Esonero Decontribuzione Sud da 10 a 12/2020 (art. 27 D.L. 104/2020)
Dopo aver scaricato le implementazioni e correzioni successive all’aggiornamento completo 2020.5,
seguite le seguenti istruzioni:
1) Creare i contributi necessari per il calcolo dell’esonero dalla scelta:
Amministrazione del personale→ Utilita' > Tabelle > Creazione voci, causali e contributi
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2) La procedura assegna alle aziende con sede di lavoro idonee all’esonero la decontribuzione.
Se si desidera non applicare l’esonero bisogna intervenire nella gestione archivi ditta nella sezione
sede di lavoro, scheda altri dati:
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Inquadramento normativo
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L'art. 27 del DL 104/2020, convertito nella L. 126/2020, ha previsto un esonero contributivo del
30% dei contributi c/ditta a favore dei datori di lavoro privati per dipendenti impiegati in aree
svantaggiate.
Il periodo di validità è dal 01/10/2020 al 31/12/2020.
Con la Circolare INPS n. 122 del 22/10/2020, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per
l'applicazione e la compilazione l'UniEMens.
Nella seguente tabella sono dettagliate le caratteristiche dell'esonero Decontribuzione Sud art. 27
D.L. 104/2020 convertito nella L. 126/2020:
OGGETTO

DESCRIZIONE

Datori di lavoro

Datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con sedi di lavoro situate

destinatari

in regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro capite inferiore al 75%
della media EU27 o comunque compreso tra il 75 e il 90%, e un tasso di
occupazione inferiore alla media nazionale
Pertanto, l'agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa
si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Per sede di lavoro si intende l'unità operativa presso cui sono denunciati
in UniEMens i lavoratori.
L'esonero non si applica nei confronti di:
•

Pubbliche Amministrazioni art. 1, c. 2, del D. Lgs. 165/2001

•

Settore agricolo

•

Lavoro domestico.

Lavoratori

L'esonero Decontribuzione Sud spetta per tutti i rapporti di lavoro

destinatari

dipendente, sia instaurati che instaurandi, purché sia rispettato il requisito
geografico della prestazione lavorativa.
Si applica quindi ai rapporti a tempo pieno o parziale, a tempo
indeterminato e determinato ed ai contratti di apprendistato.
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OGGETTO
Durata

DESCRIZIONE
Periodi di competenza dal 01/10/2020 al 31/12/2020.

dell'esonero
Misura

L'esonero Decontribuzione Sud è pari al 30% della contribuzione dovuta

dell'esonero

dai datori di lavoro.
Non è previsto un tetto massimo mensile.

Contributi esclusi
da esonero

Non sono esonerabili:
•

premi INAIL

•

contributo ASPI Legge 845/1978 (0,30%)

•

contributo al Fondo di Tesoreria INPS

•

contributi ai Fondi di Solidarietà bilaterale D.Lgs. 148/2015

•

contributo di solidarietà 10% su Fondi Pensione e Fondi di
assistenza sanitaria
contribuzione IVS di solidarietà ex ENPALS (2,50% c/ditta per

•

spettacolo e 1,00% c/ditta per sportivi professionisti).
Contributo

Trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di

aggiuntivo

lavoro, il contributo aggiuntivo IVS è soggetto all'applicazione

TFR 0,50% (art. 3,

dell'esonero Decontribuzione Sud.

ultimo comma,
Legge 297/82)

Una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo
aggiuntivo TFR il datore non dovrà operare l'abbattimento della quota
annua del TFR del dipendente in riferimento alla relativa quota esonerata.

