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OGGETTO: Esonero di cui a ll’art icolo  2 7  del D.L. 1 4  agosto 2 0 2 0 ,  n.  1 0 4 ,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla  legge  1 3  ot tobre  2 0 2 0 ,  n.  1 2 6
( c.d.  “Decontr ibuzione  Sud”) .  Riflessi  dell’esonero  nel regim e della
som m inist razione  di lavoro e del lavoro m arit t im o. Applicabilità
dell’esonero  alle  t redicesim e  m ensilità .  Chiar im ent i

  

 
1 .     Prem essa
 
 
Al  fine di contenere gli effet t i  st raordinari  sull’occupazione determ inat i dall’epidem ia da COVI D-
19  in aree carat ter izzate da gravi situazioni  di disagio socio-econom ico e di garant ire la tutela
dei livelli  occupazionali,  il  decreto- legge 14  agosto 2020,  n. 104,  convert ito,  con m odificazioni,
dalla legge 13  ot tobre 2020,  n. 126,  e recante “Misure urgent i per  il  sostegno e il  r ilancio
dell’econom ia” ,  ha previsto, all’art icolo 27,  com m a 1, in favore dei dator i di lavoro pr ivat i,  un
esonero dal versam ento dei cont r ibut i pari al  30%  dei com plessivi cont r ibut i previdenziali
dovut i dai m edesim i, con esclusione dei prem i e dei cont r ibut i spet tant i  all' I st ituto nazionale
per  l'assicurazione cont ro gli infortuni sul lavoro ( I NAI L) .
 
L’agevolazione, ferm a restando l’aliquota di com puto delle prestazioni  pensionist iche, è
r iconosciuta,  dal 1°  ot tobre 2020  al  31  dicem bre 2020,  in r ifer im ento ai  rapport i di lavoro
subordinato,  con esclusione del set tore agricolo  e dei cont rat t i di lavoro dom est ico,  “ la  cui
sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018  presentavano un prodot to interno lordo pro
capite infer iore al  75  per  cento della m edia EU27 o com unque com preso t ra il  75  per  cento e il
90  per  cento,  e un tasso di occupazione infer iore alla m edia nazionale ” .

 



 
L’I st ituto,  con la circolare n. 122 del 22  ot tobre 2020,  ha fornito le pr im e ist ruzioni per  la
gest ione degli adem pim ent i  previdenziali connessi all’applicazione del predet to beneficio
cont r ibut ivo,  chiarendo che la decont r ibuzione possa essere r iconosciuta alle aziende che
abbiano sede legale o unità  operat iva/ e nelle regioni c.d.  svantaggiate.
 
Tanto rappresentato,  anche in considerazione delle r ichieste pervenute all’I st ituto,  in adesione
agli or ientam ent i  espressi  dal Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali,  con il  presente
m essaggio si forniscono i  seguent i  chiar im ent i.
 
 
 
 
2 .     Som m inist razione di lavoro
 
 
Com e espressam ente disposto dall’art icolo 27  del decreto- legge n. 104/ 2020,  l’esonero in
t rat tazione spet ta ai  dator i di lavoro pr ivat i la  cui sede di lavoro sia ubicata in una delle regioni
c.d.  svantaggiate,  intendendosi  com e sede di lavoro anche la sede secondaria ovvero l’unità
operat iva dell’azienda ove il  lavoratore dipendente svolge la sua at t iv ità.
 
Ciò prem esso,  occorre considerare che,  nell’am bito della som m inist razione di m anodopera, il
rapporto di lavoro viene instaurato t ra il  lavoratore e l’Agenzia di som m inist razione;
quest ’ult im a è parte del cont rat to individuale di lavoro e,  dunque,  r iveste la qualifica form ale di
datore di lavoro r ichiesta dalla previsione norm at iva in ogget to ai  fini del r iconoscim ento dei
benefici  cont r ibut ivi.
 
Con  r ifer im ento al  rapporto di lavoro instaurato con un’Agenzia di som m inist razione, si
evidenzia che gli obblighi derivant i  dallo svolgim ento del rapporto,  t ra i  quali  gli adem pim ent i
ret r ibut ivi e previdenziali,  gravano sull’Agenzia che effet tua l’assunzione.
 
I n relazione a tali  obblighi,  infat t i,  l’ut ilizzatore viene coinvolto com e responsabile in solido,
salvo il  dir it to di r ivalsa ai  sensi  dell’art icolo  35,  com m a 2, del D.lgs 15  giugno 2015,  n. 81.
 
