
 

 

 
CIRCOLARE N. 23/2022 

 [Novembre 2022] 

 

ESONERO CONTRIBUTIVO 2% 

(INPS, Messaggio n. 3499 del 26.09.2022) 

Per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, il Decreto Aiuti-bis ha portato al 2% 

l’esonero contributivo dello 0,8% introdotto dalla legge di Bilancio 2022. 

Beneficiari dello sgravio contributivo sono i lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile 

mensile non superiore a €. 2.692,00. 

Sarà nostra cura applicare l’ agevolazione contributiva, qualora spettante, con la prossima busta 

paga relativa al mese di ottobre. 

 

ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI 

(INPS, Circolare n. 102 del 19.09.2022) 

La legge di Bilancio 2022 ha previsto l’esonero dal versamento sulla quota dei contributi 

previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato nella misura del 50%, 

a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio 

di maternità e per un periodo massimo di un anno. 

Lavoratrici che possono accedere al beneficio 

Possono accedere al beneficio in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di 

lavoro privati che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità sia 

obbligatorio che facoltativo (c.d. congedo parentale). 

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato sia a 

tempo indeterminato che a tempo determinato (anche part-time), di apprendistato, di lavoro 

domestico, somministrato e intermittente. 

L’ INPS si riserva di fornire istruzioni con successivo messaggio in relazione ai rapporti di lavoro 

domestico. 

Considerato che, per espressa previsione legislativa, l’agevolazione in trattazione costituisce una 

misura sperimentale valevole per l’anno 2022, il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro 

dovrà, in ogni caso, avvenire entro il 31 dicembre 2022. 



 

 

Misura dell’esonero  

L’esonero è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice ed ha una 

durata massima di dodici mensilità che decorrono dal mese in cui si è verificato il rientro della 

lavoratrice nel posto di lavoro al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) 

di maternità. 

 

 

Nell’augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in 

merito alla presente circolare. 

             IN FEDE   

 

 

 

 

 

 

Sassuolo, li 07.11.2022 

 

All’ interno del sito internet www.st-erre.it è disponibile l’ archivio delle ns. circolari.  

 


