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Esonero contributivo per le lavoratrici madri 
Sintesi Circolare n° 102 del 19-09-2022 

 

 

L’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) ha introdotto, 

in via sperimentale, per il solo anno 2022, un esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale 

a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un anno, decorrente 

dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità. 

Con la circolare n. 102 del 19 settembre 2022, l’INPS illustra la disciplina della nuova agevolazione 

in favore delle lavoratrici madri rientrate dalla maternità, specificandone gli elementi caratterizzanti 

come, ad esempio, i requisiti delle lavoratrici che possono accedere al beneficio e le condizioni 

relative alla fruizione del congedo di maternità, la misura dell’esonero e la cumulabilità con altre 

agevolazioni. Vengono, inoltre, illustrate le istruzioni operative e le modalità di esposizione dei dati 

Uniemens.  

 

 

Quando spetta l’esonero: lavoratrici beneficiarie e contratti agevolabili  

Possono accedere al beneficio tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, ivi 
compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo aver fruito 
del congedo di maternità (obbligatorio o anche facoltativo); il beneficio spetta di norma a partire 
dal termine del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro ma si applica anche se la lavoratrice 
fruisce del congedo facoltativo ovvero del provvedimento di interdizione post partum prima di 
rientrare al lavoro. Il rientro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022. 
 
L’esonero si applica a tutti i rapporti di lavoro dipendente e può riguardare:  

• tempo indeterminato 

• tempo determinato 

• part-time 

• apprendistato 

• lavoro domestico 

• contratto intermittente 

• lavoro subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una 
cooperativa di lavoro 

• assunzione a scopo di somministrazione 
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Durata, misura e condizioni di spettanza dell’esonero 

L’esonero è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice ed ha una durata 
massima di 12 mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro 
effettivo della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o 
parentale) di maternità. 

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, così come resta invariata 

l’aliquota contributiva per i datori di lavoro.  

Poiché l’esonero si applica esclusivamente alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice 

madre: 

- la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato; 

- l’agevolazione non assume la natura di incentivo all’assunzione e conseguentemente non è 

soggetta al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (ex art. 31, 

del D.lgs 150/2015); 

- il diritto alla fruizione dell’agevolazione non è subordinato al possesso del documento unico 

di regolarità contributiva (Durc). 

 

Cumulabilità  

Data la sua natura specifica, l’esonero in oggetto è cumulabile con altre riduzioni contributive 

relative alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.  

La circolare Inps specifica, inoltre, l’ulteriore cumulabilità con lo sgravio dello 0,8% (aumentato al 

2% dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 dal DL Aiuti bis) sulla quota dei contributi IVS a carico del 

lavoratore, anch’esso introdotto dalla Legge di Bilancio 2022.  

 

Come richiedere l’esonero  

Per richiedere l’applicazione dell’esonero contributivo i datori di lavoro, per conto della lavoratrice 

interessata, dovranno inoltrare apposita istanza telematica all’INPS, tramite il “Cassetto 

previdenziale”, che provvederà ad effettuare le verifiche del caso.  

Si ricorda che il rientro, al fine della legittima fruizione dell’esonero, deve avvenire entro il 31 

dicembre 2022, in quanto la misura ha carattere sperimentale e trova applicazione per il solo anno 

2022. 


