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Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 
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   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  
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E, per  conoscenza, 
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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

Allegat i n.1

OGGETTO: Art icolo 3  del decreto- legge  1 4  agosto 2 0 2 0 ,  n.  1 0 4 ,  recante  “Misure
urgent i  per  il  sostegno e il  r ilancio dell'econom ia” ( pubblicato nella
G.U.  n.  2 0 3  del 1 4 - 8 - 2 0 2 0 ) .  Esonero dal versam ento dei contr ibut i
previdenziali  per  aziende  che  non r ichiedono t rat tam ent i di cassa
integrazione

SOMMARI O: L’art icolo 3  del decreto- legge 14  agosto 2020,  n. 104,  recante “Misure
urgent i per  il  sostegno e il  r ilancio dell’econom ia” ,  ha previsto un esonero dal
versam ento dei cont r ibut i previdenziali per  le aziende che non  r ichiedano

 



ulter ior i t rat tam ent i  di cassa integrazione.  Con  la presente circolare si
forniscono le pr im e indicazioni per  la gest ione degli adem pim ent i
previdenziali connessi alla predet ta m isura di esonero cont r ibut ivo.
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1 .  Prem essa

 
 
Nel  quadro delle m isure adot tate per  il  sostegno e il  r ilancio dell’econom ia a seguito
dell’em ergenza epidem iologica da COVI D-19,  il  decreto- legge 14  agosto 2020,  n. 104,
pubblicato nella G.U.  n. 203 del 14  agosto 2020  -  Suppl.  Ordinario n. 30,  ha previsto,
all’art icolo 3  (Allegato n. 1) ,  un esonero dal versam ento dei cont r ibut i previdenziali per  le
aziende che non  r ichiedono t rat tam ent i  di cassa integrazione.
 
 
I n part icolare,  il  suddet to art icolo 3  prevede,  in favore dei dator i di lavoro del set tore pr ivato,
con esclusione di quello  agricolo,  un esonero dal versam ento dei cont r ibut i previdenziali a  loro
carico,  fruibile ent ro il  31  dicem bre 2020  e a condizione che i  m edesim i dator i non  r ichiedano i
nuovi  intervent i  di integrazione salar iale di cui all’art icolo 1  del citato decreto- legge.
 
 
Possono accedere all’esonero in t rat tazione i  dator i di lavoro che abbiano già fruito,  nei m esi di
m aggio e giugno 2020,  degli intervent i  di integrazione salar iale di cui agli art icoli da 19  a 22 -
quinquiesdel decreto- legge 17  m arzo 2020,  n. 18,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 24
aprile 2020,  n. 27,  e successive m odificazioni,  ossia dei t rat tam ent i  ordinari di integrazione
salar iale, degli assegni ordinari e dei t rat tam ent i  di integrazione salar iale in deroga,  r iconosciut i
secondo la disciplina posta in relazione all’em ergenza epidem iologica da COVI D-19.
 
 
La novella norm at iva, inolt re,  prevede l’estensione della m isura anche ai  dator i di lavoro che
hanno r ichiesto periodi di integrazione salar iale ai  sensi  del citato decreto- legge n. 18  del
2020,  collocat i,  anche parzialm ente,  in periodi successivi al  12  luglio 2020.
 
 
L’am m ontare dell’esonero è pari –  ferm a restando l’aliquota di com puto delle prestazioni
pensionist iche – alla cont r ibuzione non  versata per  il  doppio delle ore di integrazione salar iale
fruite nei suddet t i due m esi di m aggio e giugno 2020,  con esclusione dei prem i e cont r ibut i
dovut i all' I NAI L.



 
 
L’im porto dell’esonero così calcolato deve essere,  poi,  r iparam etrato e applicato su  base
m ensile per  un periodo m assim o di quat t ro m esi e non  può superare, per  ogni  singolo  m ese di
fruizione dell’agevolazione, l’am m ontare dei cont r ibut i dovut i.
 
 
L'applicazione del beneficio  è,  infine, subordinata all’autor izzazione della Com m issione
europea.
 
 
Con  apposito m essaggio,  l’I st ituto em anerà le ist ruzioni per  la fruizione della m isura di legge in
ogget to,  con part icolare r iguardo alle m odalità di com pilazione delle dichiarazioni  cont r ibut ive
da parte dei dator i di lavoro.
 
 
 
 
 
 

2 .  Datori  di lavoro  che  possono accedere  al  beneficio

 
Possono accedere al  beneficio  in t rat tazione tut t i  i  dator i di lavoro pr ivat i,  anche non
im prenditor i,  ad eccezione del set tore agricolo.
 
