
Regole per calcolo dello sgravio 

 

Come indicato nella Circolare INPGI n. 7 del 6/11/2015, l’esonero contributivo introdotto dalla legge di 

stabilità 2015 è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle 

seguenti forme di contribuzione INPGI: 

-  i premi per l’assicurazione contro gli infortuni; 

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza integrativa e/o ai fondi di 

assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/91; 

-   il contributo, ove dovuto, al Fondo per gli ammortizzatori sociali, limitatamente alla quota base 

dello 0,50% a carico del datore di lavoro di cui alla circolare INPGI n. 9 del  2/09/2009. Rientra, 

invece, nell’esonero l’ulteriore quota dell’1% di cui alla circolare INPGI n. 5 del 17/10/2014; 

-     il contributo, ove dovuto, al Fondo integrativo contrattuale “ex fissa” e la relativa addizionale. 

L’esonero - riferito ad ogni singolo dipendente - non può comunque essere superiore alla misura 

massima di 8.060,00 euro su base annua. In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo 

orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in 

diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella 

ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.  

Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è 

riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (€ 8.060,00 / 12) e, per rapporti di lavoro 

instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a 

riferimento la misura di euro 22,08 (€ 8.060,00 / 365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero 

contributivo. 

Si ribadisce, quindi, che in relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale 
ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va ridotta sulla base della durata dello 
specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai 
contratti collettivi di lavoro.  
  
Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima 
mensile di € 671,66, l’eccedenza può essere esposta  nel mese corrente e nei mesi successivi e 
comunque rispettivamente entro il primo, il secondo e il terzo anno di durata del rapporto di lavoro, 
fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione nel 
DASM. 
  
L’esposizione  dell’agevolazione nel DASM deve avvenire valorizzando, nei campi riferiti 
all’esonero ex lege 190/2014,  l’elemento “residuo mesi precedenti”. 
 
 



 

 
 
Esempio 1 
Rapporto di lavoro agevolato a tempo pieno instaurato il 1 aprile 2015. 
 
Nel mese di aprile 2015 l’importo dei contributi non dovuti è pari a 450,00 euro; nel mese di 
maggio l’importo dei contributi non dovuti ugualmente è pari a 500,00. A giugno, a seguito di un 
aumento dell’imponibile per corresponsione di premi e/o redazionale, l’importo dell’esonero 
spettante è pari a euro 850,00. 
Nella denuncia relativa al mese di giugno, il datore di lavoro non può esporre la somma di euro 
850,00 nell’elemento corrente in quanto superiore alla soglia massima mensile, peraltro calcolata 
dalla procedura DASM stessa, che valorizzerà automaticamente la somma di € 671,66. 
La differenza fra l’importo dell’esonero spettante per il mese di giugno e la soglia massima mensile 
di esonero, pari a € 178,34 (850,00-671,66) può essere fruita nello stesso mese, in quanto 
inferiore alla quota residuale di esonero non fruita nei due mesi precedenti, pari per aprile a 671,66 
- 450,00 e per maggio a 671,66 - 500,00, per un totale di 393,32 euro. 
 
Pertanto, la somma di 178,34 euro potrà essere conguagliata in corrispondenza dell’elemento 
“residuo mesi precedenti”.  
 
  
Esempio 2 
Rapporto di lavoro agevolato a tempo pieno instaurato il 1 aprile 2015.  
 
Nel mese di aprile 2015 l’importo dei contributi non dovuti è pari a 450,00 euro; nel mese di 
maggio l’importo dei contributi non dovuti ugualmente è pari a 500,00. A giugno, a seguito di un 
aumento dell’imponibile per corresponsione di premi e/o redazionale, l’importo dell’esonero 
spettante è pari a euro 1.350,00. 
Nella denuncia relativa al mese di giugno, il datore di lavoro non può esporre la somma di euro 
1.350,00 nell’elemento corrente in quanto superiore alla soglia massima mensile, peraltro calcolata 
dalla procedura DASM stessa, che valorizzerà automaticamente la somma di € 671,66. 
 
La differenza spettante - pari a € 678,34 (1.350,00-671,66) - supera la quota residuale di esonero 
non fruita nei due mesi precedenti, pari per aprile a 671,66 - 450,00 e per maggio a 671,66 - 
500,00, per un totale di 393,32 euro. 
 
Potrà pertanto essere conguagliata nel mese solo la somma di euro 393,32 e andrà esposta in 
corrispondenza dell’elemento “residuo mesi precedenti”. 
 
