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I st ruzioni  contabili. Variazioni  a l  piano dei cont i

  

1 .  Prem essa
 
L’art icolo 1, com m a 16,  della legge 30  dicem bre 2020,  n. 178 ( legge di Bilancio  2021)  ha
stabilito che,per  le assunzioni  di donne lavorat r ici effet tuate nel biennio 2021 -2022 ,  l’esonero
di cui all’art icolo 4, com m i da 9 a 11,  della legge 28  giugno 2012,  n. 92,  è r iconosciuto nella
m isura del 100 per  cento,  nel lim ite m assim o di im porto pari a  6.000 euro annui.
 
Con  la circolare n. 32  del 22  febbraio 2021,  l’I st ituto ha fornito le pr im e indicazioni e le
ist ruzioni per  la gest ione degli adem pim ent i  previdenziali connessi alla predet ta m isura di
esonero cont r ibut ivo.
 
Con  il  m essaggio n. 1421  del 6  aprile 2021,  l’I st ituto ha chiar ito che il  suddet to esonero può
t rovare applicazione anche nelle ipotesi  di t rasform azioni  a  tem po indeterm inato di rapport i a
term ine non  agevolat i  ai  sensi  della disciplina di cui all’art icolo 4, com m i da 8 a 11,  della legge
n. 92/ 2012  o di cui all’art icolo 1, com m i da 16  a 19,  della legge di Bilancio  2021,  e che,  in tali
fat t ispecie,  l’incent ivo  spet ta per  18  m esi a  decorrere dalla data di t rasform azione.  L’incent ivo
spet ta,  peralt ro,  anche in caso di proroga del rapporto,  effet tuata in conform ità alla disciplina

 



del rapporto a  tem po determ inato,  fino al  lim ite com plessivo di 12  m esi.
 
Si r icorda che l’esonero in ogget to è r iconosciuto a tut t i  i  dator i di lavoro pr ivat i,  a  prescindere
dalla circostanza che assum ano o m eno la natura di im prenditore,  iv i  com presi  i  dator i di
lavoro del set tore agricolo,  e che la m isura in t rat tazione non  si applica nei confront i della
pubblica Am m inist razione,  individuabile assum endo a r ifer im ento la nozione e l’elencazione
recate dall’art icolo 1, com m a 2, del decreto legislat ivo 30  m arzo 2001,  n. 165.
 
I nolt re,  l’incent ivo  non  può essere r iconosciuto nei r iguardi  delle im prese del set tore
finanziar io,  in quanto non  r ient rant i nell'am bito di applicazione della com unicazione C(2020)
1863  final  del 19  m arzo 2020,  e successive m odificazioni,  recante “Quadro tem poraneo per  le
m isure di aiuto di Stato a sostegno dell'econom ia nell’at tuale em ergenza del COVI D-19”  (c.d.
Tem porary Fram ework ) .
Nello specifico,  le im prese operant i  nel set tore finanziar io  escluse dall’esonero sono quelle che
svolgono le at t iv ità indicate nella classificazione NACE alla sezione “K”  -  Financial and
insurance act ivit ies.  Si  evidenzia che la sezione K della NACE, con le relat ive divisioni  (codice a
2 cifre) ,  gruppi  (codice a 3 cifre)  e classi (codice a 4 cifre) ,  corr isponde a quella
dell’Ateco2007.  Tut t i i  codici  Ateco (a 6 cifre) ,  r ient rant i nelle divisioni  64,  65  e 66,  fanno parte
della sezione K della classificazione Ateco2007.
 
Si r ibadisce,  inolt re,  che l’esonero di cui all’art icolo 1, com m i da 16  a 19,  della legge di Bilancio
2021,  pur  nelle sue specificità,  t rae la sua disciplina dall’esonero st rut turale di cui all’art icolo 4,
com m i da 8 a 11,  della legge n. 92/ 2012.
 
L’esonero in t rat tazione è cum ulabile con alt r i esoneri o  r iduzioni  delle aliquote di
finanziam ento previst i dalla norm at iva vigente,  nei lim it i della cont r ibuzione previdenziale
dovuta e a condizione che,  per  gli alt r i esoneri di cui si intenda fruire,  non  sia espressam ente
previsto un divieto di cum ulo con alt r i regim i.
 
