
Possono accedere al beneficio tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di

lavoro privati (anche del settore agricolo), anche non imprenditori, che rientrano

nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità.

La misura riguarda i contratti:

           a tempo determinato e indeterminato;

           di apprendistato;

           di lavoro domestico;

           di lavoro intermittente;

           di lavoro a scopo di somministrazione.

Si sottolinea che nonostante la normativa faccia riferimento al solo rientro dopo

la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, la misura può comunque

trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice

anche in considerazione del:

          Congedo parentale;

          Provvedimento di interdizione post partum.

La misura si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre a

condizione che il rientro nel posto di lavoro avvenga entro il 31 dicembre 2022.

         

              Durata complessiva del beneficio pari a 12 mesi decorrenti dalla data

              del rientro dal congedo

              Riduzione del 50% della contribuzione previdenziale dovuta dalla    

              lavoratrice

Campo di applicazione

 Circolare n. 28 del 22 settembre 2022

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto un esonero (pari al 50%) dei contributi a

carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla

data di rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità.

L’Inps con Circolare n.102 del 19.09.2022 ha fornito le indicazioni e le istruzioni per

l’utilizzo della misura. 

ESONERO DEI CONTRIBUTI A CARICO DELLE LAVORATRICI MADRI 

AL RIENTRO DAL CONGEDO DI MATERNITA’

Misura e condizioni di spettanza



Per procederne all’applicazione, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, tramite

Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo

“Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di

autorizzazione “OU”.

L'Inps attribuirà il codice di autorizzazione solo dopo avere verificato la spettanza

dell’esonero, in particolare la natura privatistica del datore di lavoro e l’effettivo

rientro della lavoratrice madre in servizio.

 Circolare n. 28 del 22 settembre 2022

L'agevolazione non è soggetta:

             ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti  

             dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015 (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, ecc..);

             al possesso del DURC ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della L. 296/2006.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Domanda

L’esonero non costituisce aiuto di Stato, in quanto si tratta di un’ agevolazione

fruita dalle persone fisiche e non dalle imprese. Non è pertanto soggetta

all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro

nazionale degli aiuti di Stato.

Coordinamento con altre agevolazioni

            E’ cumulabile con gli esoneri applicati alla contribuzione dovuta dal 

            datore di lavoro

            E’ cumulabile con l’esonero contributivo dello 0,8% (aumentato al 2% dal   

            Decreto Aiuti Bis per il periodo luglio-dicembre 2022)


