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Circolare  n.  1 6 9

Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Vice Presidente 

Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

OGGETTO: Decontr ibuzione per  i  set tor i  del tur ism o, degli  stabilim ent i  term ali  e
del com m ercio, nonché  del set tore  creat ivo,  culturale  e dello
spet tacolo di cui a ll’art icolo  4 3  del decreto- legge  2 5  m aggio  2 0 2 1 ,  n.
7 3 , com e m odificato,  in  sede  di conversione,  dalla  legge  2 3  luglio
2 0 2 1 ,  n.  1 0 6 .  I ntegrazione  della  circolare  n.  1 4 0 / 2 0 2 1 .  Am pliam ento
della  m isura  per  nuovi codici Ateco. Prim e  indicazioni operat ive

SOMMARI O: Con  la presente circolare l’I st ituto integra la circolare n. 140/ 2021,

 



am pliando l’elencazione dei codici  Ateco per  i  quali  può t rovare applicazione
l’agevolazione int rodot ta dall’art icolo 43  del decreto- legge 25  m aggio 2021,
n. 73,  com e m odificato, in sede di conversione,  dalla legge 23  luglio 2021,  n.
106,  e fornisce ulter ior i indicazioni sulla m isura di esonero cont r ibut ivo in
ogget to.

I NDI CE
 
1.   Prem essa
2.   Misura dell’esonero
3.   Modulo di istanza on- line “SOST.BI S_ES”
 
 
 
1 .  Prem essa
 
I l  decreto- legge 25  m aggio 2021,  n. 73,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 23  luglio
2021,  n. 106,  recante “Misure urgent i connesse all’em ergenza da COVI D-19,  per  le im prese,  il
lavoro,  i  giovani,  la salute e i  servizi  terr itor iali” (di seguito,  anche decreto Sostegni bis) ,  ha
previsto, all’art icolo 43,  com m a 1, che: “Ai dator i di lavoro pr ivat i dei set tor i  del tur ism o e degli
stabilim ent i term ali  e del com m ercio nonché del set tore creat ivo,  culturale e dello spet tacolo  a
decorrere dalla data di ent rata in vigore del presente decreto è r iconosciuto,  ferm a restando
l'aliquota di com puto delle prestazioni  pensionist iche, l'esonero dal versam ento dei cont r ibut i
previdenziali a  loro carico,  fruibile ent ro il  31  dicem bre 2021,  nel lim ite del doppio delle ore di
integrazione salar iale già fruite nei m esi di gennaio, febbraio e m arzo 2021,  con esclusione dei
prem i e dei cont r ibut i dovut i all' I NAI L.  L'esonero è r iparam etrato e applicato su  base m ensile ” .
 
Com e specificato al  successivo com m a 5 dell’art icolo  43  in esam e, inolt re,  il  beneficio  “è
concesso ai  sensi  della sezione 3.1 della Com unicazione della Com m issione europea recante un
«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» e nei lim it i ed  alle condizioni di cui alla m edesim a Com unicazione.
L'efficacia delle disposizioni  del presente art icolo è subordinata,  ai  sensi  dell'art icolo  108,
paragrafo 3, del Trat tato sul funzionam ento dell'Unione europea,  all'autor izzazione della
Com m issione europea” .
 
Com e previsto dal disposto norm at ivo r iportato,  possono accedere al  beneficio  di cui all’art icolo
43  in t rat tazione i  dator i di lavoro pr ivat i dei set tor i  del tur ism o, degli stabilim ent i term ali  e del
com m ercio, nonché del set tore creat ivo,  culturale e dello spet tacolo,  che abbiano fat to r icorso
ai  t rat tam ent i  di integrazione salar iale nel periodo com preso t ra gennaio 2021  e m arzo 2021.
 
L’esonero in ogget to è,  pertanto,  r iconosciuto ai  dator i di lavoro pr ivat i r ient rant i nei citat i
set tor i,  a  prescindere dalla circostanza che assum ano o m eno la natura di im prenditor i.
 
I n vir tù della previsione degli specifici  set tor i  per  i  quali  può t rovare applicazione la m isura, la
stessa non  si applica nei confront i delle pubbliche Am m inist razioni,  individuabili assum endo a
rifer 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.
 
