
regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale 

rispetto 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 regionali,

territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di

lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale

conseguimento della certificazione della parità di genere secondo le

modalità indicate nel decreto ministeriale del 29 aprile 2022

assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati

dall’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 46, c. 4, D.Lgs. n. 198/ 2006)

ESONERO CONTRIBUTIVO PER I DATORI DI

LAVORO IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE

DELLA PARITA' DI GENERE

Circolare n. 1 del 03 gennaio 2023

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il decreto ministeriale 20

ottobre 2022 in cui vengono individuati i criteri di spettanza dell’esonero contributivo

riconosciuto alle aziende private in possesso della certificazione della parità di genere.

Con la Circolare n. 137/2022 l’INPS fornisce le prime indicazioni operative per consentire

ai datori di lavoro di accedere alla misura.

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non

imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione di parità di

genere.

DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE AL BENEFICIO

L’esonero in oggetto viene calcolato sulla contribuzione previdenziale

complessivamente dovuta dal datore di lavoro, in misura non superiore all’1% e nel limite

massimo di 50.000 euro annui.   E' fruibile per tutta la durata della certificazione e ha

decorrenza dal primo mese di validità della stessa. 

In caso di revoca della certificazione, il datore di lavoro interessato provvederà, sotto la

propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’Istituto e a sospendere la

fruizione della misura autorizzata.

MISURA DELL'ESONERO

REQUISITI DI SPETTANZA DELL'ESONERO

Il diritto alla fruizione dell'esonero è subordinato a:



i dati identificativi del datore di lavoro

la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione

di parità di genere

l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di

parità di genere 

la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di

parità di genere

il periodo di validità della certificazione di parità di genere

la dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della certificazione di parità di genere 

I datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere conseguita entro il

31 dicembre 2022 devono inoltrare apposita domanda all’INPS, avvalendosi

esclusivamente del modulo di istanza on-line “PAR_GEN” nella sezione denominata

“Portale delle Agevolazioni". 

Le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate dal 27

dicembre 2022 al 15 febbraio 2023.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
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PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE ALL'ESONERO 

L'Inps verificherà la spettanza o meno dell'esonero,

accogliendo o rigettando la domanda. 

L'esonero spettante inoltre potrà essere riproporzionato

nell'ipotesi di insufficienza delle risorse stanziate. 


