
Aggiornamento ARGO-Emolumenti V. 3.68.1

Esonero contributivo lavoratori dipendenti

La  legge  29  dicembre  2022,  n.  197  (c.d.  Legge  di  Bilancio  2023),  ha  previsto
all’articolo 1, comma 281, che: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023
al  31  dicembre  2023,  l’esonero  sulla  quota  dei  contributi  previdenziali  per  l'invalidità,  la
vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi
criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, delle legge n. 234 del 2021 ed  è
incrementato  di  un  ulteriore  punto  percentuale,  a  condizione  che  la  retribuzione
imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di
1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Di conseguenza l'esonero è riconosciuto:
• nella misura del 2%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base

mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato,
per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;

• nella misura di  3%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base
mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato,
per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Nel programma Argo Emolumenti,  in “Anagrafe \ Dati Generici” abbiamo inserito la
nuova  richiesta  “Applica  riduzione  inpdap  dip  al  3%”;  se  questo  elemento  risulta
contrassegnato  il  programma  applicherà  nelle  elaborazioni  di  competenza  fissa  e/o
accessoria retribuiti col bilancio della scuola nell'anno 2023, l'aliquota INPDAP a carico del
dipendente ridotta dello 5,80% (pari all'8,80 ridotto del 3%).
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E’ a carico dell’utente contrassegnare detto campo (“Applica riduzione inpdap dip al
3%”)  oppure  quello  già  presente  (“Applica  riduzione  inpdap  dip  al  2%”) qualora  ritenga
giustificata  l'applicazione  dello  sgravio  contributivo  rispettivamente  del  3%  o  del  2%  al
lavoratore. Entrambi i flag sono tra loro alternativi, dunque possono essere uno presente e
uno assente oppure, in caso di non applicazione dello sgravio, entrambi assenti.

Nel prossimo aggiornamento saranno introdotte le seguenti novità:
• nella  sezione  "Recupero  sgravi"  della  sezione  II  del  Quadro  EO  della  Denuncia

Uniemens,  il  prelievo  dei  nuovi  codici  (45  e  46)  previsti  per  la  nuova  misura
dell'esonero del 3% (Circ. INPS n. 7 del 24/01/2023);

• gestione  dell'emolumento  accessorio  una  tantum per  l'anno  2023,  come  previsto
Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, c. 330).  

Buon Lavoro.
ARGO Software s.r.l.

PS: Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica  viene svolto dai Concessionari di zona
in tutta Italia. E’ possibile ottenere i recapiti telefonici da contattare consultando la sezione
Rete Commerciale del ns. Sito www.argosoft.it cliccando sulla regione di appartenenza nella
cartina.
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https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/pubblico_impiego/emolumento_accessorio_una_tantum/
../../../../ggulletta/ggulletta/ggulletta/ggulletta/AppData/3.4.0/www.argosoft.it%20

	Aggiornamento ARGO-Emolumenti V. 3.68.1

