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OGGETTO: Applicazione della  c.d.  Decontr ibuzione Sud alle  im prese arm atoria li.
Chiar im ent i.  I st ruzioni  operat ive.  I st ruzioni  contabili

  

 
Prem essa
 
 
L’art icolo 27  del decreto- legge 14  agosto 2020,  n. 104,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla
legge 13  ot tobre 2020,  n. 126,  r iconosce 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.
 
Tale esonero è stato successivam ente esteso dall’art icolo 1, com m a 161,  della legge 30
dicem bre 2020,  n. 178 ( legge di bilancio  2021) ,  fino al  31  dicem bre 2029,  con la previsione di
una diversa m odulazione dell’intensità della m isura (cfr .  la  circolare n. 33/ 2021)  ed escludendo
dal beneficio  i  sogget t i  individuat i all’art icolo 1, com m a 162,  della m edesim a legge di bilancio
2021.
 
La Com m issione europea con Decisione C(2021)  1220  final  del 18  febbraio 2021  ha
autorizzato la concedibilità dell’esonero in ogget to fino al  31  dicem bre 2021,  term ine finale di
operat ività del Tem porary Fram ework .
 

 



Ai fini dell’applicazione dell’esonero cont r ibut ivo di cui all’art icolo 27  del decreto- legge n.
104/ 2020 -  su  conform e parere del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali  -  con il
m essaggio n. 72/ 2021  e con la successiva circolare n. 33/ 2021,  ai  fini dell’applicazione
dell’esonero cont r ibut ivo di cui all’art icolo 1, com m a 161,  della legge di bilancio  2021,  è stato
chiar ito che tale agevolazione 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  nei com part im ent i  m arit t im i ubicat i nelle Regioni individuate
dall’art icolo 27  del decreto- legge n. 104/ 2020 (cfr .  il  successivo par.  3.1) .
 
I n part icolare,  al  paragrafo 3 del citato m essaggio n. 72/ 2021,  è stato r ilevato che le im prese
arm atoriali possono beneficiare per  i  m arit t im i im barcat i  delle seguent i  agevolazioni
cont r ibut ive:
 
1. esonero totale dal versam ento dei cont r ibut i obbligator i previdenziali e 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 e successive m odificazioni) ;
2. esonero totale dal versam ento dei cont r ibut i obbligator i previdenziali e 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 2021,  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  nei Regist r i  nazionali  che esercitano at t iv ità di cabotaggio,  di r ifornim ento dei
prodot t i  pet rolifer i necessari  alla propulsione e ai  consum i di bordo delle navi, nonché at t iv ità
adibite a  deposito e assistenza alle piat taform e pet rolifere nazionali  (cfr .  l’art .  88  del D.L. n.
104/ 2020) .
 
Tenuto conto che tali  agevolazioni  prevedono l’esonero totale dal versam ento dei cont r ibut i
dovut i,  è stato previsto che le stesse non  possano essere cum ulate con la r iduzione
cont r ibut iva disciplinata dall’art icolo 27  del decreto- legge n. 104/ 2020.
 
 
 
 
1 .  Esonero contr ibut ivo disciplinato  dall’art icolo 8 8  del decreto- legge  n.  1 0 4 / 2 0 2 0
 
L’art icolo 88  del decreto- legge n. 104/ 2020 com e successivam ente m odificato dall’art icolo 1,
com m a 664,  della legge n. 178/ 2020,  nonché dall’art icolo 73,  com m a 7, del decreto- legge 25
m aggio 2021  n. 73,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 23  luglio 2021,  n. 106,  dispone
che “ i  benefici  di cui all'art icolo 6, com m a 1, del decreto- legge 30  dicem bre 1997,  n. 457,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 27  febbraio 1998  n. 30,  sono estesi, a  decorrere dal
1°  agosto 2020  e fino al  31  dicem bre 2021,  alle im prese arm atoriali delle unità  o  navi iscr it te
nei regist r i  nazionali  che esercitano at t ività di cabotaggio,  di r ifornim ento dei prodot t i
pet rolifer i necessari  alla propulsione ed ai  consum i di bordo delle navi,  nonché adibite a
deposito ed assistenza alle piat taform e pet rolifere nazionali” .
 
I l  com m a 2 dell’art icolo  88  in esam e dem anda a un decreto del Minist ro delle I nfrast rut ture e
dei t rasport i  (ora Minist ro delle I nfrast rut ture e della m obilità sostenibili) ,  da adot tarsi di
concerto con il  Minist ro del Lavoro e delle polit iche sociali  e con il  Minist ro dell'Econom ia e delle
finanze,  l’individuazione delle m odalità at tuat ive dell’esonero in argom ento.
 