Coesistenza

L'esonero Decontribuzione Sud si applica ai contributi c/ditta al netto

esonero con

degli esoneri TFR:

esoneri Riforma

•

esonero Fondo Garanzia: 0,20%

TFR

•

misure compensative DL 203/2005: 0,28%.

spettanti in funzione del TFR destinato a F. Tesoreria/F. Pensione.
Restituzione

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione dei

contributo

medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la

Addizionale NASPI restituzione del contributo addizionale NASPI dei contratti a tempo
determinato (e dell'aumento di 0,50% per rinnovi), al netto dell'esonero
Decontribuzione Sud applicato durante il rapporto a termine.
Maternità

Il periodo di godimento dell'esonero Decontribuzione Sud può essere

obbligatoria -

sospeso nei casi di maternità obbligatoria, consentendo il differimento

Sospensione

temporale del periodo di fruizione del beneficio.
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OGGETTO

DESCRIZIONE

Conformità alla

L'esonero Decontribuzione Sud è soggetto ad autorizzazione della

normativa in

Commissione UE: deve rispettare le condizioni del "Quadro Temporaneo

materia di aiuti di

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

stato

emergenza del COVID-19" (Comunicazione CE 19/03/2020 (C/2020/1863),
sezione 3.1, e successive modificazioni).
In base alla sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato
compatibili con il mercato interno quelli che:
siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al

•

lordo di qualsiasi imposta o altro onere)
siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al

•

31/12/2019 o che abbiano incontrato difficoltà successivamente, a
seguito dell'epidemia da COVID-19
•

siano concessi entro il 31/12/2020.

Il 7/10/2020 la Commissione UE ha approvato tale regime di aiuti di Stato
ritenendo la misura compatibile con il Quadro temporaneo.
L'INPS provvede a registrare l'esonero Decontribuzione Sud, dopo la
concessione, nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Coordinamento

L'esonero Decontribuzione Sud risulta cumulabile, nei limiti della

con altre riduzioni

contribuzione previdenziale dovuta, con altri esoneri o riduzioni

contributive e

contributive (es.: esonero 50% donne e over 50 L. 92/2012, esonero

incentivi

strutturale giovani L. 205/2017).

economici
È cumulabile anche con incentivi di tipo economico (es.: incentivo
assunzione disabili L. 68/1999, incentivo assunzione beneficiari NASPI L.
92/2012).
UniEMens -

Matricole INPS con codice di autorizzazione "0L - Datore di lavoro che

PosContributiva

effettua l'accentramento contributivo con unità operative nei territori del
Mezzogiorno".
L'esonero Decontribuzione Sud può essere fruito dall'UniEMens di
competenza 10/2020.
L'esposizione è la seguente:
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OGGETTO

DESCRIZIONE
<TipoIncentivo>: nuovo codice ACAS - Agevolazione contributiva

•

per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud
art.27 D.L n.104/2020
•

<CodEnteFinanziatore>: H00 (Stato)

•

<ImportoCorrIncentivo>: importo mese corrente.

UniEMens -

Dall'UniEMens di 10/2020 e fino a quello di 12/2020, i datori di lavoro

ListaPosPa

espongono in ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l'esonero
Decontribuzione Sud valorizzando, secondo le consuete modalità,
l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della gestione
pensionistica, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata
sull'imponibile pensionistico del mese.
Per esporre l'esonero Decontribuzione Sud spettante dovrà essere
compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo
le modalità di seguito indicate:
•

<Importo>

•

<AnnoRif>

•

<MeseRif>

•

<CodiceRecupero>: nuovo codice 12 - Esonero per l'occupazione
in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud - articolo 27 del
decreto-legge 14 agosto 2020.

Si ricorda che l'esonero Decontribuzione Sud riguarda esclusivamente la
contribuzione dovuta ai fini pensionistici.
INPGI - Giornalisti

La. L. 126/2020, di conversione del D.L. 104/2020, ha previsto che con
riferimento ai datori di lavoro ammessi all'esonero contributivo per i
dipendenti giornalisti iscritti all'INPGI, l'INPGI provvede a trasmettere
rendicontazione al Ministero del Lavoro ai fini del rimborso, a saldo, degli
oneri contributivi fiscalizzati.
Si attendono le istruzioni INPGI per l'applicazione.
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