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SERVIZIO “RISPOSTA ON LINE” 
 

Il Sig. xxxxxxx  ha avanzato tramite email del  12/02/2013 la seguente richiesta : “ Stiamo valutando la possibilità di 

assumere a tempo indeterminato una persona esperta con qualifica di "Quadro"/Contratto del Commercio. Vi 

preghiamo cortesemente precisarci la retribuzione lorda annua/mensile (minimo contrattuale per 14 mensilità) 

spettante al dipendente ed il costo complessivo per l'azienda”. 

Al riguardo si rappresenta quanto segue.        

L’attuale CCNL contratto del commercio (Terziario e Servizi) è valido fino al 31 dicembre 2013. Di seguito si riportano i 

conteggi necessari a definire il costo annuale che sostiene la ditta  per l’operato di un livello Quadro.  

Minimi tabellari retributivi lordi. Livello Quadro: euro 2.484,64 x 14 mensilità 34.784,96 

Contributi INPS ditta (28,98%) 10.081,00 

INAIL impiegato 176,00 

INAIL impiegato con autovettura 422,00 

Ente bilaterale 52,00 

Fondo Est 84,00 

TFR 2.577,00 

Totale costo complessivo annuo 48.177,00 

Totale costo complessivo mensile (14 mensilità) 3.441,00 

 

Nel contratto del Commercio il periodo di prova per un livello Quadro ha una durata massima di 6 mesi. Nel corso del 

periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall’altra, senza 

preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso 

il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà 

confermata e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. 

Sono riconosciute 32 ore annue di permessi retribuiti nei primi due anni di lavoro, a prescindere dal numero di 

dipendenti dell'azienda, e ferie per 26 giorni l'anno. 

Con la speranza di fare cosa gradita si riportano di seguito gli incentivi per le assunzioni. 

 I datori di lavoro che stabilizzano, entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro possono essere ammessi ad un 

incentivo pari a € 12.000. Incentivi di importo minore possono essere riconosciuti a chi instaura, entro il 31 

marzo 2013, rapporti di lavoro a tempo determinato. L’incentivo riguarda uomini con meno di 30 anni o 

donne di qualunque età. L’incentivo è  autorizzato dall’Inps nei limiti delle risorse appositamente stanziate 

dal decreto del ministero del lavoro. La fruizione degli incentivi è altresì subordinata alla regolarità 

contributiva e alle condizioni dell’art. 4, co. 12, lett. b, legge 92/2012. Gli incentivi sono cumulabili tant’è che, 

ad esempio, la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine di un lavoratore in mobilità 

offre al datore di lavoro la possibilità di cumulare i 12.000 euro per la trasformazione, all’ulteriore sgravio 

contributivo del 10% per gli ulteriori dodici mesi.  

 La legge 12 novembre 2011 n. 183 ha previsto l’azzeramento dei contributi a carico del datore di lavoro per i 

contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 da datori di lavoro che occupano 

fino a nove dipendenti. Riguardo l’aspetto economico l’apprendista può essere retribuito per tutta la durata 
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del contratto anche con due livelli stipendiali inferiori a quello finale. Dal punto di vista fiscale le spese 

sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP. 

 In favore delle donne, a partire dal 1° gennaio 2013, è prevista una riduzione pari al 50% dei contributi posti a 

carico del datore di lavoro, per l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente 

retribuito da almeno 24 mesi. 

 I datori di lavoro che, non avendo in atto sospensioni dal lavoro, assumono lavoratori in CIGS in deroga, 

lavoratori in mobilità in deroga o lavoratori in disoccupazione speciale edile in deroga con contratto a tempo 

indeterminato, determinato (a tempo pieno o parziale) o di apprendistato, otterranno dall’INPS un incentivo 

pari all’indennità spettante al lavoratore. 

 Riguardo ai lavoratori ultracinquantenni è previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in relazione alle 

assunzioni con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, anche in somministrazione, di 

lavoratori di età pari o superiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, vi sia la riduzione del 50% dei 

contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi; inoltre, se il contratto di assunzione viene 

successivamente trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese 

dalla data di assunzione; mentre nel caso in cui l’assunzione venga effettuata ab origine con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di 

assunzione. 

 Ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato (pieno o parziale) lavoratori che 

risultino disoccupati o in Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi si applica, per un 

periodo di 36 mesi, una riduzione del 50% dei contributi dovuti. 

 Per quanto riguarda le assunzioni per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità la contribuzione è pari al 10% 

della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per 12/18 mesi. 

    
Consulenti e Lavoro 

Dott.ssa C.d.L. Maria Adamo 
Mail: maria.adamo@consulentielavoro.it 

 
Tutte le attività svolte da Consulenti e Lavoro e inerenti alla materia del lavoro, all'assistenza e alla previdenza sociale (a titolo 

esemplificativo: assunzione, cedolini, 770, CUD, TFR) possono essere fornite comodamente on line, naturalmente in ambito 

nazionale, dai professionisti di Consulenti e Lavoro, mediante la gestione dell'area riservata di www.consulentielavoro.it. Ad ogni 

cliente verranno fornite le credenziali per l'accesso a tale area, con la conseguente possibilità di consultare e scaricare tutta la 

documentazione in formato Adobe Acrobat (.pdf) attinente alla propria attività d'impresa. I costi dei servizi possono essere richiesti 

tramite mail. 

 


