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Gestire l’incentivo “IO LAVORO” nel mese di dicembre 2020 
 

L'INPS, nella Circolare 124/2020, ha stabilito che l'incentivo corrente deve essere riportato a partire dal 

periodo 11/2020 e che gli arretrati sono relativi al solo periodo 01-10/2020. 

Di conseguenza, è vero che l'INPS permette di effettuare il calcolo degli arretrati anche su 12/2020 e 

01/2021, ma il periodo di riferimento deve sempre essere 01-10/2020 e il mese 11/2020 non può 

essere riportato come arretrato. 

Per questo motivo JOB calcola gli arretrati in automatico, senza intervento dell’utente, solo nel cedolino 

di 11/2020. 

 

INTERVENTI NELLE BUSTE DEL MESE 11/2020 

Per recuperare la quota dell’incentivo “IO LAVORO” del mese di novembre è obbligatoriamente 

richiesta la rielaborazione del cedolino e l’eliminazione del contributo con i dati del conguaglio 

dell’esonero. 

1) Inserisci i dati dell'incentivo nel rapporto di lavoro e riconferma il cedolino (si tratta di soli 

contributo c/ditta quindi il netto in busta non varia). 
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Dalla scheda Netto in busta premi sul pulsante “CONTRIBUTI”. 

 

2) Elimina il contributo 243 contenente il conguaglio dell’esonero. 

 

3) Conferma il cedolino, esegui il calcolo moduli contributivi e ripresenta la denuncia UniEMens di 
11/2020. 
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INTERVENTI NELLE BUSTE 12/2020 

Poi elabora il cedolino di 12/2020 e, nel cedolino normale del mese, richiedi manualmente il ricalcolo 

contributi (campo "Ricalcolo dei contributi" nella videata delle opzioni di caricamento). 

 

Nella videata di ricalcolo dei contributi indica la causale UniEMens e il codice DM10 relativo agli 

arretrati del tipo di incentivo IO Lavoro da ricalcolare. Ad esempio: 

per solo IO LAVORO ENTRO DE MINIMIS l'impostazione è la seguente:

 

 per solo IO LAVORO OLTRE DE MINIMIS l'impostazione è la seguente:
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Nella scheda netto in busta premi il pulsante “Contributi” e verifica il calcolo degli arretrati. 
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