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1. ULTERIORI ISTRUZIONI INPS SU ESONERO CONTRIBUTIVO ARTICOLO 3 DL 104/2020 

 
 
Il messaggio n. 4487 del 27-11-2020 fornisce istruzioni in merito all’esonero contributivo 

previsto dall’articolo 3 del Dl 104/2020 a favore dei datori di lavoro che non usufruiscono 

degli ammortizzatori Covid-19. Il precedente intervento dell’Istituto in materia era stato il 

messaggio n. 4254 del 13-11-2020. 

 

Il primo luogo vengono fornite alcune indicazioni operative che riportiamo integralmente. 

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell'esonero, devono inoltrare all'INPS, tramite la 

funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi 

- Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, l'istanza di attribuzione del codice di 

autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio 

art.3 DL 104/2020” nella quale dovranno essere dichiarate, senza necessità di 

autocertificazione ex DPR 445/2000, 

• le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 

2020 riguardanti la medesima matricola; 

• la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non 

prestate; 

• la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di 

cui al punto precedente; 

• l'importo dell'esonero. 

Si specifica che il suddetto codice di autorizzazione, laddove richiesto, deve essere 

attribuito anche alle aziende il cui ammortizzatore è disciplinato dall'art. 27 del d.lgs. 

148/15, quali ad esempio le aziende artigiane il cui ammortizzatore è gestito da FSBA. 



 

 

Viene anche precisato che le verifiche dei dati esposti saranno meramente formali e 

finalizzate al controllo che siano state indicate tutte le informazioni richieste e che nel 

periodo maggio/giugno sia presente almeno un'autorizzazione riferita agli interventi di 

integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18. 

 

Finalmente viene chiarito l’esatto periodo di spettanza dell’esonero che può essere fruito, 

per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto al mese competenza 

dicembre 2020 (trasmissione entro 31 gennaio 2021). 

Come si vede i continui ritardi nell’emanazione delle istruzioni operative fa sì che gli 

adempimenti complessivi siano effettuati quasi a consuntivo. 

Qualora i datori intendano recuperare l'esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 

2020, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive 

(Uniemens/vig). Si precisa che la regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che 

l'eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite o nelle 

denunce successive, previa presentazione dell'apposita istanza telematizzata 

“Dichiarazione Compensazione”. 

Si è posto anche il dubbio rispetto a quali ammortizzatori non devono essere richiesti per 

accedere il beneficio. A nostro avviso si tratta di tutti quelli relativo all’emergenza Covid-

19. Circolare Inps n. 105/2020 recita infatti: L’alternatività dell’esonero rispetto ai 

trattamenti di integrazione salariale implicano che, qualora il datore di lavoro decida di 

accedere all’esonero in trattazione, non potrà più avvalersi di eventuali ulteriori 

trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19. La stessa 

circolare aveva inoltre previsto la possibilità di usufruire del bonus in caso di utilizzo ad 

ammortizzatori ordinari.   

 

Il messaggio conferma anche l’interpretazione che avevamo dato in precedenza e cioè 

che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell'esonero deve 

essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive. 

 

A fronte di questi chiarimenti occorre segnalare un dubbio. 

La citata circolare Inps n. 105 precisa che l’importo dell’agevolazione, più specificamente, 

è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio 

delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi citati. 



 

 

Il messaggio n. 4254 aveva però specificato che …ai fini della determinazione della 

misura, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non 

di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità. 

Si pone quindi il problema di come computare il beneficio, ad esempio, per i lavoratori 

svantaggiati delle cooperative sociali per i quali, come noto, le aliquote contributive Inps 

sono azzerate (in alcuni casi sono ridotte dell’80%). 

Se si tenesse conto dell’aliquota dovuta, non vi sarebbe beneficio, o sarebbe molto 

ridotto. Sarà necessario attendere ulteriori istruzioni. Una indicazione potrebbe venire 

anche dai programmi paghe dei quali è necessario avvalersi per il complesso conteggio 

richiesto.  

 
2. DECRETO RISTORI QUARTER 
 
 
Il DL 157 del 30 novembre 2020 (c.d. Ristori quater) è stato pubblicato sulla G.U. del 

medesimo giorno, intervenendo con ulteriori misure a sostegno della crisi a seguito 

dell’emergenza da Covid-19. Il decreto è in vigore dal giorno stesso (30/11/2020). 