Con  decisione C(2021)  5860  final  del 2  agosto 2021,  la Com m issione europea ha autorizzato
la m isura in quest ione,  r itenendola com pat ibile con il  m ercato interno ai  sensi  dell'art icolo  108,
paragrafo 3, del Trat tato sul funzionam ento dell'Unione europea.
 
L’I st ituto,  con la circolare n. 140/ 2021,  ha fornito le pr im e indicazioni volte a  disciplinare il
predet to esonero.
 
Su conform e parere del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali  e in base alla decisione



della Com m issione europea C(2021)  8134  final  dell’8  novem bre 2021,  si precisa che il  set tore
econom ico “creat ivo,  culturale e dello spet tacolo ”  r icom prende anche i  seguent i  codici  ATECO:
 

59.14 at t iv ità di proiezione cinem atografica;
93.21.00  parchi  di divert im ento e parchi  tem at ici;
91.02.00  at t iv ità di m usei;
91.03.00  gest ione di luoghi e m onum ent i stor ici  e at t razioni sim ili;
91.01.00  at t iv ità di biblioteche e archivi;
91.04.00  at t iv ità degli ort i  botanici e delle r iserve naturali.

 
Pertanto,  l’am bito di applicazione dell’esonero in t rat tazione è determ inato dai codici  Ateco
elencat i  nell’Allegato n. 1  della circolare n. 140/ 2021,  nonché dai sopra r iportat i  codici.
 
Nei  paragrafi che seguono si forniscono ulter ior i indicazioni relat ivam ente alla m isura
dell’esonero cont r ibut ivo in esam e.
 
 
 
 
 
2 .  Misura  dell’esonero
 
 
L’im porto dell’esonero in esam e è pari,  ferm a restando l’aliquota di com puto delle prestazioni
pensionist iche, al  doppio delle ore di integrazione salar iale già fruite nei m esi di gennaio,
febbraio e m arzo 2021,  con esclusione dei prem i e dei cont r ibut i dovut i all' I NAI L.  L'esonero è
r iparam etrato e applicato su  base m ensile  ed è fruibile per  il  periodo di com petenza 26  m aggio
2021  – 30  novem bre 2021.
 
Pertanto,  ai  fini della quant ificazione della m isura di esonero,  il  param etro di r ifer im ento da
ut ilizzare si sostanzia nel calcolo  della cont r ibuzione datoriale non  versata in relazione al
doppio delle ore dei t rat tam ent i  di integrazione salar iale ut ilizzat i nei m esi citat i.
 
Ciò im plica che,  per  i  t rat tam ent i  di integrazione salar iale ant icipat i dal datore di lavoro e post i
a  conguaglio,  per  ciascuna m at r icola DM e per  ciascun lavoratore,  per  ciascun m ese in cui si è
avuta la fruizione dei citat i t rat tam ent i,  il  calcolo  dell’esonero è il  seguente:  aliquota
cont r ibut iva ast rat tam ente dovuta a carico del datore di lavoro *  ( ret r ibuzione teorica più ratei
/  divisore cont rat tuale rapportato se part - t im e)  *  ore di t rat tam ento fruite *  2.
 
Per  i  t rat tam ent i  di integrazione salar iale a  pagam ento diret to da parte dell’I st ituto,  per
ciascuna m at r icola DM e per  ciascun lavoratore,  per  ciascun m ese in cui si è avuta la fruizione
dei citat i t rat tam ent i,  il  calcolo  dell’esonero è invece il  seguente:  aliquota cont r ibut iva
ast rat tam ente dovuta a carico del datore di lavoro *  ( ret r ibuzione oraria  indicata nel m odello
SR41)  *  ore di t rat tam ento fruite *  2.
 
 
 
 
 
3 .  Modulo  di istanza  on- line  “SOST.BI S_ ES”
 
 
L’agevolazione in argom ento spet ta nei lim it i delle r isorse specificatam ente stanziate.
 
I nfat t i,  ai  sensi  dell’art icolo  43,  com m a 4, del decreto Sostegni bis,  com e m odificato, in sede di



conversione,  dalla legge n. 106/ 2021,  il  beneficio  cont r ibut ivo è r iconosciuto nel lim ite di
m inori ent rate cont r ibut ive, pari a  770,9 m ilioni di euro per  l’anno 2021.
 
Pertanto,  l’I st ituto autor izzerà la fruizione della m isura solo dopo avere verificato la sufficiente
capienza delle r isorse.
 