Ciò prem esso,  l’esonero cont r ibut ivo in ogget to 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 D.lgs 30  m arzo 2001,  n. 165[ 1] .
 
 
Com e chiar ito in prem essa,  possono accedere all’esonero in t rat tazione i  dator i di lavoro che
abbiano già fruito,  nei m esi di m aggio e giugno 2020,  degli intervent i  di integrazione salar iale
di cui agli art icoli da 19  a 22 -quinquiesdel decreto- legge n. 18  del 2020,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge n. 27  del 2020,  e successive m odificazioni,  ossia dei t rat tam ent i
ordinari di integrazione salar iale, degli assegni ordinari e dei t rat tam ent i  di integrazione
salar iale in deroga,  r iconosciut i  secondo la disciplina posta in relazione all’em ergenza
epidem iologica da COVI D-19.
 
 
I nolt re,  com e previsto dal m edesim o art icolo 3  del decreto- legge citato,  la m isura può t rovare
applicazione anche in favore dei dator i di lavoro che hanno r ichiesto periodi di integrazione
salar iale ai  sensi  del m enzionato decreto- legge n. 18  del 2020,  collocat i,  anche parzialm ente,
in periodi successivi al  12  luglio 2020.
 
 
Più in part icolare,  l’esonero può essere legit t im am ente fruito per  le m edesim e posizioni
aziendali  (m at r icole I NPS)  per  le quali,  nelle suddet te m ensilità  di m aggio e giugno 2020,  siano
state fruite le specifiche tutele di integrazione salar iale di cui agli art icoli da 19  a 22 -quinquies
del decreto- legge n. 18  del 2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 27  del 2020  e
successive m odificazioni.
 
 
Al r iguardo,  si evidenzia che le norm e appositam ente em anate con r ifer im ento all’em ergenza
da COVI D-19  hanno specificatam ente previsto m isure di sostegno alle im prese,  dist inte in
ragione dei set tor i  econom ici  di at t iv ità.



 
Pertanto,  anche ai  fini della verifica del r ispet to del presupposto legit t im ante il  r iconoscim ento
dell’esonero in t rat tazione (ossia la fruizione degli am m ort izzator i  nei m esi di m aggio e giugno
2020)  è necessario fare r ifer im ento alle singole m at r icole I NPS at t r ibuite ai  dator i di lavoro in
ragione del diverso inquadram ento previdenziale.
 
Conseguentem ente,  l’im porto dell’esonero pot rà essere fruito,  nei lim it i della cont r ibuzione
previdenziale dovuta,  per  le m edesim e m at r icole per  le quali  si è fruito dei t rat tam ent i  sopra
richiam at i.
 
Ai fini del legit t im o r iconoscim ento dell’esonero è,  inolt re,  previsto che i  dator i di lavoro
interessat i non  r ichiedano i  nuovi  t rat tam ent i  di cassa integrazione (ordinaria o  in deroga)  o
l’assegno ordinario  di cui all’art icolo 1  del m edesim o decreto- legge n. 104 del 2020.
 
Al r iguardo,  si osserva che il  r iconoscim ento dell’esonero t rova la sua rat io ispirat r ice in un
regim e di alternat ività con i  t rat tam ent i  di integrazione salar iale, in quanto la previsione ha il
precipuo scopo di incent ivare i  dator i di lavoro a non  r icorrere ad ulter ior i t rat tam ent i  di
integrazione salar iale.
 
Le citate ragioni di alternat ività dell’esonero r ispet to ai  t rat tam ent i  di integrazione salar iale
im plicano che,  qualora il  datore di lavoro decida di accedere all’esonero in t rat tazione,  non
pot rà più avvalersi  di eventuali ulter ior i t rat tam ent i  di integrazione salar iale collegat i
all’em ergenza da COVI D-19.
 
Pertanto,  nel r ilevare che il  r invio  all’art icolo 1  del decreto- legge n. 104 del 2020,  operato
dall’art icolo 3, r ichiam a i  t rat tam ent i  di cassa integrazione ordinaria,  assegno ordinario  e cassa
integrazione in deroga di cui agli art icoli da 19  a 22 -quinquies del decreto- legge n. 18  del
2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 27  del 2020,  e successive m odificazioni,  si
evidenzia che,  i  dator i di lavoro interessat i,  al  fine di fruire dell’agevolazione cont r ibut iva
disciplinata dall’art icolo 3  del decreto- legge n. 104 del 2020,  non  devono aver  fat to r ichiesta
dei nuovi  st rum ent i di integrazione salar iale.
 
