporto ai 

contratti a tempo indeterminato, e quella del 30% (ovvero, quella prevista dalla 

contrattazione collettiva) in caso di sommatoria tra rapporti a termine e somministrazione 

a tempo determinato. 

 

Divieti  

 La stipula del contratto a tempo determinato non è ammessa:  

- Per la sostituzione di lavoratori in sciopero; 

- Presso unità produttiva nelle quali si è proceduto, nei sei mesi precedenti, a 

licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni; 

- Presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro per 

cassa integrazione che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni; 

- Da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in 

applicazione delle normative di tutela della salute e della sicurezza dei lavorati. 
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Flusso di lavoro  

 Il datore di lavoro deve:  

 1) effettuare in via telematica la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo 

il modello unificato per le comunicazioni ai vari uffici competenti PRIMA dell’inizio del 

rapporto di lavoro. 

 2) sottoscrivere tra le parti e consegnare al lavoratore copia del contratto redatto 

secondo le norme PRIMA dell’inizio dell’attività lavorativa  

 3) fornire al lavoratore formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle 

mansioni al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro, effettuare la 

visita medica preventiva o comunque durante il periodo di prova.  

 4) nel caso di assunzioni a termine per più di 6 mesi, nel caso di lavoratrici in congedo 

di maternità e nel caso di assunzione a termine per attività stagionarli, ricordarsi della 

maturazione del diritto di precedenza  

 5) versare il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della 

retribuzione imponibile previdenziale, aumentato dello 0.5% in occasione di ciascun rinnovo 

del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.  

 

I margini d’intervento della contrattazione collettiva 

 La contrattazione collettiva, di qualsiasi livello, (anche aziendale) può intervenire su: 

 Durata massima; 

 Stop and go; 

 Limite percentuale; 

 Attività stagionali. 

 La medesima contrattazione collettiva non può, invece, intervenire sulle “causali 

giustificatrici”, a meno che l’azienda non stipuli un contratto di prossimità, ex art. 8, D.L. n. 

138/2011. 

 Un'azienda può valutare la possibilità di stipulare un contratto di prossimità per 

aumentare gli occupati o per l’avvio di nuove attività, eliminando le ragioni 

giustificatrici per la stipula, qualora il contratto sia superiore a 12 mesi ed: 

 Aumentando la durata massima totale dei contratti, ma lasciando inalterata la 

disciplina legale relativa a rinnovi e proroghe, oppure 

 Aumentando la durata massima totale, ma lasciando inalterato l’obbligo di causale 

per giustificare i rinnovi e le proroghe. 

 Riferimenti normativi: 

 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 

 D.L. 12 luglio 2018, n. 87 

 INPS, Circolare 6 settembre 2019, n. 121 

 INPS, Messaggio del 24 settembre 2019, n. 3447  

 

https://www.mysolution.it/lavoro/banche-dati/banca-dati-lavoro/?id=mess2019092403447

