
  Roma, 25 novembre 2020 
 
  

 
 

                                                                    Al Comitato di Presidenza 
      Al Consiglio Direttivo 
      Alla Commissione Legale 
      Alla Commissione Sindacale 
      Alle Associazioni Territoriali 

 
        

 
Circolare n. 149/2020  

 
 
Oggetto: Coronavirus - Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a 
carico del datore di lavoro per nuove assunzioni - Circolare Inps 24.11.2020, n. 133   
  
 
 L’Inps ha fornito le istruzioni operative per la fruizione della misura introdotta dal decreto 
agosto relativa all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore 
di lavoro per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di 
apprendistato e di lavoro a chiamata, effettuate nel periodo intercorrente tra lo scorso 15 agosto 
e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo 
indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro (cfr. 
circ. Fedit n. 110/2020). 
 
 L’agevolazione, cumulabile con altri esoneri e riconosciuta nei limiti delle risorse 
stanziate, si applica anche nel caso di trasformazione di contratto da tempo determinato a 
indeterminato sempre nel medesimo periodo ed anche in caso di contratto a tempo parziale (in 
tale ultimo caso il beneficio deve essere riparametrato su base mensile). 
 
 L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con 
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base 
annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla 
data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato. 
 
 Per il diritto all’esonero valgono le regole generali per il riconoscimento degli inventivi 
alle assunzioni quali, possesso del DURC, assenza di violazioni delle norme fondamentali a 
tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, rispetto degli accordi e 
contratti collettivi nazionali, nonché di quelli territoriali o aziendali, sottoscritti dalle 
Organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, etc. 
 
 Ai fini della fruizione del beneficio il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’Inps, 
avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” reperibile sul sito 
dell’istituto nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda 
di ammissione all’agevolazione. L’esonero potrà essere fruito solo dopo autorizzazione dell’Inps 
mediante conguaglio sulle denunce contributive secondo le istruzioni operative fornite 
espressamente dall’amministrazione. 
      

Con i migliori saluti. 
 
 

        Il Segretario Generale 
                      Enzo Solaro 
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