Ad esem pio,  l’esonero in t rat tazione non  r isulta cum ulabile con l’incent ivo  st rut turale
all’occupazione giovanile previsto dall’art icolo 1, com m a 100 e seguent i,  della legge 27
dicem bre 2017,  n. 205,  in vir tù dell’espressa previsione di cui al  com m a 114 dell’art icolo  1
della m edesim a legge,  secondo la quale:  “L'esonero di cui ai  com m i da 100 a 108 e da 113 a
115 non  si applica ai  rapport i di lavoro dom est ico e ai  rapport i di apprendistato.  Esso non  è
cum ulabile con alt r i esoneri o  r iduzioni  delle aliquote di finanziam ento previst i  dalla norm at iva
vigente,  lim itatam ente al  periodo di applicazione degli stessi” .
 
Analogam ente,  per  le ragioni già indicate nella circolare n. 56  del 12  aprile 2021,  l’esonero in
ogget to non  è com pat ibile con l’esonero di cui all’art icolo 1, com m i da 10  a 15,  della legge
Bilancio  2021.
 
Viceversa,  la suddet ta cum ulabilità,  nei lim it i della cont r ibuzione datoriale dovuta,  t rova
applicazione sia con r ifer im ento ad alt re agevolazioni  di t ipo cont r ibut ivo (ad  esem pio,
incent ivo all’assunzione in sost ituzione di lavorat r ici o  lavorator i  in  congedo prevista, per  le
aziende con m eno di vent i  dipendent i,  dall’art icolo 4, com m a 3, del decreto legislat ivo 26
m arzo 2001,  n. 151,  pari al  50  per  cento dei cont r ibut i dator iali  dovut i)  che con r ifer im ento
agli incent ivi di t ipo econom ico (ad  esem pio,  incent ivo all’assunzione di beneficiar i di NASpI ,
disciplinato dall’art icolo 2, com m a 10 -bis,  della legge n. 92/ 2012) .
 
Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi  la cum ulabilità t ra gli esoneri,  ove
consent ita,  così com e già precisato nella circolare n. 32/ 2021,  si r icorda che la stessa deve
avvenire in ragione delle norm e approvate,  in ordine tem porale,  sul presupposto che l’ult im o
esonero int rodot to nell’ordinam ento si cum ula (ove così previsto)  con i  precedent i  sulla
cont r ibuzione residua “dovuta” , e cioè,  più specificam ente,  sulla cont r ibuzione residua
“dovuta” , in ragione del pr im o esonero applicato.
 
Pertanto,  laddove si intenda cum ulare la m isura in t rat tazione con alt r i regim i agevolat i



r iguardant i le  m edesim e lavorat r ici,  la  stessa t roverà applicazione in via  residuale sulla
cont r ibuzione datoriale non  esonerata ad alt ro t itolo.  Ad esem pio,  nel caso in cui si intenda
fruire in contem poranea dell’agevolazione per  l’assunzione in sost ituzione di lavorat r ici o
lavorator i  in  congedo prevista, per  le aziende con m eno di vent i  dipendent i,  dall’art icolo 4,
com m a 3, del decreto legislat ivo n. 151/ 2001,  pari al  50  per  cento dei cont r ibut i dator iali
dovut i,  l’esonero t roverà applicazione per  le m edesim e lavorat r ici a  seguito dell’abbat t im ento
della cont r ibuzione operato in vir tù della predet ta previsione norm at iva.
 
Com e specificato dal com m a 18  dell’art icolo  1  della legge n. 178/ 2020,  il  beneficio  è concesso
ai  sensi  della sezione 3.1 della com unicazione della Com m issione europea C(2020)  1863  final
del 19  m arzo 2020,  e successive m odificazioni,  nei lim it i e alle condizioni di cui alla m edesim a
com unicazione,  ed è alt resì subordinato all’autor izzazione della Com m issione europea,  ai  sensi
dell'art icolo  108,  paragrafo 3, del Trat tato sul funzionam ento dell'Unione europea.
 
