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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

Circolare n. 29-2019 

 

Oggetto: INCREMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI SUI RINNOVI DEI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

 

Il c.d. Decreto Dignità ha introdotto alcune modifiche al contratto a tempo determinato. In particolare, 

oltre ad aver ridotto a 12 mesi la durata massima del contratto a tempo determinato a-causale, ha previsto 

l’aumento del contributo addizionale che finanzia la NASpI, dovuto dai datori di lavoro, nella misura dello 

0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato. 

L’Inps, con circolare n. 121/2019 e con il messaggio n. 3447/2019, fornisce, a distanza di un anno, le 

istruzioni per la gestione degli adempimenti derivanti dall’attuazione della predetta misura.  

 

In premessa, è utile ricordare che la decorrenza di applicazione dell’incremento del contributo 

addizionale NASpI nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è fissata 

al 14 luglio 2018. 

 

L’articolo 3, D.L. 87/2018 (Decreto Dignità), ha disposto che il contributo NASpI (ordinariamente pari a 

1,40%) è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo 

determinato, anche in somministrazione tranne per i rapporti di lavoro domestico. L’Istituto ricorda come, 

sul piano generale, 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. 

 

Restano esclusi dall’applicazione dell’incremento del contributo addizionale NASpI, in quanto già esclusi 

dalla predetta contribuzione addizionale: 

- i rapporti a tempo determinato degli operai agricoli; 

- lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti; 

- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 1525/1963; 

- apprendisti 

 

Si fa presente, infine, che la maggiorazione del contributo addizionale in argomento non trova 

applicazione in caso di proroga del termine del contratto a tempo determinato. 
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La norma, come più volte ricordato, dispone che il contributo addizionale NASpI è aumentato di 0,5 

punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato. 

Quindi, 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. 

 

Al riguardo, si ritiene utile precisare che, ai soli fini della determinazione della misura del contributo 

addizionale al quale aggiungere l’incremento dello 0,5%, non si tiene conto dei rinnovi contrattuali 

intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018. 

Pertanto, ai fini di cui sopra, si considera primo rinnovo contrattuale quello sottoscritto a far tempo dal 14 

luglio 2018, anche qualora il contratto a termine sia stato già rinnovato precedentemente alla suddetta 

data. Per gli eventuali successivi rinnovi contrattuali, la misura del contributo addizionale sarà determinata 

secondo i criteri di calcolo sopra esposti. 

Dal 1° gennaio 2016, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività stagionali non 

ricomprese dall’elencazione recata dal D.P.R. 1525/1963, ancorché definite “stagionali” dalla 

contrattazione collettiva, è dovuto il contributo addizionale NASpI.  

 

L’Inps interviene anche per chiarire la disciplina della restituzione del predetto contributo addizionale. In 

particolare, ciò può avvenire nelle seguenti fattispecie: 

a) trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In tale caso le condizioni per la restituzione del 

contributo addizionale intervengono successivamente al decorso del periodo di prova; 

b) assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del 

precedente contratto a termine. Anche in questo caso, la restituzione del contributo addizionale opera 

successivamente al decorso del periodo di prova.  

 

Laddove ricorrano i presupposti di una delle due fattispecie sopra indicate, la misura del contributo 

addizionale da restituire al datore di lavoro che trasforma a tempo indeterminato il rapporto a termine 

ovvero assume il lavoratore a tempo indeterminato comprende, oltre al contributo addizionale dell’1,40%, 

anche l’aumento del contributo addizionale, considerato che l’incremento del contributo addizionale di cui 

trattasi costituisce pur sempre una componente della complessiva contribuzione addizionale.  

Si precisa che, nel caso di più rinnovi contrattuali, è suscettibile di recupero solo l’importo del contributo 

addizionale e del relativo incremento afferenti all’ultimo contratto di lavoro a tempo determinato 

rinnovato prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato, mentre ne restano 

esclusi i precedenti contratti rinnovati e, quindi non trasformati. 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

Cordiali saluti. 

Studio Associato Pannisco 

 