Sarà conseguentem ente possibile accedere all’esonero in t rat tazione -  e fruire degli eventuali
periodi di integrazione salar iale ai  sensi  del citato decreto- legge n. 18  del 2020  -  per  i  dator i di
lavoro che abbiano fat to r ichiesta di tali  st rum ent i in data antecedente al  15  agosto 2020
(data di ent rata in vigore del decreto- legge n. 104 del 2020)  o,  in alternat iva,  in data
successiva al  14  agosto 2020,  purché la relat iva decorrenza si collochi in data anter iore al  13
luglio.  La suddet ta possibilità vale anche nelle ipotesi  in cui i  m edesim i t rat tam ent i  abbiano
uno sviluppo,  seppur  parziale,  in periodi successivi al  12  luglio 2020.
 
Laddove la norm a chiede al  datore di lavoro di fare una scelta t ra l’esonero in t rat tazione e i
nuovi  st rum ent i di integrazione salar iale e laddove il  datore di lavoro sia lo stesso, la scelta
dovrà essere operata per  singola unità  produt t iva.
 
 
 
 
 
 

3 .  Asset to e  m isura  dell’esonero

 
 
L’am m ontare dell’esonero in t rat tazione è pari –  ferm a restando l’aliquota di com puto delle
prestazioni  pensionist iche -  al  doppio delle ore di integrazione salar iale fruite nei m esi di
m aggio e giugno 2020,  con esclusione dei prem i e cont r ibut i dovut i all' I NAI L.



 
 
L’im porto dell’agevolazione, più specificam ente,  è pari alla cont r ibuzione a carico del datore di
lavoro non  versata in relazione al  doppio delle ore di fruizione degli am m ort izzator i  sociali  nei
m esi citat i.
 
 
L’am m ontare dell’esonero così determ inato cost ituisce l’im porto m assim o r iconoscibile ai  fini
dell’agevolazione.
 
 
Tale im porto può essere fruito,  fino al  31  dicem bre 2020,  per  un periodo m assim o di quat t ro
m esi e deve essere r iparam etrato e applicato su  base m ensile.
 
 
Pertanto,  in vir tù del tenore let terale della norm a,  nelle ipotesi  in cui il  calcolo  della
cont r ibuzione non  versata per  il  doppio delle ore di integrazione salar iale possa determ inare un
credito potenzialm ente fruibile per  un periodo superiore a quat t ro m esi, resta ferm o il  lim ite
tem porale ( “ per  un periodo m assim o di quat t ro m esi” )  stabilito dal legislatore.
 
 
L’indicazione del suddet to lim ite tem porale lascia com unque ferm a la possibilità per  il  datore di
lavoro di fruire dell’esonero per  periodi infer ior i ai  citat i quat t ro m esi.
 
 
Durante il  periodo di fruizione dell’esonero, che,  com e già chiar ito,  non  pot rà prot rarsi olt re il
31  dicem bre 2020,  opereranno i  diviet i  di cui all’art icolo 14  del citato decreto- legge n. 104 del
2020  (cfr .,  sul punto,  il  successivo paragrafo 4) .
 
 
Con  r ifer im ento all’effet t iva ent ità dell’agevolazione, si precisa, inolt re,  che l’am m ontare
dell’esonero prescinde dal num ero dei lavorator i  per  i  quali  si è fruito dei t rat tam ent i  di
integrazione salar iale, in quanto la cont r ibuzione non  versata nelle suddet te m ensilità
cost ituisce esclusivam ente il  param etro di r ifer im ento per  l’individuazione del credito aziendale.
 
Sebbene la cont r ibuzione non  versata nelle m ensilità  di m aggio e giugno 2020  cost ituisca il
param etro di r ifer im ento per  l’individuazione dell’am m ontare dell’agevolazione, si fa presente,
inolt re,  che la quota di esonero m ensilm ente fruibile non  pot rà essere superiore alla
cont r ibuzione ast rat tam ente dovuta.
 
Pertanto,  più specificam ente,  si rappresenta che l’effet t ivo am m ontare dell’esonero sarà pari al
m inor  im porto t ra la cont r ibuzione teoricam ente dovuta per  la ret r ibuzione persa in forza del
doppio delle ore di integrazione salar iale fruite nei m esi di m aggio e giugno 2020  e la
cont r ibuzione datoriale dovuta nelle singole m ensilità  in cui ci si intenda avvalere della m isura.
 