Al r iguardo,  si rappresenta che in data 16  set tem bre 2021  le Autorità italiane hanno not ificato
alla Com m issione europea la m isura in t rat tazione e che la m edesim a Com m issione,  con la
decisione C(2021)  7863  final  del 27  ot tobre 2021,  ha autor izzato la concedibilità dell’esonero
in ogget to per  le assunzioni/ t rasform azioni effet tuate ent ro il  31  dicem bre 2021,  term ine finale
di operat ività del c.d.  Tem porary Fram ework .
 
Per  quanto at t iene all’esonero cont r ibut ivo relat ivo alle eventuali assunzioni/ t rasform azioni
effet tuate nel periodo 1°  gennaio 2022  – 31  dicem bre 2022,  le ist ruzioni r iguardant i la
fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito  del procedim ento di autor izzazione da parte della
Com m issione europea,  ai  sensi  dell’art icolo  108,  paragrafo 3, del Trat tato sul funzionam ento
dell’Unione europea,  e nel r ispet to delle condizioni previste dalla norm at iva applicabile in
m ateria di aiut i di Stato.
 
Prem esso quanto sopra,  con il  presente m essaggio si forniscono le ist ruzioni operat ive,  relat ive
alla fruizione dell’esonero in ogget to,  lim itatam ente alle assunzioni/ t rasform azioni effet tuate
nel periodo 1°  gennaio 2021  – 31  dicem bre 2021.
 
Ai fini della prevent iva com unicazione on- line finalizzata alla fruizione dell’incent ivo, i  dator i di
lavoro interessat i pot ranno ut ilizzare il  m odulo “9 2 - 2 0 1 2 ” ,  presente all’interno del “Casset to
previdenziale”  di r ifer im ento del sito www.inps.it ,  a  part ire dall’11 novem bre 2021.
 
Tale m odulo è stato appositam ente r ivisitato al  fine di prendere at to della diversa disciplina
det tata dalla legge n. 178/ 2020 con r ifer im ento all’esonero per  l’assunzione di donne
svantaggiate in t rat tazione.
 
Si r icorda,  al  r iguardo,  che per  ogni  evento incent ivabile (assunzione,  proroga o
t rasform azione)  è necessario provvedere alla com pilazione di una singola com unicazione on-
line.
 
I nolt re,  si evidenzia che,  qualora tale m odulist ica on- line fosse già stata ut ilizzata ai  fini della
com unicazione della fruizione dell’incent ivo pari al  50  per  cento dei cont r ibut i dator iali  previsto
dall’art icolo 4, com m i da 8 a 11,  della legge n. 92/ 2012,  per  le
assunzioni/ proroghe/ t rasform azioni effet tuate nel corso del corrente anno,  i  dator i di lavoro
interessat i non  dovranno effet tuare ulter ior i adem pim ent i,  in  quanto la com unicazione
precedentem ente inolt rata all’I st ituto r isulterà valida ed efficace ai  fini della fruizione
dell’esonero in m isura pari al  100 per  cento.
 
 
 
2 .  Modalità  di esposizione  dei dat i  relat ivi  a lla  fruizione  dell’esonero  nella  sezione
< PosContr ibut iva>  del flusso Uniem ens
 
I  dator i di lavoro autor izzat i,  che intendono fruire dell’esonero previsto dall’art icolo 1, com m i
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da 16  a 19,  della legge n. 178/ 2020per  le sole assunzioni/ t rasform azioni effet tuate nel periodo
1°  gennaio 2021  – 31  dicem bre 2021,pot ranno esporre,  a  part ire dal flusso Uniem ens del
m ese di com petenza novem bre 2021,  le lavorat r ici per  le quali  spet ta l’esonero valor izzando
secondo le consuete m odalità l’elem ento < I m ponibile>  e l’elem ento < Cont r ibuto>  della
sezione < DenunciaI ndividuale> .  I n part icolare,  nell’elem ento < Cont r ibuto>  deve essere
indicata la cont r ibuzione dovuta calcolata sull’im ponibile previdenziale del m ese.
 
