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Allegat i n.1

OGGETTO: Circolare  n.  1 1 5  del 2  agosto 2 0 2 1 .  Rilascio  del m odulo di r ichiesta
dell’esonero  contr ibut ivo per  le  assunzioni  effet tuate  con contrat to  di
r ioccupazione ( art icolo  4 1 , com m i da  5  a  9 ,  del decreto- legge  2 5
m aggio  2 0 2 1 ,  n.  7 3 ,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla  legge  2 3
luglio 2 0 2 1 ,  n.  1 0 6 ) .  I ndicazioni operat ive e ist ruzioni  contabili.
Variazioni  a l  piano dei cont i

  

 
 
1 .  Presentazione della  dom anda di esonero
 
Con  la circolare n. 115 del 2  agosto 2021  sono state fornite le pr im e indicazioni per  la fruizione
dell’esonero cont r ibut ivo per  le assunzioni  effet tuate con il  cont rat to di r ioccupazione (cfr .
l’art icolo 41,  com m i da 5 a 9, del decreto- legge 25  m aggio 2021,  n. 73,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge 23  luglio 2021,  n. 106) .
 
Con  il  presente m essaggio si com unica che,  a  decorrere dal 15  set tem bre 2021,  all’interno
dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni” ,  presente sul sito internet  www.inps.it ,  sarà reso
disponibile il  m odulo di istanza on- line “RI OC” ,  volto  alla r ichiesta del beneficio  in t rat tazione.
 
Per  essere autor izzato alla fruizione dell’agevolazione, il  datore di lavoro interessato, previa
autent ificazione,  dovrà inolt rare all’I st ituto,  avvalendosi esclusivam ente del suddet to m odulo di

 



istanza on- line “RI OC” ,  una dom anda di am m issione all’esonero,  fornendo le seguent i
inform azioni:
 

indicazione del lavoratore nei confront i del quale è intervenuta l’assunzione a tem po
indeterm inato con cont rat to di r ioccupazione;
codice della com unicazione obbligator ia relat iva al  rapporto a  tem po indeterm inato
instaurato;
im porto della ret r ibuzione m ensile  m edia,  com prensiva dei ratei  di t redicesim a e di
quat tordicesim a m ensilità;
indicazione della eventuale percentuale di part - t im e nel caso di svolgim ento della
prestazione lavorat iva a tem po parziale;
m isura dell’aliquota cont r ibut iva dator iale ogget to dello sgravio.

 
L’I st ituto,  una volta  r icevuta la r ichiesta,  m ediante i  propri sistem i inform at ivi  cent rali svolgerà
le seguent i  at t iv ità:
 

verificherà l’esistenza del rapporto a  tem po indeterm inato m ediante consultazione della
banca dat i  delle com unicazioni  obbligator ie;
calcolerà l’im porto dell’incent ivo spet tante in base all’aliquota cont r ibut iva dator iale
indicata;
verificherà la sussistenza della copertura finanziar ia per  l’esonero r ichiesto;
in caso di sufficiente capienza di r isorse per  tut to il  periodo agevolabile,  inform erà,
m ediante com unicazione in calce al  m edesim o m odulo di istanza on- line,  che il  datore di
lavoro è stato autor izzato a fruire dell’esonero e individuerà l’im porto m assim o
dell’agevolazione spet tante per  l’assunzione.

 
Si rappresenta alt resì che l’I st ituto verificherà la presenza nel c.d.  elenco Deggendorf ,  di cui
alla sezione “Trasparenza”  del Regist ro  nazionale degli aiut i di Stato (RNA) , del nom inat ivo del
datore di lavoro r ichiedente l’agevolazione e,  qualora il  sogget to interessato dovesse essere
presente nella suddet ta lista,  non  autorizzerà la fruizione della m isura.
 
Si evidenzia che,  con r ifer im ento ai  rapport i a  tem po parziale,  la ret r ibuzione lorda m edia
m ensile da indicare dovrà essere quella  rapportata al  tem po pieno,  in quanto saranno le
procedure telem at iche a param etrare l’im porto di esonero spet tante alla percentuale oraria
indicata.
 
Al r iguardo si precisa che,  nelle ipotesi  di variazione in aum ento della percentuale oraria  di
lavoro nel corso del rapporto lavorat ivo, com preso il  caso di assunzione a tem po parziale e
successiva t rasform azione a tem po pieno,  il  beneficio  fruibile non  pot rà superare, per  i  v incoli
legat i  al  finanziam ento della m isura, il  tet to già autor izzato m ediante le procedure telem at iche.
Nelle ipotesi  di dim inuzione dell’orar io di lavoro,  com preso il  caso di assunzione a tem po pieno
e successiva t rasform azione in part - t im e,  sarà onere del datore di lavoro r iparam etrare
l’incent ivo  spet tante per  fruire dell’im porto r idot to.
 
