
C2Web S.r.l. Pag. 1 
 

 
Esonero 0,80% IVS 

 

  

JOB 

Gestione del 

personale 
Esonero 0,80% IVS 

Via Miani 4 
27100 Pavia (PV) 

 t. 0131866748 
 

 info@c2web.net 
www.c2web.net  



C2Web S.r.l. Pag. 2 
 

 
Esonero 0,80% IVS 

 

Sommario 

I. Normativa .............................................................................................................. 3 

II. Tabelle e codici standard rilasciati ........................................................................... 6 

Causali UniEMens e Codici DM10 ......................................................................................................................... 6 

Parametri INPS ..................................................................................................................................................... 6 

Contributi ............................................................................................................................................................. 6 

III. Interventi utente per aggiornare le tabelle .............................................................. 6 

Creazione voci, causali e contributi: interventi utente ................................................................... 6 

IV. Caricamento Cedolini e recupero arretrati da 01/2022 ............................................ 8 

Ratei di tredicesima erogati mensilmente e dipendenti cessati ..................................................... 9 

Tredicesima mensilità ...................................................................................................................... 9 

Dipendenti cessati ......................................................................................................................... 10 

Calcolo arretrati da 01/2022 .............................................................................................................................. 10 

V. Prossimi rilasci ...................................................................................................... 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C2Web S.r.l. Pag. 3 
 

 
Esonero 0,80% IVS 

Normativa 

La L. 234/2021, art. 1, c. 121 ha previsto che, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 01/01/2022 al 

31/12/2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del lavoro domestico, è riconosciuto 

un esonero sulla quota dei contributi IVS c/dipendente dello 0,8%, a condizione che la retribuzione 

imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, 

maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. 

Con la Circolare n. 43 del 22/03/2022, l'INPS ha fornito le istruzioni UniEMens. 

Di seguito in sintesi le istruzioni della Circolare INPS 43/2022 sull'esonero IVS c/ dipendente dello 0,8% ed 

alcuni chiarimenti ufficiosi della Direzione Centrale Entrate dell'INPS. 

  

ARGOMENTO NOVITÀ 

Datori di lavoro 

destinatari 

Datori di lavoro, pubblici e privati, anche non imprenditori. 

Rapporti di lavoro 

agevolabili 

Tutti i rapporti di lavoro dipendente, compresi gli apprendisti, già in 

essere e quelli che si costituiranno nel 2022. 

Per le Cooperative (es. Cooperative DPR 602/1970, Cooperative 

Piccola pesca L. 250/1958) ai soci lavoratori spetta l'esonero dello 

0,8% se, oltre ad essere soci, sono dipendenti. 

  

Sono esclusi: 

•         i rapporti di lavoro domestico 

•         lavoro autonomo e collaborazioni, compresi quelli dei settori 

Spettacolo e Sportivi professionisti. 

Ambito di applicazione e 

durata 

L'esonero si applica, in via eccezionale, nei periodi di paga da 

01/2022 al 12/2022. 

Misura L'esonero consiste in una riduzione dello 0,8% dell'aliquota IVS 

c/dipendente, a condizione che la retribuzione imponibile, anche 

nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su 

base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile 

di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di 

dicembre, del rateo di tredicesima. 

  

Esempio - Imponibile previdenziale del mese 2.000,00 euro: 

•         % ordinaria IVS c/dipendente: 9,19% (5,84% per apprendisti) 

•         % IVS c/dipendente 2022, applicando l'esonero dello 0,8%: 

8,39% (5,04% per apprendisti). 
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ARGOMENTO NOVITÀ 

  

La soglia di reddito (imponibile previdenziale) individuata come 

massimale, pari a 2.692,00 euro al mese, comporta che, laddove 

sia superato tale limite, non spetterà alcun esonero della quota IVS 

c/dipendente. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce 

una retribuzione di importo superiore a 2.692,00 euro lordi, l'esonero 

per tale mese viene perso definitivamente (non può mai essere 

recuperato a conguaglio anche se l'imponibile previdenziale annuo 

fosse inferiore alla soglia reddituale parametrata a anno). 

  

Tredicesima: erogazione a dicembre o tutti i mesi 

La norma prevede espressamente che l'importo mensile di 2.692,00 

euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di 

dicembre, del rateo di tredicesima. 

