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Oggetto:  L. n. 234/2021, art. 1, c. 121. Esonero contributivo lavoratori dipendenti - istruzioni 

operative 

 

 

Con Circolare n. 43/2022, l’Inps ha fornito le istruzioni operative in merito all’esonero contributivo 

disposto dalla Legge di bilancio 2022 con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, esclusi i 

rapporti di lavoro domestico (L. n. 234/2021, art. 1, c. 121), per i periodi di paga dall’1.1.2022 al 

31.12.2022. 

Per effetto di tale disposizione, è riconosciuto ai rapporti di lavoro sopra richiamati un esonero pari 

a 0,8 punti percentuali sui contributi previdenziali a carico del lavoratore per l’invalidità, la 

vecchiaia e i superstiti. La fruizione dell’esonero in argomento è subordinata ad un limite massimo 

di retribuzione imponibile che, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non deve 

superare l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, 

del rateo di tredicesima. 

Soggetti che possono accedere all’esonero e limite di retribuzione mensile 

Tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza 
che assumano o meno la natura di imprenditore. 

Il beneficio è riconosciuto,  per il periodo gennaio-dicembre 2022, per tutti i rapporti di lavoro 
dipendente, esclusi i rapporti di lavoro domestico, fermo restando il rispetto del limite della 

retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro. 

Assetto, misura e durata dell’esonero 

Durata dell’esonero: periodi di paga dall’1.1.2022 al 31.12.2022.  

Misura dell’esonero: riduzione dello 0,8% dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a 

carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di 

lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superi l'importo 

mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di 

tredicesima. Qualora in un singolo mese la retribuzione ecceda il predetto massimale, per tale 

mese non è possibile applicare la riduzione contributiva. 

L’esonero è applicato sulla retribuzione lorda del lavoratore. 

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

 

 



 

 

 

Tredicesima, quattordicesima e cessazione del rapporto di lavoro 

Per il mese di dicembre 2022, è prevista la riduzione sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, 

laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità 

corrisposta nello stesso mese, se non superiore a 2.692 euro. 

In caso di erogazione dei ratei di mensilità aggiuntiva nei singoli mesi - fermo restando che la 

retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva 

corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro - è possibile applicare la 

riduzione in parola anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei non superi 

nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (ossia, 2.692 euro/12). 

In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima di dicembre 2022, e dunque in corso di fruizione 

del beneficio, la riduzione contributiva in argomento può essere applicata anche sulle quote di 

tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, sempre se l’importo dei ratei risulti inferiore o 

uguale a 2.692 euro. 

Resta, invece, esclusa dall’applicazione dell’esonero la quattordicesima mensilità talvolta prevista 

dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in quanto - per la maggiorazione della soglia mensile di 

reddito dei 2.692 euro - la norma richiama la sola mensilità aggiuntiva della tredicesima. 

Condizioni di spettanza dell’esonero 

Per i periodi di paga dall.1.1.2022 al 31.12.2022, il beneficio in argomento si applica sulla quota 

dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia 

instaurati che instaurandi, con inclusione dei rapporti di apprendistato ed esclusione dei rapporti di 

lavoro domestico. 

L’agevolazione non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi 

all’occupazione e non è subordinata al possesso del Documento unico di regolarità contributiva da 

parte del datore di lavoro. 

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato 

L’Inps ha chiarito che tale la misura, configurandosi quale intervento generalizzato e applicandosi 

alla sola quota di contribuzione a carico del lavoratore, non rientra nella nozione di aiuto di Stato e 

dunque non subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, al rispetto delle condizioni 

previste dal c.d. Temporary Framework e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di 

Stato. 

Coordinamento con altri incentivi 

L’esonero è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente. 

Per tutti i dettagli, anche in merito alle modalità di esposizione dei dati nel flusso UniEmens, si 

rinvia alla Circolare n. 43 del 22.3.2022. 

Cordiali saluti. 

  Il Responsabile 

    Marco Abatecola  

Rif: Circolare Inps n. 43 del 22.3.2022 

L. n. 234/2021, art. 1, c. 121 

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13766
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21G00256&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=0f6e1269-b5ab-496a-a03a-ba990b949b5b&tabID=0.6010387781479689&title=lbl.dettaglioAtto

