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AUMENTO DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 
PER ALCUNE TIPOLOGIE DI LICENZIAMENTO 

 

NOTA PER I DELEGATI 
 

Come noto, dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo, a carico dei datori di lavoro, per 
ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che danno diritto 
alla NASpI. 

La Legge di bilancio 2018 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il raddoppio di tale 
contributo a carico dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGS che 
licenziano dipendenti a conclusione di una procedura di licenziamento collettivo. 

Sono esclusi dall’incremento i licenziamenti effettuati a seguito di procedure avviate entro il 20 
ottobre 2017. 

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo del contributo dovuto, in relazione: 

 alla natura del licenziamento (individuale o collettivo); 

 all’anzianità aziendale (nello schema vengono fornite due ipotesi: 12 e 36 mesi; per durate 
diverse vale il criterio di proporzionalità, fermo restando che essendo l’anzianità rilevata 
nell’ambito degli ultimi tre anni la misura relativa ai 36 mesi è quella massima); 

nonché, nel caso di licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo: 

 alla tipologia dell’azienda (rientrante o meno nel campo di applicazione della CIGS); 

 al raggiungimento di un’intesa sindacale (nei casi di licenziamento collettivo in assenza di 
accordo sindacale l’ammontare del contributo viene triplicato). 

Più approfondite informazioni sono reperibili nel Messaggio INPS 8 febbraio 2018, n. 594. 
 

Tipo di interruzione Anzianità 
   

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE E ALTRE IPOTESI 
Anzianità 12 mesi Anzianità 36 mesi 

495,34 1.486,02 

   

LICENZIAMENTI EFFETTUATI A SEGUITO DI 
PROCEDURE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO 

CON 
accordo sindacale 

SENZA 
accordo sindacale 

   

Licenziamento collettivo aziende area CIGS 
Anzianità 
12 mesi 

Anzianità 
36 mesi 

Anzianità 
12 mesi 

Anzianità 
36 mesi 

Procedure avviate entro il 20 ottobre 2017 oppure avviate 
dopo tale data ma con licenziamenti entro il 2017 

495,34 1.486,02 1.486,02 4.458,06 

Procedure collettive avviate dopo il 20 ottobre 2017 con 
licenziamenti effettuati dal 1° gennaio 2018 
(Novità Legge bilancio 2018) 

990,68 2.972,04 2.972,04 8.916,12 

   

Licenziamento collettivo aziende non CIGS 
Anzianità 
12 mesi 

Anzianità 
36 mesi 

Anzianità 
12 mesi 

Anzianità 
36 mesi 

495,34 1.486,02 1.486,02 4.458,06 
 

Alessandria, 5 marzo 2018 
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