 
 
 
2 .  Fruizione  della  Decontr ibuzione Sud per  le  im prese arm atoria li  individuate
dall’art icolo 8 8  del decreto- legge  n.  1 0 4 / 2 0 2 0
 
Nelle m ore dell’at tuazione dell’art icolo  88  del decreto- legge n. 104/ 2020,  le im prese
arm atoriali,  anche laddove iscr it te  nei com part im ent i  m arit t im i ubicat i nelle Regioni individuate



dall’art icolo 27  del decreto- legge n. 104/ 2020,  sono quindi tenute al  versam ento della
cont r ibuzione obbligator ia,  alla luce del predet to m essaggio n. 72/ 2021.
 
Tut tavia,  tenuto conto che il  decreto interm inister iale sopra r ichiam ato,  finalizzato a dare
at tuazione all’esonero di cui all’art icolo 88  del decreto- legge n. 104/ 2020,  non  è ancora stato
em anato,  acquisito il  parere del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali,  con il  conform e
parere del Ministero delle I nfrast rut ture e della m obilità sostenibili,  è autor izzato per  le
im prese arm atoriali sopra indicate – in at tesa dell’at tuazione dell’esonero di cui al  citato
art icolo 88  -  l’esonero cont r ibut ivo disciplinato dall’art icolo 27  del decreto- legge n. 104/ 2020.
 
Con  il  presente m essaggio vengono, quindi,  fornit i  chiar im ent i nonché indicazioni operat ive per
la fruizione dell’esonero in t rat tazione da parte delle im prese arm atoriali interessate.
 
Si precisa, che il  beneficio  cont r ibut ivo in argom ento dovrà essere successivam ente ogget to di
com pensazione con l’esonero cont r ibut ivo (pari al  100%  della cont r ibuzione dovuta)  di cui
all’art icolo 88  del decreto- legge n. 104/ 2020,  una volta  operat ivo.
 
 
 
 
3 .  Aspet t i di carat tere  generale.  Chiar im ent i
 
Per  quanto at t iene alla m isura e all’asset to dell’esonero disciplinato dall’art icolo 27  del decreto-
legge n. 104/ 2020 e dall’art icolo 1, com m a 161,  della legge di bilancio  2021,  nonché alle
condizioni di spet tanza, alla com pat ibilità con la norm at iva in m ateria di aiut i di Stato,  al
coordinam ento con alt r i incent ivi –  tenuta ferm a la incum ulabilità della Decont r ibuzione Sud
con gli esoneri totali  dal versam ento dei cont r ibut i obbligator i disciplinat i,  r ispet t ivam ente,
dagli art icoli 6  e 6-bis del decreto- legge n. 457/ 1997 -  si r invia  a  quanto illust rato in m ateria
dalle circolar i n. 122/ 2020 e n. 33/ 2021.
 
Tut tavia,  tenuto conto delle specificità del regim e previdenziale dei lavorator i  m arit t im i,  recato
dalla legge 26  luglio 1984,  n. 413,  si forniscono le indicazioni di seguito illust rate.  
 
 
 
3 .1     I m prese arm atoria li
 
Possono accedere alla r iduzione cont r ibut iva di cui all’art icolo 27  del decreto- legge n.
104/ 2020 e all’art icolo 1, com m a 161,  della legge di bilancio  2021  le im prese arm atoriali di
unità  o  navi iscr it te  nei Regist r i  nazionali  (quindi bat tent i bandiera italiana)  che esercitano
at t ività di cabotaggio,  di r ifornim ento dei prodot t i  pet rolifer i necessari  alla propulsione e ai
consum i di bordo delle navi, nonché quelle adibite a  deposito ed assistenza alle piat taform e
pet rolifere nazionali.
 
L’agevolazione cont r ibut iva in argom ento è r iconosciuta alle predet te im prese arm atoriali e
t rova applicazione sulle cont r ibuzioni dovute per  i  m arit t im i im barcat i  esclusivam ente su  navi
che r isult ino iscr it te,  alla data del 1°  ot tobre 2020,  con r ifer im ento all’esonero di cui all’art icolo
27  del decreto- legge n. 104/ 2020,  e alla data del 1°  gennaio 2021,  con r ifer im ento all’esonero
di cui all’art icolo 1, com m a 161,  della legge di bilancio  2021,  nei com part im ent i  m arit t im i
ubicat i nelle aree svantaggiate individuate dal m edesim o art icolo 27  (Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Cam pania,  Molise,  Puglia,  Sardegna e Sicilia) .
 
