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Fano, 02/05/2022 

A tutte le Aziende clienti 
         Loro Sedi 
 
 
 
CIRCOLARE N. 16/2022 
 
 
Oggetto: ESONERO CONTRIBUTIVO 0,8% IVS LAVORATORI DIPENDENTI 
 
 
Con nostra Circolare n. 6/2022 Vi abbiamo informato della novità prevista dalla Legge di 
Bilancio 2022 che dispone per il periodo di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 di 
una riduzione dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore nella misura di 0,8 punti 
percentuali per i lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile previdenziale mensile non 
superiore a € 2.692,00.  
 
Ora, l’Inps fornisce le indicazioni normative e le istruzioni operative per l’applicazione 
dell’esonero che verrà gestito sulle buste paga di competenza del mese aprile 2022 e succesivi; 
nello stesso mese verrà gestito l’arretrato di gennaio-marzo. 
 
Riportiamo in sintesi le caratteristiche della misura. 
 
 La riduzione dell’aliquota contributiva spetta a tutti i lavoratori dipendenti e si applica a quelli 

in forza o che verranno assunti nell’anno 2022. L’applicazione non è generalizzata ma 
circoscritta ai lavoratori con un imponibile previdenziale mensile non superiore a € 2.692,00. 
Sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico. 

 La misura consiste in una riduzione di 0,8 punti percentuali dell’aliquota di calcolo dei 
contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore. Ad esempio: aliquota prevista a carico 
lavoratore pari a 9,19%, con la riduzione per il 2022 aliquota effettiva dell’8,39%. 

 La soglia di € 2.692,00 è su base mensile e pertanto la verifica dovrà essere effettuata ogni 
mese senza la possibilità di effettuare operazioni di conguaglio annuale. 
La riduzione è applicabile anche sulla tredicesima mensilità ma non sulla quattordicesima. 

 L’esonero non è assimilabile ad un incentivo all’assunzione e pertanto non è subordinato al 
possesso del DURC. 

 L’esonero non è soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. 
 
Rimaniamo a disposizione per quasiasi chiarimento. 
 

Cordiali Saluti.       
         
        Lucarelli Consulenza del lavoro 
         Studio Associato 
 