Al r iguardo,  con la presente circolare si com unica che,  all’interno dell’applicazione “Portale delle
Agevolazioni” ,  presente sul sito internet  www.inps.it ,  è stato reso disponibile il  m odulo di
istanza on- line “SOST.BI S_ES” ,  volto  alla r ichiesta dell’esonero in t rat tazione.
 
Le dom ande pot ranno essere inviate ent ro 30  giorni dalla data di pubblicazione della presente
circolare.
 
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 “SOST.BI S_ES” ,  una dom anda di am m issione all’esonero,  fornendo le seguent i
inform azioni:
 

il  codice fiscale dell’azienda che intende fruire dell’esonero;
la relat iva m at r icola aziendale;
le dim ensioni  dell’im presa (m icro,  piccola,  m edia o grande) ;
l’am m ontare dell’esonero di cui si r ichiede l’autor izzazione, che deve essere determ inato
sulla base della cont r ibuzione non  versata per  il  doppio delle ore di integrazione salar iale
fruite nel periodo com preso t ra gennaio 2021  e m arzo 2021,  com e indicato al  precedente
paragrafo 2.

 
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 che per  la m at r icola indicata il  relat ivo codice Ateco,  r ifer ito all’inquadram ento
previdenziale di cui all’art icolo 49  della legge 9 m arzo 1989,  n. 88,  r ient r i  t ra quelli
ogget to di esonero;
verificherà la sussistenza della copertura finanziar ia per  l’am m ontare dell’esonero
richiesto;
verificherà la coerenza dell’im porto dichiarato in dom anda con l’esonero spet tante in base
alla cont r ibuzione non  versata per  il  doppio delle ore di integrazione salar iale fruite nel
periodo com preso t ra gennaio 2021  e m arzo 2021,  ut ilizzando lo schem a di calcolo  sopra
riportato sia per  le integrazioni a  conguaglio che per  quelle a  pagam ento diret to;
in caso di sufficiente capienza di r isorse,  accantonerà cautelat ivam ente gli im port i
r ichiest i e verificherà che tali  im port i siano coerent i r ispet to alle ore di integrazione
salar iale del pr im o t r im est re 2021.  Al r iguardo,  si precisa che la dom anda r im arrà nello
stato “ t rasm essa”  in at tesa delle verifiche circa l’am m ontare dell’esonero. Al term ine di
tali  cont rolli  di coerenza,  verrà com unicato, in calce al  m edesim o m odulo di istanza on-
line,  l’am m issione alla m isura agevolata e l’im porto dell’esonero che pot rà essere fruito
nei lim it i della cont r ibuzione non  versata per  il  doppio delle ore di integrazione salar iale
fruite nel periodo com preso t ra gennaio 2021  e m arzo 2021  (secondo lo schem a di
calcolo  indicato al  precedente paragrafo 2) .  Nelle ipotesi  in cui l’im porto r ichiesto
nell’istanza r isult i superiore r ispet to all’im porto dell’esonero calcolato dai sistem i
inform at ici dell’I st ituto,  verrà autor izzato il  solo im porto calcolato dall’I st ituto.

 
Con  specifico r ifer im ento alle m odalità di fruizione della m isura, si evidenzia,  inolt re,  che
l’im porto dell’agevolazione pot rà essere fruito,  nei lim it i della cont r ibuzione previdenziale
dovuta,  esclusivam ente per  le m edesim e m at r icole per  le quali  si è fruito dei t rat tam ent i  di
integrazione salar iale nei periodi sopra r ichiam at i.



 
Ciò prem esso,  in considerazione della circostanza che,  com e già precisato nella circolare n.
140/ 2021,  in caso di fusione aziendale (sia per  unione che per  incorporazione) ,  l’esonero pot rà
essere fruito dalla società r isultante dal processo di unione/ incorporazione,  nelle ipotesi  in cui
si sia realizzata tale operazione societar ia,  nel m odulo di r ichiesta dell’esonero, in part icolare
nella st r inga relat iva alla posizione presso la quale sono stat i fruit i  i  t rat tam ent i  di integrazione
salar iale nel periodo gennaio/ m arzo 2021,  dovrà essere indicata la m at r icola aziendale ogget to
di processo di fusione aziendale.  Al r iguardo,  si precisa che anche nelle ipotesi  di fusione,
l’esonero pot rà t rovare applicazione a condizione che il  datore di lavoro (ante e post  fusione)
r ient r i  negli  specifici  codici  Ateco dest inatar i  della m isura, r iguardant i i  set tor i  del tur ism o,
degli stabilim ent i term ali  e del com m ercio, nonché del set tore creat ivo,  culturale e dello
spet tacolo.
 