Successivam ente all’accantonam ento definit ivo delle r isorse,  effet tuato in base all’aliquota
cont r ibut iva dator iale dichiarata nella r ichiesta telem at ica, il  sogget to interessato pot rà fruire
dell’im porto spet tante,  in quote m ensili,  a  part ire dal m ese di assunzione per  m assim o sei
m ensilità,  ferm a restando la perm anenza del rapporto di lavoro.
 
La fruizione del beneficio  pot rà avvenire m ediante conguaglio nelle denunce cont r ibut ive e nei
lim it i della cont r ibuzione esonerabile,  com e precisato nella citata circolare n. 115/ 2021.
 
I n considerazione della natura dell’agevolazione in t rat tazione quale aiuto di Stato,  si
ram m enta,  com e già previsto nella circolare n. 115/ 2021,  che l’I NPS provvederà a regist rare la



m isura nel Regist ro  nazionale degli aiut i di Stato.  Con  specifico r ifer im ento alle assunzioni  a
scopo di som m inist razione, si precisa, infine, che anche in tale ipotesi  l’agevolazione verrà
regist rata nel Regist ro  nazionale degli aiut i di Stato e che l’onere di non  superare il  m assim ale,
in vir tù di quanto previsto dall’art icolo 31,  com m a 1, let tera e) ,  del D.lgs 14  set tem bre 2015,
n. 150,  è a  carico dell’ut ilizzatore.
 
Anche a seguito dell’autor izzazione al  godim ento dell’agevolazione, verranno effet tuat i i
cont rolli  volt i  ad accertare l’effet t iva sussistenza dei presuppost i di legge per  la fruizione
dell’incent ivo di cui si t rat ta.
 
Sul punto,  si r ibadisce che l’assunzione con il  cont rat to di r ioccupazione è subordinata alla
definizione,  con il  consenso del lavoratore,  di un proget to  individuale di inserim ento,  finalizzato
a garant ire l’adeguam ento delle com petenze professionali del lavoratore stesso al  nuovo
contesto lavorat ivo. I l  proget to  individuale di inserim ento ha una durata di sei m esi,  durante i
quali  t rovano applicazione le sanzioni  previste dalla norm at iva vigente per  il  licenziam ento
illegit t im o. Pertanto,  è onere delle part i procedere alla definizione del suddet to proget to  e
r ispet tare gli obblighi in esso previst i.
 
2 .  Modalità  di esposizione  dei dat i  relat ivi  a ll’esonero nella  sezione
< PosContr ibut iva>  del flusso Uniem ens
 
I  dator i di lavoro autor izzat i,  che intendono fruire dell’esonero in ogget to per  le sole assunzioni
a  tem po indeterm inato effet tuate nel periodo com preso t ra il  1°  luglio 2021  e il  31  ot tobre
2021,  esporranno,  a  part ire dal flusso Uniem ens di com petenza del m ese successivo alla
pubblicazione del presente m essaggio,  i  nom i dei lavorator i/ delle lavorat r ici per  i/ 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> ,  elem ento < I nfoAggcausaliCont r ib> ,  i  seguent i
elem ent i:
 

nell’elem ento < CodiceCausale>  dovrà essere inserito il  valore “RI OC” ,  avente il
significato di “Esonero per  assunzioni  art .  41  D.L. 73/ 2021” ;
nell’elem ento < I dentMot ivoUt ilizzoCausale>  dovrà essere inserito il  valore “N” .  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 indicato il  num ero
di m at r icola dell’azienda presso cui è stato inviato il  lavoratore;
nell’elem ento < AnnoMeseRif>  dovrà essere indicato l’AnnoMese di r ifer im ento del
conguaglio;
nell’elem ento < I m portoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato 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 5 4 ” ,  avente il  significato di “Conguaglio Esonero per  assunzioni  art .  41
D.L. n.73/ 2021” ;
con il  codice “L5 5 5 ” ,  avente il  significato di “Arret rat i  Esonero per  assunzioni  art .  41,



D.L. n.73/ 2021” .
 

Si sot tolinea che la valor izzazione dell’elem ento < AnnoMeseRif> ,  con r ifer im ento ai  m esi
pregressi  (m ese di luglio 2021  e fino al  m ese precedente l’esposizione del corrente) ,  può
essere effet tuata esclusivam ente nei flussi Uniem ens di com petenza ot tobre,  novem bre e
dicem bre 2021.
 
Si ram m enta che la sezione “ I nfoAggcausaliCont r ib”  va r ipetuta per  tut t i  i  m esi di arret rato.
 
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) .
 