Com e indicato nelle circolar i n. 122/ 2020 e n. 33/ 2021,  la Decont r ibuzione Sud  è r iconosciuta
per  il  periodo dal 1°  ot tobre 2020  al  31  dicem bre 2021.
 
 
 



3 .2     Posizioni contr ibut ive
 
Le predet te im prese arm atoriali assolvono agli obblighi inform at ivi  e cont r ibut ivi su  posizioni
cont r ibut ive accese per  ciascuna nave in arm am ento,  com e disposto dall’art icolo 10  della legge
n. 413/ 1984.
 
Tali  posizioni  cont r ibut ive sono carat ter izzate dal c.s.c.  1 .1 5 .0 2 ,  senza c.a.  2 N  o  2 S .
 
Tenuto conto dell’incum ulabilità della Decont r ibuzione Sud  con l’esonero totale disciplinato
dall’art icolo 6  del decreto- legge n. 457/ 1997 si ram m enta che non  è possibile operare la
r iduzione cont r ibut iva ai  sensi  dell’art icolo  27  del decreto- legge n. 104/ 2020 sulle m at r icole
cont r ibut ive carat ter izzate dal c.a.  9 F.
 
 
 
 
4 .     Riconoscim ento della  Decontr ibuzione Sud anche  per  la  t redicesim a  m ensilità
 
Al  paragrafo 4 del m essaggio n. 72/ 2001  sono state date indicazioni sull’applicazione della
Decont r ibuzione Sud  alla t redicesim a m ensilità  dell’anno 2020,  lim itatam ente ai  ratei  m aturat i
nel periodo ot tobre 2020  -  dicem bre 2020.
 
Tut tavia,  gli effet t i  prodot t i  dalle predet te indicazioni sono at tualm ente sospesi,  alla luce del
decreto n. 876/ 2021 del Tr ibunale Am m inist rat ivo Regionale per  il  Lazio (Sezione Terza
Quater)  fino all’esito  del giudizio at tualm ente pendente presso il  predet to TAR (cfr .  il
m essaggio n. 728/ 2021) .
 
 
 
 
5 .  Flusso Uniem ens. Modalità  di esposizione  dei dat i  relat ivi  a lla  Decontr ibuzione Sud
 
Com e già indicato nelle circolar i n. 122/ 2020 e n. 33/ 2021,  i  dator i di lavoro interessat i,  che
intendono fruire dell’agevolazione, esporranno,  fino al  m ese dicem bre 2021,  i  lavorator i
m arit t im i per  i  quali  spet ta l’agevolazione,  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 piena 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> ,  elem ento < I ncent ivo>  i  seguent i  elem ent i:
 
-     nell’elem ento < TipoI ncent ivo>  cont inuerà a essere inserito il  valore “ACAS” ,  avente il
significato di “Agevolazione cont r ibut iva per  l’occupazione in aree svantaggiate -
Decont r ibuzione Sud  art .27 D.L n.104/ 2020 e art .1,  com m i da 161 a 168,  della L.  178/ 2020” ;
-     nell’elem ento < CodEnteFinanziatore >  dovrà essere inserito il  valore “H0 0 ”  (Stato) ;
-     nell’elem ento < I m portoCorrI ncent ivo>  dovrà essere indicato l’im porto posto a
conguaglio relat ivo al  m ese corrente;
-     nell’elem ento < I m portoArrI ncent ivo>  dovrà essere indicato l’im porto dell’esonero
relat ivo ai  m esi da ot tobre 2020  al  m ese precedente l’esposizione dell’im porto del m ese
corrente.
 
Si sot tolinea che la valor izzazione dell’elem ento < I m portoCorrI ncent ivo>  può essere effet tuata
nei flussi Uniem ens di com petenza fino a dicem bre 2021,  m ent re l’elem ento
< I m portoArrI ncent ivo>  può essere effet tuata nei flussi Uniem ens con periodo com petenza
giugno,  luglio,  agosto,  set tem bre e ot tobre 2021.
 



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 con i  codici  in uso “L5 4 0 ”  e “L5 4 3 ” .
 
Per  la fruizione del beneficio  in ogget to relat ivo alle annualità dal 2022  al  2029  saranno fornite
le relat ive ist ruzioni operat ive con un successivo m essaggio,  all’esito  dell’autor izzazione della
m isura da parte della Com m issione europea.
 
 
 
 
6 .     I st ruzioni  contabili
 
Ai  fini delle r ilevazioni  contabili  dell’esonero in argom ento,  esteso anche alle im prese
arm atoriali,  si fa r invio  alle ist ruzioni fornite con le circolar i n. 122/ 2020 e n. 33/ 2021,  con le
quali  è stato ist ituito il  conto GAW37158.
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele
 
 
 
 

 

 