I nolt re,  l’art icolo 33,  com m a 2, del D.lgs n. 81/ 2015  stabilisce,  al  r iguardo,  che:  “Con  il
cont rat to di som m inist razione di lavoro l'ut ilizzatore assum e l'obbligo [ …]  di r im borsare al
som m inist ratore gli oneri  ret r ibut ivi e previdenziali da questo effet t ivam ente sostenut i in
favore dei lavorator i .”
 
Sulla base delle suesposte m ot ivazioni,  il  beneficio  in esam e non  è r iconoscibile allorquando il
lavoratore in som m inist razione, pur  svolgendo la propria at t iv ità lavorat iva in unità  operat ive
dell’azienda ut ilizzat r ice ubicate nelle aree svantaggiate,  sia form alm ente incardinato presso
un’Agenzia di som m inist razione situata in una regione diversa da quelle am m esse ad usufruire
dello sgravio,  in quanto, ai  fini del legit t im o r iconoscim ento della decont r ibuzione, r ileva la
sede di lavoro del datore di lavoro e non  dell’ut ilizzatore.
 
 
 
 
 
3 .     Lavoratori m arit t im i
 
 
I n m erito  all’applicazione dell’esonero cont r ibut ivo di cui all’art icolo 27  del decreto- legge n.
104/ 2020 da parte delle im prese arm atoriali,  con r ifer im ento ai  lavorator i  m arit t im i,  categoria
gente di m are ai  sensi  dell’art icolo  115 del codice della navigazione, tenut i a  svolgere la
propria at t iv ità lavorat iva a bordo delle navi, si rappresenta quanto segue.



 
 
Secondo il  codice della navigazione, per  nave – sede di lavoro del m arit t im o – deve intendersi
qualsiasi cost ruzione dest inata al  t rasporto  per  acqua,  anche a scopo di r im orchio,  di pesca,  di
diporto,  o  ad alt ro scopo (cfr .  l’art .  136 cod.  nav.) .
 
Tenuto conto della peculiar ità della nave quale sede di lavoro,  le im prese arm atoriali possono
beneficiare dell’esonero cont r ibut ivo in argom ento per  i  lavorator i  m arit t im i che siano im barcat i
su  navi iscr it te  nei com part im ent i  m arit t im i r icadent i  nelle regioni individuate dall’art icolo 27
del decreto- legge n. 104/ 2020,  alla luce del cr iter io già ut ilizzato dal legislatore nel com m a 6-
bis dell’art icolo  1  del decreto- legge 29  giugno 1984,  n. 277,  inserito dalla legge di conversione
4 agosto 1984,  n. 430,  che aveva esteso lo sgravio cont r ibut ivo nel Mezzogiorno di cui
all’art icolo 59  del D.P.R 6 m arzo 1978,  n. 218,  alle im prese di navigazione “ per  i  m arit t im i
com ponent i l’equipaggio di navi iscr it te  nei com part im ent i  m arit t im i ubicat i nei terr itor i  del
Mezzogiorno” .
 
I l  r ifer im ento al  com part im ento m arit t im o d’iscr izione della singola nave rappresenta un
elem ento form ale, ogget t ivo e certo,  anche ai  fini del collegam ento della nave stessa con uno
specifico terr itor io.
 
I nfat t i,  dall’iscr izione della nave e dalla connessa abilitazione alla navigazione, scatur iscono
una serie di at t iv ità gest ionali,  sovente collegate con la località d’iscr izione,  quali,  ad esem pio,
r ichieste di servizi  vari  (am m inist rat ivi,  portuali,  cant ier ist ici)  e di alt re prestazioni  connesse
con l’esercizio della nave, a  com inciare dal lavoro m arit t im o.
 
Tale cr iter io,  quindi,  è coerente con la rat io dell’art icolo  27  del decreto- legge n. 104/ 2020,  che
è quella  di dare un sostegno alle aziende che operano nelle regioni c.d.  svantaggiate,
individuate dalla norm a stessa.
 
L’agevolazione cont r ibut iva in argom ento è r iconosciuta alle im prese arm atoriali per  i  m arit t im i
im barcat i  su  navi che r isultano iscr it te,  alla data del 1°  ot tobre 2020,  nei com part im ent i
m arit t im i ubicat i nelle regioni individuate dall’art icolo 27  del citato decreto- legge n. 104/ 2020.
 