Per  esporre il  beneficio  spet tante dovranno essere valor izzat i  all’interno di
< DenunciaI ndividuale> ,  < Dat iRet r ibut ivi> ,  l’elem ento < I nfoAggcausaliContr ib>  i  seguent i
elem ent i:
-  nell’elem ento < CodiceCausale> :  dovrà essere inserito il  valore “ I NDO ”  avente il  significato
di “Esonero per  assunzioni/ t rasform azioni art .  1, com m i 16 -19,  L.  n.178/ 2020 ” ;
-  nell’elem ento < I dentMot ivoUt ilizzoCausale> :  inserire il  valore “data  di assunzione  a
tem po indeterm inato o  data  t rasform azione ”  nel form ato AAAAMMGG (8  carat ter i,  ad
esem pio:  20210609) .
 
Per  quanto concerne le agenzie di som m inist razione, relat ivam ente alla posizione per  i
lavorator i  assunt i per  essere im pegnat i presso l’im presa ut ilizzat r ice (posizione cont r ibut iva
cont raddist inta dal CSC 7.08.08 e dal CA 9A)  dovrà essere concatenato alla data di
assunzione/ t rasform azione il  num ero di m at r icola dell’azienda ut ilizzat r ice,  nel seguente
form ato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 carat ter i,  ad esem pio:  202106091234567890) ;
-  nell’ elem ento < AnnoMeseRif> :  indicare l’AnnoMese di r ifer im ento del conguaglio;
-  nell’elem ento < I m portoAnnoMeseRif> :  indicare l’im porto conguagliato,  relat ivo alla
specifica com petenza.
 
I  dat i  sopra espost i  nell’Uniem ens saranno poi r iportat i,  a  cura dell’I st ituto,  nel DM2013
“VI RTUALE”  r icost ruito dalle procedure com e segue:
-  con il  codice “L5 4 1 ” ,  avente il  significato di “Conguaglio Esonero per
assunzioni/ t rasform azioni art .  1, com m i 16 -19,  L.  n.178/ 2020 ” ;
-  con il  codice “L5 4 2 ” ,  avente il  significato di “Arret rat i  Esonero per  assunzioni/ t rasform azioni
art .  1, com m i 16 -19,  L.  n.178/ 2020 ” .
 
Si sot tolinea che la valor izzazione dell’elem ento < AnnoMeseRif>  con r ifer im ento ai  m esi
pregressi  (m ese di gennaio 2021  e fino al  m ese precedente l’esposizione del corrente) ,  può
essere effet tuata esclusivam ente nei flussi Uniem ens di com petenza novem bre,  dicem bre 2021
e gennaio 2022.
 
Si ram m enta che la sezione “ I nfoAggcausaliCont r ib”  va r ipetuta per  tut t i  i  m esi di arret rato.
 
Ai fini della rest ituzione delle quote di esonero per  le assunzioni  di giovani  di cui all’art icolo 1,
com m a 100,  della legge n. 205/ 2017 (c.d. incent ivo GECO),  i  dator i di lavoro dovranno
valor izzare all’interno di < DenunciaI ndividuale> ,  < Dat iRet r ibut ivi> ,  < Alt reADebito> ,
nell’elem ento < CausaleADebito>  il  codice causale già in uso “M472” ,  avente il  significato di
“Rest ituzione esonero legge n. 205/ 2017 GECO” ,  e nell’elem ento < I m portoADebito> , l’im porto
da rest ituire.
 
Per  la rest ituzione delle quote di esonero di cui all’art icolo 4, com m i da 8 a 11,  alla legge n.
92/ 2012  i  dator i di lavoro dovranno valor izzare all’interno di < DenunciaI ndividuale> ,
< Dat iRet r ibut ivi> ,  < Alt reADebito> , nell’elem ento < CausaleADebito>  il  codice causale già in
uso “M431” ,  avente il  significato di “Rest ituzione cont r.  della legge n. 92/ 2012 ” ,  e
nell’elem ento < I m portoADebito> , l’im porto da rest ituire.
 
I  dator i di lavoro che hanno dir it to al  beneficio,  m a hanno sospeso o cessato l’at t iv ità  e
vogliono fruire dell’esonero spet tante,  dovranno avvalersi  della procedura delle regolar izzazioni
(Uniem ens/ vig) .  Di analoga procedura dovranno avvalersi  i  dator i di lavoro che abbiano già
fruito di alt re agevolazioni,  diverse da quelle sopra elencate,  e che intendano rest ituire gli
im port i fruit i.



