CIRCOLARE N. 208/21

Roma, 08/10/2021

Esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni. Messaggio INPS n.
3389_2021
Roma 08 ottobre 2021 – Con il messaggio n. 3389/2021 (All. n.1), l’Istituto fornisce ulteriori indicazioni in
merito a quanto previsto dall’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di
Bilancio 2021), che ha introdotto l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di
trentasei mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo
determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 (nel limite massimo di un
importo pari a 6.000 euro annui), con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata
non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
La durata dell’esonero contributivo suindicato è elevato per un periodo massimo di quarantotto mesi ai
datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni:
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Con il presente messaggio l’INPS fornisce, pertanto, le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli
adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, limitatamente alle
assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre
2021.
Per quanto attiene all’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni a tempo
indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, le istruzioni riguardanti la
fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della
Commissione europea, che al momento è intervenuto solo per il periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2021.
I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens
di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le
consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese
di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente
nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

All. n.1: Messaggio INPS n. 3389/2021