I nfine,  si rappresenta che per  i  m arit t im i im barcat i,  le  im prese arm atoriali possono beneficiare
delle seguent i  agevolazioni  cont r ibut ive:
 

1 .  esonero totale dal versam ento dei cont r ibut i obbligator i previdenziali ed  assistenziali
dovut i per  gli equipaggi  delle navi iscr it te  nel Regist ro  I nternazionale (cfr .  l’art .  6, del D.L.
n. 457/ 1997,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 30/ 1998) ;

2 .  esonero totale dal versam ento dei cont r ibut i obbligator i previdenziali ed  assistenziali  per
gli equipaggi  delle navi che esercitano la pesca olt re gli st ret t i ( cfr .  l’art .  6-bis,  del D.L. n.
457/ 1997,  int rodot to dalla legge di conversione n. 30/ 1998) ;

3 .  esonero totale,  per  il  periodo dal 1°  agosto 2020  al   31  dicem bre 2020,  dei cont r ibut i
previdenziali ed  assistenziali  dovut i dalle im prese arm atoriali per  i  m arit t im i im barcat i
sulle navi iscr it te  nelle m at r icole e nei regist r i  nazionali  che esercitano at t iv ità di
cabotaggio,  at t iv ità di r ifornim ento dei prodot t i  pet rolifer i necessari  alla propulsione ed ai
consum i di bordo delle navi, navi adibite a  deposito ed assistenza alle piat taform e
pet rolifere nazionali  (cfr .  l’art .  88,  del D.L. n. 104/ 2020) .

 
 
I n proposito,  si chiar isce che tali  agevolazioni,  prevedendo l’esonero totale dei cont r ibut i,  non
possono essere cum ulate con la decont r ibuzione di cui all’art icolo 27  del D.L. n. 104/ 2020.
 
 
 



 
 
 
4 .  Riconoscim ento della  “Decontr ibuzione  Sud” anche  per  la  t redicesim a  m ensilità
 
 
Com e r ilevato in prem essa,  l’art icolo 27  del D.L. n. 104 del 14  agosto 2020  in t rat tazione
riconosce ai  dator i di lavoro pr ivat i,  la  cui sede di lavoro sia situata in regioni c.d.
svantaggiate,  un esonero dal versam ento dei cont r ibut i (c.d. “Decont r ibuzione Sud” ) ,  pari al
30%  dei com plessivi cont r ibut i previdenziali dovut i dai m edesim i, con esclusione dei prem i e
dei cont r ibut i spet tant i  all’I NAI L,  per  il  periodo dal 1°  ot tobre 2020  al  31  dicem bre 2020.
 
I n considerazione dell’espresso r ifer im ento ad uno specifico e delim itato periodo tem porale di
fruizione dell’esonero (ot tobre 2020  -  dicem bre 2020) ,  la decont r ibuzione può t rovare
applicazione anche sulla cont r ibuzione relat iva alla t redicesim a m ensilità  erogata a dicem bre
2020,  m a esclusivam ente con r ifer im ento ai  ratei  m aturat i  nel suddet to t r im est re.
 
Pertanto,  la Decont r ibuzione Sud  può t rovare applicazione sulla t redicesim a m ensilità
lim itatam ente ai  t re ratei  m aturat i  nel periodo ot tobre 2020  -  dicem bre 2020.
 
I  dator i di lavoro interessat i,  che avessero già calcolato ed esposto  l’esonero in argom ento
sull’intera t redicesim a m ensilità,  procederanno alla r ideterm inazione dell’im porto spet tante alla
luce delle precisazioni  sopra esposte.
 
La m aggior som m a,  r ifer ita ai  ratei  dei m esi da gennaio a set tem bre,  pot rà essere rest ituita
nelle denunce di com petenza gennaio 2021.
 
A tal  fine,  i  dator i di lavoro valor izzeranno all’interno di < DenunciaI ndividuale> ,
< Dat iRet r ibut ivi> ,  < Alt reADebito> , i  seguent i  elem ent i:
 
nell’ elem ento < CausaleADebito>  dovrà essere inserito il  nuovo codice causale:  “M317”  che
assum e il  significato di “Rest ituzione quota eccedente esonero art .27 D.L. 104/ 2020;
 
nell’ elem ento < I m portoADebito> , indicheranno l’im porto da rest ituire.
 
 
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  