Si evidenzia infine che,  nelle ipotesi  di passaggio di un lavoratore,  per  il  quale il  datore di
lavoro cedente stava già godendo dell’incent ivo, a  un alt ro datore di lavoro,  a  seguito di
cessione individuale del cont rat to ai  sensi  dell’art icolo  1406  c.c.  o  di t rasfer im ento di azienda
ai  sensi  dell’art icolo  2112  c.c., dopo la prevent iva verifica di legit t im ità dell’operazione
effet tuata da parte della St rut tura terr itor iale com petente,  all’at to della com pilazione del flusso
e al  fine della fruizione del beneficio  residuo,  il  subent rante dovrà procedere com e segue:
 

indicare il  lavoratore in quest ione,  nell’elem ento < Assunzione> ,  con il  codice t ipo
assunzione “2T”  (avente il  significato di “Assunzione in carico di lavorator i  a  seguito di
t rasfer im ento d’azienda o di ram o di essa,  a  seguito di cessione individuale di cont rat to
da parte di un’alt ra azienda ovvero di passaggio diret to nell’am bito di gruppo d’im prese
che com portano com unque il  cam bio di sogget to giur idico” ) ;
valor izzare contem poraneam ente l’elem ento < Matr icolaProvenienza>  con l’indicazione
della posizione cont r ibut iva I NPS presso la quale il  lavoratore era precedentem ente in
carico.

 
Nella m edesim a ipotesi,  il  cedente, a  sua volta,  provvederà a indicare il  lavoratore in quest ione
nell’elem ento < Cessazione> ,  con il  m edesim o codice t ipo cessazione “2T” ,  senza la
contem poranea valor izzazione dell’elem ento < Matr icolaProvenienza> .
 
3 .  Modalità  di esposizione  dei dat i  relat ivi  a ll’esonero nella  sezione < ListaPosPA>  del
flusso Uniem ens
 
I  dator i di lavoro autor izzat i ad usufruire dell’esonero previsto dall’art icolo 41  del decreto- legge
n. 73/ 2021  per  le sole assunzioni  a  tem po indeterm inato effet tuate nel periodo com preso t ra il
1°  luglio 2021  e il  31  ot tobre 2021,  relat ive ai  lavorator i  iscr it t i  alla Gest ione pubblica,  per
recuperare il  beneficio  spet tante,  a  part ire dal flusso Uniem ens di com petenza del m ese
successivo alla pubblicazione del presente m essaggio,  dovranno esporre nel cam po
< Cont r ibuto>  della Gest ione pensionist ica di iscr izione del lavoratore l’im porto al  lordo della
quota del beneficio  suddet to e com pilare 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 del beneficio;
nell’elem ento < MeseRif>  dovrà essere inserito il  m ese di ogget to del beneficio;
nell’elem ento < CodiceRecupero>  dovrà essere inserito il  valore “2 4 ”  avente il
significato di “Esonero per  assunzioni  art .  41  D.L. 73/ 2021 ” ;
nell’elem ento < I m porto>  dovrà essere indicato l’im porto del cont r ibuto ogget to del
beneficio.

 
Si evidenzia che il  recupero dei m esi pregressi  -  m ese di luglio 2021  fino al  m ese precedente



l’esposizione del corrente -  pot rà essere effet tuato esclusivam ente nei flussi “ListaPosPA”  di
com petenza ot tobre,  novem bre e dicem bre 2021.
 
Si r icorda che ogget to di sgravio sono solo i  cont r ibut i dovut i alla Gest ione pensionist ica.
 
4 .  I st ruzioni  contabili
 
Per  la r ilevazione contabile dell’esonero cont r ibut ivo previsto dall’ art icolo 41,  com m i da 5 a 9,
del decreto- legge n. 73/ 2021,convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 106/ 2021,  a  favore
dei dator i di lavoro pr ivat i,  con esclusione del set tore agricolo  e del lavoro dom est ico,
r iconosciutoper un periodo m assim o di sei m esi,  il  cui onere è posto a carico dello Stato,  si
ist ituisce 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) ,  il  seguente conto:
 
GAW37247 -  Sgravio totale dei com plessivi cont r ibut i previdenziali,  a  favore dei dator i di
lavoro pr ivat i,  con esclusione del set tore agricolo  e del lavoro dom est ico,  per  le assunzioni  di
lavorator i  con cont rat to di r ioccupazione,  ai  sensi  dell’art icolo  41,  com m i da 5 a 9, del
Decreto- legge 25  m aggio 2021,  n. 73,convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 23  luglio 2021,
n. 106.
 
Al nuovo conto gest ito  dalla procedura autom at izzata di r ipart izione contabile del DM andranno
contabilizzate le som m e conguagliate per  il  m ese corrente e per  i  m esi arret rat i  dai dator i di
lavoro e r iportate nel DM2013 “VI RTUALE”  ai  codici  “L5 5 4 ”e “L5 5 5 ” ,  secondo le ist ruzioni
operat ive fornite al  precedente paragrafo 2.
 
Lo stesso conto verrà ut ilizzato anche per  la r ilevazione contabile dello sgravio dei cont r ibut i
dovut i dai dator i di lavoro per  i  lavorator i  iscr it t i  alla Gest ione pubblica,  per  le cui denunce
cont r ibut ive ci si avvale del flusso Uniem ens, sezione “ListaPosPA” ,  com e illust rato al
precedente paragrafo 3.
 
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.
 
Si r iporta,  in allegato,  la variazione intervenuta 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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