Sarà, quindi, riconosciuta la riduzione della quota IVS c/dipendente 

dello 0,8%, nel mese di competenza di 12/2022, sia sulla retribuzione 

corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692,00 

euro, sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nello 

stesso mese, se inferiore o uguale a 2.692,00 euro. 

Ratei di tredicesima erogati mensilmente 

Se i ratei di tredicesima vengono erogati nei singoli mesi (es. 

lavoratori intermittenti, OTD agricoli), fermo restando che 

la retribuzione lorda (imponibile previdenziale, al netto dei ratei di 

mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale al 

limite di 2.692,00 euro, sarà possibile accedere all'esonero anche sui 

ratei di tredicesima, qualora l'importo dei suddetti ratei non superi nel 

mese di erogazione l'importo di 224,00 euro (2.692,00 euro/12). 

Chiarimenti ufficiosi della Direzione Centrale Entrate dell'INPS 

L'applicazione dell'esonero dello 0,8% sulla retribuzione mensile 

è indipendente dall'applicazione dello stesso sul rateo di tredicesima 

o sull'intera tredicesima mensilità erogata a dicembre. Può capitare 

ad esempio che l'esonero sia applicabile sulla tredicesima e non sulla 

retribuzione mensile, a seconda che sia rispettata o meno la soglia 

reddituale. 

  

Cessazioni rapporti di lavoro in corso d'anno 

Nelle cessazioni di rapporti di lavoro prima di 12/2022, per cui si stia 
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ARGOMENTO NOVITÀ 

fruendo dell'esonero dello 0,8%, l'esonero potrà essere applicato 

anche sulle quote di tredicesima corrisposte a causa delle cessazione 

nel mese di cessazione o nei mesi successivi. 

Chiarimenti ufficiosi della Direzione Centrale Entrate dell'INPS 

Per dipendenti cessati prima di 12/2022, per i ratei di tredicesima 

erogati spetta l'esonero nei limiti di 224,00 (2.692,00/12) * numero di 

mensilità maturate nel periodo dell'anno 2022. 

  

Mensilità supplementari diverse dalla tredicesima 

Se i CCNL prevedono l'erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla 

tredicesima mensilità (es. quattordicesima mensilità), nel mese di 

erogazione di tale mensilità aggiuntiva l'esonero non potrà trovare 

applicazione, in quanto la disposizione fa riferimento alla sola 

mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della 

soglia mensile di reddito dei 2.692 euro. 

Chiarimenti ufficiosi della Direzione Centrale Entrate dell'INPS 

L'INPS ha fornito la corretta interpretazione della norma in merito al 

mese con erogazione di mensilità supplementari diverse dalla 

tredicesima. 

A prescindere dalla modalità di erogazione della quattordicesima o 

altra mensilità supplementare (stesso cedolino della retribuzione 

mensile o cedolino separato), ai fini dell'applicabilità dell'esonero, 

occorre verificare se l'imponibile previdenziale del mese (retribuzione 

corrente + quattordicesima o altra mensilità supplementare) superi o 

meno la soglia di 2692 euro mensili: 

•         se l'imponibile complessivo del mese è pari o inferiore a 

2.692,00 euro, l'esonero spetta; 

•         se l'imponibile complessivo del mese è superiore a 2.692,00 

euro, l'esonero non spetta. 

Coordinamento con altri 

incentivi 

L'esonero contributivo, per la specifica natura di esonero sulla quota 

del contributo IVS c/dipendente, è cumulabile, per i periodi di paga dal 

01/01/2022 al 31/01/2022, e nei limiti della contribuzione dovuta, con 

gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente. 
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Tabelle e codici standard rilasciati 

Causali UniEMens e Codici DM10 

Le tabelle Causali UniEMens e Codici DM10 con i nuovi codici relativi all'esonero: 

• L024 - Esonero contr.IVS c/dip.art.1 c.121 L.234/2021 (Circ.43/2022) 

• L025 - Eson.contr.IVS c/dip.art.1 c.121 L.234/21-Tredicesima (Circ.43/22) 

• L026 - Eson.contr.IVS c/dip.art.1 c.121 L.234/21-Rateo Tredicesima (C.43/22). 