 
Successivam ente all’accantonam ento delle r isorse,  inizialm ente effet tuato in base a quanto
indicato nella dom anda telem at ica e poi verificato in term ini di coerenza sulla base della
cont r ibuzione datoriale non  versata per  il  doppio delle ore di integrazione salar iale fruite nei
r ichiam at i periodi,  il  sogget to interessato verrà autor izzato a godere dell’im porto calcolato.
 
 
La fruizione del beneficio  pot rà avvenire nei lim it i della cont r ibuzione datoriale esonerabile,
com e precisato nella circolare n. 140/ 2021,  alla quale si r im anda per  ogni  ulter iore chiar im ento
non  t rat tato nella presente circolare.
 
 
Sul punto,  a  seguito delle pervenute r ichieste di chiar im ent i,  si precisa, com e già previsto nella
circolare n. 140/ 2021,  che il  cont r ibuto aggiunt ivo I VS,  disciplinato dall’art icolo 3, com m a 15,
della legge 29  m aggio 1982,  n. 297,  dest inato al  finanziam ento dell’increm ento delle aliquote
cont r ibut ive del Fondo pensioni dei lavorator i  dipendent i  in  m isura pari allo 0,50%  della
ret r ibuzione im ponibile,  è sogget to all’applicazione dell’esonero cont r ibut ivo in t rat tazione.  Al
r iguardo,  si sot tolinea che il  successivo com m a 16  del m edesim o art icolo 3  prevede
contestualm ente l’abbat t im ento della quota annua del t rat tam ento di fine rapporto in m isura
pari al  predet to increm ento cont r ibut ivo.  Pertanto,  ad integrazione di quanto già previsto nella
citata circolare n. 140/ 2021,  si sot tolinea che,  una volta  applicato l’esonero dal versam ento del
cont r ibuto aggiunt ivo I VS,  il  datore di lavoro non  dovrà operare l’abbat t im ento della quota
annua del t rat tam ento di fine rapporto ovvero dovrà effet tuare det to abbat t im ento in m isura
pari alla quota del predet to cont r ibuto esclusa dalla fruizione dell’esonero cont r ibut ivo.
 
 
Resta ferm a, per  il  datore di lavoro che r itenga il  calcolo  dell’am m ontare dell’esonero
effet tuato dai sistem i inform at ici dell’I st ituto  non  sia coerente, la facoltà di proporre,  entro  3 0
giorni  dalla r icezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero,  una r ichiesta di
r iesam e alla St rut tura terr itor iale com petente dell’im porto effet t ivam ente spet tante.  La
richiesta di r iesam e pot rà essere proposta accedendo diret tam ente al  m odulo di dom anda
“ “SOST.BI S_ES”  in t rat tazione.  La St rut tura terr itor iale,  una volta  r icevuta la r ichiesta di
r iesam e,  dovrà verificare l’am m ontare dell’esonero spet tante e pot rà r ideterm inare l’im porto
spet tante nei lim it i di quanto r ichiesto nell’istanza.
 
 
I n considerazione della natura dell’agevolazione in t rat tazione quale aiuto di Stato,  si
ram m enta,  da ult im o, com e già precisato nella circolare n. 140/ 2021,  che l’I NPS provvederà a
regist rare la m isura nel Regist ro  nazionale degli aiut i di Stato.  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
richiedente l’agevolazione e,  qualora il  sogget to interessato dovesse essere presente nella
suddet ta lista,  non  autorizzerà la fruizione della m isura.
 



 
Anche a seguito dell’autor izzazione al  godim ento dell’esonero, verranno effet tuat i i  cont rolli
volt i  ad accertare l’effet t iva m isura spet tante e la sussistenza dei presuppost i di legge per  la
fruizione.
 
 
Si precisa infine che,  con apposito m essaggio,  saranno em anate le ist ruzioni con r ifer im ento
alle m odalità di com pilazione delle dichiarazioni  cont r ibut ive da parte dei dator i di lavoro.
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  

 


