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SGRAVIO CONTRIBUTIVO CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO 

 
 
Il decreto del Ministero del Lavoro 14 febbraio 2014, pubblicato in G.U. del 29/5/2014 ha dato avvio 
alla possibilità di accedere allo sgravio contributivo sulle somme di produttività erogate nell’anno 2013 
sulla base di contratti aziendali o territoriali.  
L’Inps, con la circolare n.78/14 e il messaggio n.5887/14, ha illustrato i contenuti e le modalità per 
ottenere lo sgravio comunicando l’apertura del canale telematico per richiedere lo sgravio, dalle ore 
15.00 del 9 luglio 2014 alle ore 23.00 del 7 agosto 2014. 
Il riconoscimento del beneficio è riconosciuto per le erogazioni premiali derivanti da contratti collettivi 
sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in 
azienda.  
Si riepilogano di seguito gli estremi della contrattazione territoriale. 
 

INDUSTRIA 
Nelle provincie di Ascoli Piceno e Fermo, per l’anno 2013, non sussistono contrattazioni territoriali che 
contemplino elementi retributivi “premiali”. 
Si ricorda infatti che l’EET ha cessato di esistere  in data 31/12/2010, data nella quale è stato 
inglobato nella retribuzione ordinaria (indennità territoriale di settore/premio di produzione).  
Successivamente le parti sociali non hanno sottoscritto accordi territoriali sino alla data del 1° 
dicembre 2013 data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CIPL Edilizia Industria che ha previsto 
l’erogazione dell’EVR 2013 con la retribuzione del mese di febbraio 2014. 
 
 

ARTIGIANATO 
Nella provincie di Ascoli Piceno e Fermo,  l’Elemento Variabile della Retribuzione EVR per il settore 
edilizia Artigianato è stato  istituito e determinato con accordo di rinnovo contrattuale in data 7 
dicembre 2011. 
 
Data Contratto   – Contratto Integrativo Regionale 7 dicembre 2011 
Data validità contratto  - 01/01/2011 – 31/12/2013  
Depositario Contratto  - CNA Marche 
Dir Prov. del lavoro  - Direzione prov. del Lavoro di Ascoli Piceno 
Data deposito   - 22/12/2011  
 
Gli importi dell’EVR sono stati successivamente modificati, in base alle rilevazioni periodiche stabilite 
nella contrattazione collettiva,  con accordi del 25/06/2012 e 30/07/2013. 
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