Ai fini della determ inazione delle ore di integrazione salar iale fruite nelle m ensilità  di m aggio e
giugno 2020,  ut ili ai  fini della definizione dell’am m ontare dell’esonero, r ient rano sia quelle
fruite m ediante conguaglio che quelle fruite m ediante pagam ento diret to.
 
Nella determ inazione delle cont r ibuzioni effet t ivam ente ogget to dell’esonero è,  infine,
necessario fare r ifer im ento alla cont r ibuzione datoriale che può essere effet t ivam ente ogget to
di sgravio.
 
Si r icorda,  in part icolare,  che non  sono ogget to di esonero le seguent i  cont r ibuzioni:
 
-  i  prem i e i  cont r ibut i dovut i all’I NAI L,  com e espressam ente previsto dall’art icolo 3  com m a 1,
del decreto- legge n. 104 del 2020;



 
-  il  cont r ibuto,  ove dovuto,  al  “Fondo per  l’erogazione ai  lavorator i  dipendent i  del set tore
privato dei t rat tam ent i  di fine rapporto di cui all’art icolo 2120  del codice civile”  di cui all’art icolo
1, com m a 755,  della legge 27  dicem bre 2006,  n. 296,  per  effet to dell’esclusione
dall’applicazione degli sgravi cont r ibut ivi operata dall’art icolo 1, com m a 756,  ult im o periodo,
della m edesim a legge;
 
-  il  cont r ibuto,  ove dovuto,  ai  Fondi di cui agli art icoli 26,  27,  28  e 29  del D.lgs 14  set tem bre
2015,  n. 148,  per  effet to dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi cont r ibut ivi prevista
dall’art icolo 33,  com m a 4, del m edesim o decreto legislat ivo, nonché al  Fondo di solidarietà
terr itor iale interset tor iale della Provincia autonom a di Trento,  al  Fondo di solidarietà bilaterale
della Provincia autonom a di Bolzano-Alto Adige di cui all’art icolo 40  del D.lgs n. 148 del 2015  e
al  Fondo di solidarietà per  il  set tore del t rasporto  aereo e del sistem a aeroportuale,  previsto
dal decreto interm inister iale adot tato ai  sensi  del com m a 9 del m edesim o art icolo 40;
 
-  il  cont r ibuto previsto dall’art icolo 25,  com m a 4, della legge 21  dicem bre 1978,  n. 845,  in
m isura pari allo 0,30%  della ret r ibuzione im ponibile,  dest inato,  o  com unque dest inabile,  al
finanziam ento dei Fondi interprofessionali per  la form azione cont inua ist ituit i  dall’art icolo 118
della legge 23  dicem bre 2000,  n. 388.
 
Sono,  inolt re,  escluse dall’applicazione dell’esonero le cont r ibuzioni che non  hanno natura
previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elem ent i  di solidarietà alle gest ioni
previdenziali di r ifer im ento,  per  le quali  si r invia  a  quanto già previsto, da ult im o, dalla
circolare n. 40/ 2018.
 
Da ult im o, si precisa che l’agevolazione spet ta nei lim it i delle r isorse specificatam ente
stanziate.
 
Più in part icolare,  per  l’esonero cont r ibut ivo di cui all’art icolo 3  del decreto- legge n. 104 del
2020,  ai  sensi  del com m a 6 del m edesim o art icolo,  gli oneri  sono stat i valutat i  in  363 m ilioni di
euro per  l’anno 2020  e in 121,1 m ilioni di euro per  l’anno 2021.
 
 
 
 
 
 

4 .  Condizioni di spet tanza  dell’esonero

 
 
I l  dir it to alla legit t im a fruizione dell’esonero cont r ibut ivo è subordinato al  r ispet to, da un lato,
delle norm e poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligator ia dei
lavorator i  e,  dall’alt ro,  da taluni  presuppost i specificam ente previst i dal decreto- legge n. 104
del 2020.
 