Parametri INPS 

Nella funzione "Parametri INPS > sezione INPS" è stata inserita la nuova groupbox Esonero contributo IVS 

0,8% L.234/2021 con i seguenti campi: 

• Codice contributo INPS 

• Codice contributo INPS Agricoltura 

• Codice contributo INPS ex INPDAP. 

L'esonero contributivo IVS 0,8% c/dipendente L. 234/2021 è stato riconosciuto per i periodi di paga da 

01/2022 al 12/2022, quindi la groupbox è presente solo per l'Anno 2022. 

Contributi 

Con il presente rilascio sono distribuiti i seguenti contributi standard: 

• 250 - ESON.CONTR.IVS 0,8% L.234/21 

• 883 - OP.AGR.ESON.IVS 0,8% L.234/21 

• 92209 - INPDAP ESON.IVS 0,8% L.234/21. 

Interventi utente per aggiornare le tabelle 

 Prima di procedere alla creazione automatica dei contributi, verificate che i codici standard: 
• 250 - ESON.CONTR.IVS 0,8% L.234/21 

• 883 - OP.AGR.ESON.IVS 0,8% L.234/21 

• 92209 - INPDAP ESON.IVS 0,8% L.234/21 

proposti dalla funzione, siano liberi. Nel caso in cui i codici contributo siano già utilizzati per altri scopi, 

modificate opportunamente quelli proposti. 

 

Creazione voci, causali e contributi: interventi utente 
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Nella funzione di utilità "Creazione voci, causali e contributi" è stata inserita l'opzione Esonero contributo 

IVS 0,8% L.234/2021 che consente di: 

• creare i contributi di esonero INPS, INPS Agricoltura e INPS ex INPDAP 

• valorizzare i relativi campi presenti nella funzione "Parametri INPS > sezione INPS". 
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Caricamento Cedolini e recupero arretrati da 01/2022 

La funzione "Caricamento cedolini" è stata adeguata per il calcolo del contributo di esonero IVS 0,8% L. 

234/2021 relativo all'INPS, INPS Agricoltura e INPS ex INPDAP. 

La funzione Calcolo moduli contributivi sarà adeguata in tempo utile per l'elaborazione delle 

denunce UniEMens, DMA2-UniEMens e DMAG-UniEMens e dei relativi versamenti. 

Il contributo di esonero viene riportato nei cedolini di tutti i dipendenti con Categoria 

particolare valorizzata con Nessuna e sono esclusi i rapporti di lavoro con le seguenti caratteristiche: 

• lavoratori che beneficiano già di altre riduzioni contributive c/dipendente non compatibili con 

l'esonero L.234/2021: 

o Lavoratori svantaggiati di cooperative sociali (qualifica con "Tipo contribuzione = 19 e 29") 

o Lavoratori ammessi ai benefici ex L.193/2000 (qualifica con "Tipo contribuzione = 79") 

o Lavoratori con esonero Reddito di Cittadinanza ("Codice esonero = 14") 

• lavoratori autonomi sport/spettacolo, in quanto non sono lavoratori dipendenti (qualifica con 

"Qualifica assicurativa = S e U"). 

La funzione Caricamento cedolino confronta la retribuzione imponibile mensile, al netto delle voci relative 

alla tredicesima mensilità eventualmente erogata nel cedolino, con il massimale di 2.692 euro: 

• se la retribuzione imponibile è inferiore / uguale al massimale, viene calcolato l'imponibile del mese, 

l'imponibile assoggettato e l'importo del contributo 

• se la retribuzione imponibile è superiore al massimale, viene calcolato solo l'imponibile del mese, 

mentre imponibile assoggettato e importo del contributo sono pari a zero. 

Nel contributo di esonero vengono riportati i seguenti valori: 

• imponibile del mese: retribuzione imponibile mensile 

• imponibile assoggettato a contributo: imponibile del mese, se non superiore a 2.692 

• causale UniEMens e Codice DM10: L024 (dipendenti INPS e ENPALS) 

• casistica contributo: Retribuzione. 
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Ratei di tredicesima erogati mensilmente e dipendenti cessati 

Se i ratei di tredicesima vengono erogati nei singoli mesi, oppure alla cessazione del rapporto di lavoro, 

l'esonero viene attribuito anche ai ratei di tredicesima, considerando come importo del massimale: 224 

euro × il numero dei ratei erogati, dove 224 euro è dato da 2.692÷12 (arrotondato come da istruzioni INPS). 