 
 
 
 
3 .  Datori  di lavoro privat i con dipendent i iscr it t i  a lla  Gest ione pubblica.  I st ruzioni  per
la  com pilazione della  sezione ListaPosPa  del flusso Uniem ens
 
I  dator i di lavoro autor izzat i,  con lavorat r ici iscr it te  alla Gest ione pubblica,  che intendono fruire
dell’esonero previsto dall’art icolo 1, com m i da 16  a 19,  della legge n. 178/ 2020,  per  le sole
assunzioni/ t rasform azioni effet tuate nel periodo 1°  gennaio 2021  – 31  dicem bre 2021,
avranno cura di com pilare la sezione ListaPosPA valor izzando secondo le consuete m odalità,
l’elem ento < I m ponibile>  e l’elem ento < Cont r ibuto>  della gest ione pensionist ica,  indicando in
quest ’ult im o la cont r ibuzione piena calcolata sull’im ponibile pensionist ico del m ese.
Per  esporre il  beneficio  spet tante,  dovrà essere com pilato per  ciascun m ese ogget to
dell’esonero, l’elem ento < RecuperoSgravi>  di < GestPensionist ica> ,  secondo le m odalità di
seguito indicate:

nell’elem ento < AnnoRif>  dovrà essere inserito l’anno ogget to dell’esonero;
nell’elem ento < MeseRif>  dovrà essere inserito il  m ese di ogget to dell’esonero;
nell’elem ento < CodiceRecupero>  dovrà essere inserito il  valore “21”  avente il  significato
di “Esonero per  assunzioni/ t rasform azioni art .  1, com m i 16 -19,  L.  n.178/ 2020 ” ;
nell’elem ento < I m porto>  dovrà essere indicato l’im porto del cont r ibuto ogget to dello
sgravio.

 
La possibilità di esporre il  beneficio  com e sopra descrit to decorrerà a part ire dalla ListaPosPA
del m ese di novem bre 2021,  m ent re quello  relat ivo ai  m esi pregressi  da gennaio 2021  a
ot tobre 2021  pot rà essere dichiarato,  anche in quelle relat ive ai  m esi di novem bre,  dicem bre
2021  e gennaio 2022,  potendo esporre nell’elem ento “E0”  più occorrenze relat ivam ente ai  m esi
suddet t i.
 
Nei  casi di cessazione/ sospensione dell’at t iv ità nei m esi in cui è possibile esporre il  beneficio
per  periodi pregressi,  in  assenza del quadro < E0_PeriodoNelMese> ,  gli elem ent i  di cui sopra
dovranno essere com pilat i  all’interno dell’elem ento “V1 Causale 5”  r ifer ito a  ciascuno dei m esi
per  il  quale si ha dir it to all’esonero.
 
 
 
 
4 .  Modalità  di esposizione  dei dat i  relat ivi  a ll’esonero nella  sezione < PosAgri>  del
flusso Uniem ens
 
Per  le assunzioni  o  t rasform azioni  dei rapport i di lavoro effet tuate nel periodo 1°  gennaio 2021
– 31  dicem bre 2021,  i  dator i di lavoro agricoli  che hanno effet tuato la com unicazione
prevent iva ut ilizzando il  m odulo “92-2012”  per  la fruizione dell’esonero di cui all’art icolo 1,
com m i da 16  a 19,  della legge n. 178/ 2020,  valor izzeranno nel flusso Uniem ens, sezione
Posagri,  a  decorrere dal m ese ret r ibut ivo di com petenza novem bre 2021,  olt re ai  consuet i dat i
occupazionali  e ret r ibut ivi ut ili per  la tar iffazione, gli elem ent i  di seguito specificat i:

< CodiceRet r ibuzione>  con il  codice “Y” ;
< CodAgio>  “3H”  che assum e il  significato di “Esonero per  assunzioni/ t rasform azioni art .
1, com m i 16 -19,  L.  n.178/ 2020 ” .