I n part icolare,  per  quanto r iguarda il  r ispet to delle norm e poste a tutela delle condizioni di
lavoro e dell’assicurazione obbligator ia dei lavorator i,  l’esonero cont r ibut ivo di cui si t rat ta,
sostanziandosi  in un beneficio  cont r ibut ivo,  è subordinato alle seguent i  condizioni:
 
-    r ispet to di quanto previsto dall’art icolo 1, com m a 1175,  della legge n. 296 del 2006,  ossia:
 

regolar ità degli obblighi di cont r ibuzione previdenziale, ai  sensi  della norm at iva in m ateria
di docum ento unico  di regolar ità cont r ibut iva (DURC) ;
assenza di violazioni delle norm e fondam entali  a  tutela delle condizioni di lavoro e



r ispet to degli alt r i obblighi di legge;
r ispet to degli accordi e cont rat t i collet t iv i  nazionali,  nonché di quelli  regionali,  terr itor iali  o
aziendali,  sot toscrit t i dalle Organizzazioni sindacali dei dator i di lavoro e dei lavorator i
com parat ivam ente più rappresentat ive sul piano nazionale.

 
Con  specifico r ifer im ento alle condizioni previste dall’art icolo 3  del decreto- legge n. 104 del
2020,  si fa presente che,  ai  fini della legit t im a fruizione dell’esonero, il  datore di lavoro deve
at tenersi al  divieto di licenziam ent i collet t iv i  e individuali  per  giust ificato  m ot ivo ogget t ivo di
cui all’art icolo 14  del m edesim o decreto- legge,  pena la revoca del beneficio  e l’im possibilità di
presentare dom anda di integrazione salar iale ai  sensi  dell’art icolo  1.
 
Al r iguardo,  si precisa che il  citato art icolo 14  (com m i  1 e 2)  dispone che,  per  i  dator i di lavoro
che non  abbiano integralm ente fruito dei t rat tam ent i  di integrazione salar iale r iconducibili
all’em ergenza epidem iologica da COVI D-19  di cui all’art icolo 1  ovvero dell’esonero dal
versam ento dei cont r ibut i previdenziali di cui all’art icolo 3, resta precluso l’avvio delle
procedure di cui agli art icoli 4, 5  e 24  della legge 23  luglio 1991,  n. 223,  e restano alt resì
sospese le procedure pendent i avviate successivam ente alla data del 23  febbraio 2020,  fat te
salve le ipotesi  in cui il  personale interessato dal recesso,  già im piegato nell'appalto, sia
r iassunto a seguito di subent ro di nuovo appaltatore in forza di legge,  di cont rat to collet t ivo
nazionale di lavoro o di clausola del cont rat to di appalto.
 
I l  m edesim o art icolo precisa alt resì che resta preclusa al  datore di lavoro,  indipendentem ente
dal num ero dei dipendent i,  la  facoltà di recedere dal cont rat to per  giust ificato  m ot ivo ogget t ivo
ai  sensi  dell’art icolo  3  della legge 15  luglio 1966,  n. 604,  e restano sospese le procedure in
corso di cui all'art icolo 7  della m edesim a legge.
 
I n sostanza,  il  legislatore,  con la disposizione di cui all’art icolo 14,  ha previsto un divieto di
licenziam ento per  un periodo non  superiore a 18  set t im ane nell’ipotesi  di fruizione degli
am m ort izzator i  sociali  di cui all’art icolo 1  del decreto- legge in t rat tazione,  ovvero,  di m assim o
quat t ro m esi, nell’ipotesi  di fruizione dell’agevolazione cont r ibut iva di cui all’art icolo 3  del
m edesim o decreto- legge.
 
Pertanto,  ai  fini della legit t im a applicazione dell’esonero, il  datore di lavoro deve at tenersi alla
disposizione che prevede il  divieto di licenziam ento per  tut to il  periodo di fruizione
dell’esonero. Si ram m enta,  al  r iguardo,  che la violazione della suddet ta previsione com porta la
revoca dell’esonero con efficacia ret roat t iva e l’im possibilità di presentare una nuova dom anda
di integrazione salar iale ai  sensi  dell’art icolo  1  del più volte citato decreto- legge n. 104 del
2020.
 
 
 
 
 
 

5 .  Com pat ibilità  con la  norm at iva  in m ateria  di a iut i di Stato

 
 
Sot to il  profilo sogget t ivo, il  beneficio  cont r ibut ivo previsto all’art icolo 3  del decreto- legge n.
104 del 2020,  in quanto r ivolto ad una specifica platea di dest inatar i  (dator i di lavoro che
abbiano fruito nei m esi di m aggio e giugno 2020  di intervent i  di integrazione salar iale) ,  si
configura quale m isura selet t iva che,  com e tale,  necessita della prevent iva autor izzazione della
Com m issione europea.
 
I l  com m a 5 del citato art icolo 3, infat t i,  specifica che la m isura è concessa 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 "
adot tato in data 19  m arzo 2020  (C/ 2020/ 1863)  e successive m odificazioni  (c.d. Tem porary
Fram ework ) ,  e nei lim it i e alle condizioni di cui alla m edesim a Com unicazione.
 