Nel contributo di esonero vengono riportati i seguenti valori: 

• imponibile del mese: retribuzione imponibile della tredicesima mensilità 

• imponibile assoggettato a contributo: imponibile del mese, se non superiore a 224 euro × il numero 

dei ratei erogati 

• causale UniEMens e Codice DM10: L026 (dipendenti INPS e ENPALS) 

• casistica contributo: Rateo di tredicesima. 

 

Tredicesima mensilità 

L'esonero viene attribuito anche nel cedolino di tredicesima mensilità erogato a dicembre e l'importo del 

massimale è pari a 224 euro × il numero dei ratei erogati. 

Nel contributo di esonero vengono riportati i seguenti valori: 

• imponibile del mese: retribuzione imponibile della tredicesima mensilità 

• imponibile assoggettato a contributo: imponibile del mese, se non superiore a 224 euro × il numero 

dei ratei erogati 

• causale UniEMens e Codice DM10: L025 (dipendenti INPS e ENPALS) 

• casistica contributo: Tredicesima. 
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Dipendenti cessati 

La Circolare INPS n. 43/2022 specifica che l'esonero spetta a tutti i dipendenti con rapporti di lavoro 

subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 

01/01/2022 al 31/12/2022. 

In caso di dipendente cessato a cui vengono erogate, successivamente alla data di cessazione, delle somme 

riferite al periodo in cui il dipendente era in forza: 

• per i dipendenti cessati nel 2022 l'esonero viene calcolato 

• per i dipendenti cessati in anni precedenti il 2022 (es.: 2021) l'esonero non viene calcolato. 

Calcolo arretrati da 01/2022 

Il calcolo degli arretrati dell'esonero IVS 0,8% viene effettuato nei cedolini di: 

• 04/2022: con arretrati relativi al periodo 01-03/2022. 

• 05/2022: con arretrati relativi al periodo 01-04/2022. 

Dipendenti cessati 

Per avere il ricalcolo dell'esonero per i dipendenti cessati prima dell'elaborazione del cedolino di ricalcolo 

dovete elaborare un cedolino "vuoto". 

INPS 

L'importo relativo agli arretrati INPS viene riportato nel contributo indicato nei "Parametri INPS" con la 

causale UniEMens e il codice DM10 di seguito riportati: 

• L024 - Esonero contr.IVS c/dip.art.1 c.121 L.234/2021 (Circ.43/2022) 

• L025 - Eson.contr.IVS c/dip.art.1 c.121 L.234/21-Tredicesima (Circ.43/22) 

• L026 - Eson.contr.IVS c/dip.art.1 c.121 L.234/21-Rateo Tredicesima (C.43/22). 

INPS ex INPDAP 

Con il presente rilascio è stato gestito il calcolo degli arretrati anche per i dipendenti iscritti all'INPS ex 

INPDAP. 
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Prossimi rilasci 

Dettagliamo le casistiche che saranno oggetto di successivi rilasci: 

•         le seguenti tipologie di lavoratori: 

o   Operai edili 

o   Agricoli OTD 

hanno il rateo di tredicesima tutti i mesi calcolato in % su voci retributive, quindi 

l'esonero contributo IVS 0,8% L. 234/2021 sarà gestito con il prossimo rilascio 

attualmente previsto nella settimana del 26 aprile 

•         in caso di collegamenti anagrafici con le seguenti motivazioni: 

o   Riassunzioni 

o   Passaggi societari con estinzione 

o   Passaggi societari senza estinzione 

il ricalcolo dell'esonero viene attualmente calcolato senza tenere conto dei precedenti 

rapporti di lavoro dell'anno, quindi se avete questa casistica potete: 

o   Elaborare un cedolino vuoto per il rapporto di lavoro precedente che non viene 

automaticamente considerato 

o   Attendere il prossimo rilascio, previsto entro fine aprile, per erogare l'esonero in 

queste casistiche che saranno gestite in automatico. 
 