Si evidenzia che,  tenuto conto delle indicazioni della circolare n. 65  del 10  m aggio 2019,  per  il
recupero dell’incent ivo relat ivo al  m ese di ot tobre 2021,  i  dator i di lavoro dovranno
rit rasm et tere a decorrere dal 1°  dicem bre 2021,  l’intero flusso di ot tobre 2021  valor izzando
per  le lavorat r ici interessate gli elem ent i  sopraindicat i.
Ment re,  per  il  recupero dell’incent ivo dal m ese di gennaio 2021  fino al  m ese di set tem bre



2021,  i  dator i di lavoro dovranno t rasm et tere per  le lavorat r ici interessate,  un flusso di
variazione che,  om et tendo i  consuet i dat i  occupazionali  e ret r ibut ivi ut ili per  la tar iffazione,
valor izzi i  sot toindicat i elem ent i  com e di seguito indicato:

cam po/ elem ento < CodiceRet r ibuzione>  con il  codice “Y” ;
cam po/ elem ento < CodAgio>  con il  codice Agevolazione “3K”  che assum e il  significato di
“Recupero pregresso 3H” .

La valor izzazione dei periodi pregressi  deve essere effet tuata esclusivam ente nei flussi
t rasm essi ent ro il  periodo di t rasm issione dei flussi relat ivi al  I V t r im est re 2021.
 
 
 
5 .  I st ruzioni  contabili
 
Per  la r ilevazione contabile dell’esonero cont r ibut ivo di cui art icolo 4, com m i da 9 a 11,  della
legge n. 92/ 2012  r iconosciuto,  in via  sperim entale,  dall’art icolo 1, com m a 16,  della legge n.
178/ 2020,  ai  dator i di lavoro pr ivat i per  le assunzioni  di donne lavorat r ici nel biennio 2021 -
2022,  il  cui onere è posto a carico dello Stato,  nell’am bito della Gest ione degli intervent i
assistenziali  e di sostegno alle gest ioni previdenziali –  evidenza contabile GAW (Gest ione sgravi
degli oneri  sociali  ed  alt re agevolazioni  cont r ibut ive)  si ist ituisce il  seguente conto:
 
-  GAW37246 Sgravi  di oneri  cont r ibut ivi nella m isura del 100 per  cento dei cont r ibut i
previdenziali,  a  favore dei dator i di lavoro per  le assunzioni  di donne lavorat r ici nel biennio
2021 -2022,  ai  sensi  dell’art icolo  1, com m a 16,  della legge 30  dicem bre 2020,  n. 178.
 
Al conto GAW37246, gest ito  dalla procedura autom at izzata di r ipart izione contabile del DM,
andranno contabilizzate le som m e conguagliate dai dator i di lavoro secondo le ist ruzioni
operat ive fornite nel paragrafo 2, esposte nel flusso UniEm ens con i  codici  “L541”  e “L542” .
 
Per  l’im putazione contabile del recupero di som m e,  a seguito di conguagli già effet tuat i e
r isultat i non  cum ulabili,  valor izzate nel flusso Uniem ens e r iportate nel DM2013 “VI RTUALE”
con il  codice “M472”  avente il  significato di “Rest ituzione esonero legge n. 205/ 2017,  si
ut ilizzerà il  conto già ist ituito GAW24341.
 
Per  la rest ituzione delle quote di esonero di cui all’art icolo 4, com m i da 8 a 11,  legge n.
92/ 2012,  si farà r ifer im ento al  conto in uso GAW24134, al  quale andrà associato il  codice
causale “M431” ,  sopra evidenziato,  avente il  significato di “Rest ituzione cont r.  della legge n.
92/ 2012” .
 
Agli stessi cont i  sopra citat i andranno r ilevat i r ispet t ivam ente gli sgravi a  favore dei dator i di
lavoro pr ivat i con lavorator i  iscr it t i  alla Gest ione pubblica e quelli  a  favore dei dator i di lavoro
dell’agricoltura,  nonché i  recuperi di esoneri r isultat i non  cum ulabili.
 
La Direzione generale,  com e di consueto,  curerà diret tam ente i  rapport i finanziar i con lo Stato,
ai  fini del r im borso degli oneri  connessi con gli sgravi cont r ibut ivi in  esam e. 
        
I n allegato si r iporta la variazione al  piano dei cont i  (Allegato n. 1) .
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  

 



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 
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