Pertanto,  l’efficacia delle disposizioni  di cui all’art icolo 3  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.
 
Si r icorda che,  in base alla suddet ta sezione 3.1, la Com m issione considererà aiut i di Stato
com pat ibili  con il  m ercato interno quelli  che r ispet t ino,  t ra le alt re,  le seguent i  condizioni:
 
-  siano di im porto non  superiore a 800.000 euro (per  im presa e al  lordo di qualsiasi im posta o
alt ro onere) ;
 
-  siano concessi a  im prese che non  fossero in difficoltà al  31  dicem bre 2019  o che abbiano
incont rato difficoltà o  si siano t rovate in una situazione di difficoltà successivam ente, a  seguito
dell’epidem ia da COVI D-19;
 
-  siano concessi ent ro il  31  dicem bre 2020.
 
I nolt re,  r ilevato che l’aiuto di cui all’art icolo 3  è r iconosciuto in conform ità a  quanto disposto
dal Tem porary Fram ework  citato,  t rova applicazione la previsione norm at iva di cui all’art icolo
53  del decreto–legge 19  m aggio 2020,  n. 34,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 17
luglio 2020,  n. 77,  secondo la qualei  sogget t i  beneficiar i di agevolazioni  di cui è obbligator io  il
recupero in esecuzione di una decisione della Com m issione europea,  e per  i  quali  non  sarebbe
possibile r ichiedere la concessione di nuovi  aiut i in  assenza di rest ituzione dei pr im i (c.d.
Clausola “Deggendorf” ) ,  “accedono agli aiut i previst i  da at t i legislat ivi  o  am m inist rat ivi  adot tat i,
a  livello nazionale,  regionale o terr itor iale,  ai  sensi  e nella vigenza della com unicazione della
Com m issione europea del 19  m arzo 2020,  C (2020)1863,  "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 successive
m odificazioni,  al  net to dell' im porto dovuto e non  r im borsato,  com prensivo degli interessi
m aturat i  fino alla data dell'erogazione” .
 
 
 
 
 
 

6 .  Coordinam ento  con alt re  m isure

 
L'esonero in t rat tazione,  com e espressam ente previsto dall’art icolo 3, com m a 4, del decreto-
legge in com m ento 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.
 
Pertanto,  considerato  che l’agevolazione in t rat tazione si sostanzia in un esonero totale dal
versam ento della cont r ibuzione datoriale nei lim it i del doppio delle ore di integrazione salar iale
fruite nei m esi di m aggio e giugno 2020,  la citata cum ulabilità con alt r i regim i agevolat i  può
t rovare applicazione solo laddove sussista un residuo di cont r ibuzione ast rat tam ente sgravabile
e nei lim it i della m edesim a cont r ibuzione dovuta.
 
Con  r ifer im ento,  invece,  ai  nuovi  t rat tam ent i  di integrazione salar iale di cui all’art icolo 1  del più
volte citato decreto- legge n. 104 del 2020,  si ram m enta che per  gli stessi è previsto un regim e
di alternat ività r ispet to all’esonero.  Pertanto,  il  datore di lavoro che accede all’esonero in
t rat tazione,  per  tut ta la durata del periodo agevolato, non  pot rà avvalersi  dei suddet t i nuovi



st rum ent i di integrazione salar iale. Laddove la norm a chiede al  datore di lavoro di fare una
scelta t ra l’esonero in t rat tazione e i  nuovi  st rum ent i di integrazione salar iale e laddove il
datore di lavoro sia lo stesso, la scelta dovrà essere operata per  singola unità  produt t iva.
 
Al cont rar io,  le previsioni  norm at ive non  precludono la possibilità di presentare dom anda,  in
concom itanza o contestualm ente alla r ichiesta di agevolazione cont r ibut iva in t rat tazione,  per
am m ort izzator i  sociali  ordinari,  diversi dalle causali  COVI D-19  e dalla specifica norm at iva
recata dal r ichiam ato decreto- legge n. 18  del 2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge
n. 27  del 2020  e successive m odificazioni.
 
 
 
 
 
                                                        I l  Diret tore generale vicario
                                                                   Vincenzo Caridi

[ 1]  Per  una com pleta disam ina dei dator i di lavoro am m essi a  fruire dell’esonero in quest ione
si r invia,  da ult im o, alle circolar i n. 104/ 2019 e n. 57/ 2020.



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 
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