 

Analizziamo di seguito i temi più rilevanti da un punto di vista giuslavoristico. 

 

Ammortizzatori sociali - L’articolo sicuramente più atteso è l’art. 13, che interviene 

includendo nel beneficio delle 18 settimane di integrazione salariale previste dal “decreto 

agosto” anche i lavoratori in forza al 9 novembre 2020; si resta però in attesa di 

istruzioni INPS per includere nel conteggio anche i lavoratori esclusi precedentemente. 

 

Sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali con scadenza dicembre 

2020 - L’art. 2 dispone la sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali che 

scadono nel mese di dicembre 2020 per le imprese e i professionisti che hanno il 

domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o 

compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in 

corso (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) e che 

hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese 

di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. 

I versamenti sono sospesi inoltre 

a) Sia per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il 

domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che 



 

 

hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 

30 novembre 2019; 

b) Sia a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del 

fatturato o dei corrispettivi per coloro che esercitano le attività economiche 

sospese a seguito del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede 

legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; ai soggetti che 

esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede 

legale o sede operativa nelle zone rosse e arancioni come individuate alla data del 

26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi 

degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'art. 30 del decreto 

Ristori bis (D.L. n. 149/2020) e infine per i soggetti che operano nei settori 

economici individuati nell’Allegato 2 del decreto Ristori bis, ovvero esercitano 

l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno 

domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse come individuate 

alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate 

ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del 

decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020). 

 

Tali versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e 

interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a 

un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 

16 marzo 2021; non si procede a rimborsare gli importi che fossero già stati rimborsati. 

 

 

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello 

spettacolo e degli incaricati alle vendite - L’articolo 9 dispone nuove indennità Covid 

per alcune tipologie di lavoratori di settori colpiti dalla crisi sanitaria. Come già da prassi, 

tale indennizzo viene erogato nella somma di 1000 euro una tantum 

- Ai soggetti che ne avevano già beneficiato in precedenza, a seguito dei decreti 

emanati (a partire dal primo decreto Ristori, il DL 137/2020) 

- viene riconosciuto ora anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo 

e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione impiegati presso 

imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori che abbiano cessato 

involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 

2019 e il 30 novembre 2020 (data di entrata in vigore del Ristori quater) e che 



 

 

abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nello stesso 

periodo, e che non siano titolari di pensione, di alcun rapporto di lavoro 

dipendente e di NASPI; 

- ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del 

turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato in maniera involontaria il 

rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 

2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel 

medesimo periodo; 

- ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 

30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020; 

- ai lavoratori autonomi, ma non titolari di partita IVA e non iscritti ad altre forme 

previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 

novembre 2020 abbiano avuto contratti di lavoro autonomo occasionale ex art.  

2222 c.c. che non sia però in essere al 30/11/2020. Tali soggetti devono però 

essere iscritti alla Gestione separata a far data dal 17 marzo 2020 ed avere 

almeno una mensilità contributiva accreditata. 

 

L’indennità Covid viene inoltre riconosciuta – nella stessa misura pari a 1000 euro una 

tantum - ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli 

stabilimenti termali qualora siano in possesso contemporaneamente dei seguenti 

requisiti: 

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del 

presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del 

turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta 

giornate; 

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o 

stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad 

almeno trenta giornate; 

c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e 

di rapporto di lavoro dipendente. 

 

Lavoratori dello spettacolo – la fruizione dell’indennità di 1000 euro è estesa anche ai 

lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 

contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo 

Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di 



 

 

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto 

intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità. Sono compresi anche i 

lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi 

giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non 

superiore ai 35.000 euro. 

 

Lavoratori sportivi - l’art. 11 determina l’erogazione (in capo alla società Sport e Salute 

S.p.A.), per il mese di dicembre 2020 e come già previsto dai decreti precedenti, di 

un'indennità pari a 800 euro (limite di 170 milioni di euro per l'anno 2020) per i 

lavoratori titolari di collaborazione con il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, le 

federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione 

sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche 

che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto 

o sospeso la loro attività. 
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