L’ulteriore eccedenza pari ad € 285,02 (678,34 - 393,32) potrà essere conguagliata secondo le 
istruzioni sopra indicate nei mesi successivi nel rispetto della capienza. 
 

 

 

 



 

 

Istruzioni tecnico/operative DASM.net  

 

Anagrafica Dipendente 

Aggiunta di un controllo a schede denominato “Parametri individuali”, nell’ambito del quale è stata 

prevista la scheda “Sgravi 190/2014”. 

 

Le Aziende che riceveranno comunicazione dall’INPGI in merito alle autorizzazioni all’esonero ex L. 

190/2014 dovranno, nel primo periodo di denuncia utile (non ancora presentato) compilare il campo  

“Data di assunzione” attenendosi scrupolosamente alle indicazioni dell’Istituto. Eventuali difformità 

rispetto a quanto comunicato dall’INPGI potranno costituire motivo di contestazione della denuncia. 

La data ultima di applicabilità dell’esenzione sarà determinata automaticamente calcolando 36 mesi 

dall’assunzione. 



 

 

Retribuzioni 

Aggiunta di un pannello denominato “Sgravi 190/2014”, nell’ambito del quale sono stati predisposti i campi 

necessari per le dichiarazioni individuali. Il pannello si renderà disponibile solamente per i periodi retributivi 

che rientrano nell’arco temporale di un periodo di agevolazione L. 190, altrimenti si presenterà disattivato. 

 

 

Residuo m. p Rappresenta l’eventuale somma dei valori di sgravio non fruiti dal datore di lavoro 

nei mesi precedenti (dell’anno in corso) la mensilità che si sta dichiarando. 

Sarà a carico dell’Azienda la definizione e l’immissione di tale importo. La somma 

tra residuo m.p. e sgravio (calcolato da DASM), non potrà, comunque, superare il 

valore del contributo a carico del datore (tale valore sarà evidenziato nella parte 

alta del pannello alla voce “Contribuzione soggetta a sgravio”). 

 Nei casi di arretrati relativi ad anni precedenti il valore non dovrà essere indicato. 

Sgravio E’ il valore dell’esonero fruibile nel mese, nei casi di intere mensilità sarà 

automaticamente calcolato da DASM.  

Relativamente alle differenze retributive arretrate, il valore dovrà essere definito ed 

immesso dall’Azienda. 



 

 

Conguaglio E’ il valore del conguaglio annuale individuale dello sgravio. La definizione e la 

registrazione sono a carico dell’Azienda.  

Tipicamente dovrà essere indicato alla fine dell’anno, o nei casi di fine rapporto in 

corso d’anno, oppure nel mese che conclude il periodo di diritto allo sgravio. 

La somma di tutti i conguagli individuali dichiarati, sarà automaticamente 

conteggiata e determinerà, in fase di totalizzazione della denuncia, la voce di 

Credito “CONGUAGLIO L. 190 ANNO IN CORSO”. Qualora il valore così determinato 

portasse il totale della denuncia a Credito (situazione non consentita) si dovrà 

provvedere a ridurre i conguagli individuali in modo che il nuovo valore del Credito 

sia minore o uguale del Debito della denuncia. Le eventuali quote di conguaglio 

individuale, in tal modo non fruite nel mese di dicembre, potranno essere 

recuperate nell’anno successivo mediante l’utilizzo di retribuzioni configurate con 

lo Status “L. 190 ESONERO CONTRIBUTIVO” 

 Status  Aggiunta la voce “L. 190 ESONERO CONTRIBUTIVO” 

Tale tipologia di Status dovrà essere indicata nei casi in cui si debba recuperare 

residui di conguaglio L. 190 dell’anno precedente, non fruiti per mancanza di 

capienza nel debito della denuncia di fine anno.  

 

La retribuzione dovrà essere configurata con Giorni lavorati e Retribuzione = 0 e dovrà essere distinta 

(Nuova retribuzione) dalla Retribuzione del mese corrente. 



 

Totali e Stampe 

In fase di totalizzazione la somma degli sgravi mensili più gli eventuali residui mesi  precedenti 

individuali produrrà la voce di Credito “SGRAVIO MENSILE L. 190” 

 



 

 

Qualora si fossero indicati valori di conguaglio L. 190 individuale per l’anno in corso e/o per il 

precedente , tali valori saranno automaticamente conteggiati ed aggiunti ai Crediti Conto INPGI 

 

 

Nelle Stampe di dettaglio individuale, per ogni giornalista abilitato allo sgravio, saranno esposti anche i 

dati riferiti alla legge 190/2014 


