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Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Vice Presidente 

Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

OGGETTO: Dom ande di em ersione  ai  sensi dell’art icolo 1 0 3  del decreto- legge  1 9
m aggio  2 0 2 0 ,  n.  3 4 ,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla  legge  1 7
luglio 2 0 2 0 ,  n.  7 7 .  Accredito della  contr ibuzione  versata
forfet tar iam ente

 



SOMMARI O: Con  la presente circolare si forniscono alcune precisazioni  in ordine alla
valor izzazione nella posizione assicurat iva del lavoratore della cont r ibuzione
versata forfet tar iam ente ai  sensi  dell’art icolo  103 del decreto- legge n.
34/ 2020.
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1 .  Prem essa
 
Con  il  procedim ento di em ersione di cui all’art icolo 103 del decreto- legge 19  m aggio 2020,  n.
34,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 17  luglio 2020,  n. 77,  i  dator i di lavoro hanno
avuto la possibilità di presentare istanza per  concludere un cont rat to di lavoro subordinato con
cit tadini st ranier i  present i sul terr itor io nazionale ovvero per  dichiarare la sussistenza di un
rapporto di lavoro irregolare con cit tadini italiani,  dell’Unione europea o ext racom unitar i.
 
I l  com m a 7 del citato art icolo 103 ha previsto che,  nelle ipotesi  di em ersione di rapport i di
lavoro irregolar i con cit tadini italiani,  com unitar i  o  st ranier i,  già instaurat i  pr im a della istanza di
regolar izzazione,  il  datore di lavoro fosse tenuto al  “pagam ento di un cont r ibuto forfet tar io per
le som m e dovute dal datore di lavoro a t itolo ret r ibut ivo,  cont r ibut ivo e fiscale,  la cui
determ inazione e le relat ive m odalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Minist ro del
lavoro e delle polit iche sociali  di concerto con il  Minist ro dell'econom ia e delle finanze,  con il
Minist ro dell' interno ed il  Minist ro delle polit iche agricole alim entari e forestali” .  I l  decreto
interm inister iale citato nella norm a,  adot tato in data 7 luglio 2020,  è stato pubblicato nella
Gazzet ta Ufficiale n. 223 dell’8  set tem bre 2020  e l’I st ituto ha fornito indicazioni con la circolare
n. 79  del 28  m aggio 2021.
 
Un terzo dell’im porto versato  dal datore di lavoro a t itolo di cont r ibuto forfet tar io, ai  sensi  del
com m a 7 dell’art icolo  103 del decreto- legge n. 34/ 2020,  è dest inato alla copertura cont r ibut iva
sulla posizione assicurat iva del lavoratore.
 
Tale cont r ibuto forfet tar io ai  fini previdenziali è stato quant ificato in m isura fissa dal decreto
interm inister iale del 7  luglio 2020,  per  ciascun m ese o frazione di m ese, com e segue:
 
a)  €  100,00  per  i  set tor i  dell'agricoltura,  allevam ento e zootecnia, pesca e acquacoltura e
at t iv ità connesse, secondo i  codici  Ateco di cui all’allegato 1 del citato decreto interm inister iale
del 27  m aggio 2020;
 
b)  €  52,00 per  i  set tor i  dell'assistenza alla persona per  sé stessi o  per  com ponent i della propria
fam iglia,  ancorché non  convivent i,  affet t i  da patologie o disabilità che ne lim it ino
l'autosufficienza e del lavoro dom est ico di sostegno al  bisogno fam iliare.
 
 
 
2 .  La  copertura  assicurat iva  del lavoratore  per  i  periodi per  i  quali  è  versato  il
contr ibuto forfet tar io
 
La valor izzazione della cont r ibuzione sul conto assicurat ivo, sulla base delle som m e forfet tar ie
versate,  avverrà a conclusione dell’accoglim ento della dom anda di em ersione e all’esito  della
com unicazione dei dat i  r ifer it i  a  ogni  singolo  lavoratore dipendente,  puntualm ente designato,



anche in ordine alla decorrenza del rapporto di lavoro r ifer ito alla dom anda di em ersione.
 
Le inform azioni relat ive allo stato della dom anda di em ersione presentata,  sia presso l’I nps sia
presso lo Sportello Unico per  l’I m m igrazione,  sono reperibili t ram ite la procedura “Em ersione
rapport i di lavoro” , r ilasciata in am biente int ranet ,  per  le St rut ture terr itor iali,  con il  m essaggio
n. 2979  del 2  set tem bre 2021.
 
Si invitano le St rut ture terr itor iali  a  com pletare le at t iv ità di abbinam ento dei versam ent i  per  i
quali  non  sia stato possibile l’abbinam ento cent ralizzato,  al  fine di consent ire l’accredito della
cont r ibuzione sull’est rat to conto del lavoratore.
 
I l  processo di accreditam ento, che è in fase di definizione e im plem entazione,  sarà autom at ico
e verrà predisposto a livello cent rale a  conclusione dei cont rolli  relat ivi al  procedim ento di
em ersione.  
 
a)   Lavoratori dipendent i del set tore  privato
 
Per  i  lavorator i  dipendent i,  escluso il  set tore dom est ico e dell’assistenza alla persona,  il  valore
dell’im ponibile ret r ibut ivo ai  fini previdenziali è definito applicando all’im porto del cont r ibuto
forfet tar io m ensile  versato  (€  100,00)  un’aliquota m edia com prensiva delle aliquote
cont r ibut ive di finanziam ento sia dell’assicurazione per  invalidità,  vecchiaia e superst it i ( I VS)
sia delle assicurazioni  previdenziali m inori.
 
Al r iguardo si evidenzia che,  at tesa la specificità della fat t ispecie in parola,  sono state
considerate le aliquote relat ive all’I VS,  all’Assicurazione Sociale per  l’I m piego,  alla ex CUAF
(cont r ibuzione di finanziam ento degli assegni per  il  nucleo fam iliare) ,  al  fondo di garanzia TFR,
alle assicurazioni  econom iche di m alat t ia e di m aternità,  escludendo la cont r ibuzione relat iva
alla cassa integrazione guadagni.
 
Pertanto,  per  gli operai non  agricoli,  la  ret r ibuzione im ponibile forfet tar ia -  calcolata sulla base
del cont r ibuto forfet tar io (€  100,00)  e dell’aliquota cont r ibut iva m edia del 37,87%  -  da
valor izzare sull’est rat to conto è pari a  euro 264,06  per  ogni  m ese o frazione di m ese in
relazione al  quale sia stato effet tuato il  versam ento del cont r ibuto forfet tar io.
 
Si precisa alt resì che,  sem pre con r ifer im ento agli operai non  agricoli,  in  applicazione del
disposto di cui all’art icolo 7  del decreto- legge 12  set tem bre 1983,  n. 463,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge 11  novem bre 1983,  n. 638,  il  num ero m assim o delle set t im ane che
pot ranno essere accreditate ai  fini pensionist ici  sarà pari al  valore, arrotondato per  eccesso,
derivante dal rapporto fra ret r ibuzione forfet tar ia com plessiva e m inim ale di ret r ibuzione
set t im anale pensionabile stabilito per  legge.
 
Dispone, infat t i,  il  predet to art icolo 7  che:  “1.  I l  num ero dei cont r ibut i set t im anali  da
accreditare ai  lavorator i  dipendent i  nel corso dell'anno solare, ai  fini delle prestazioni
pensionist iche a carico dell'I st ituto  nazionale della previdenza sociale,  per  ogni  anno solare
successivo al  1983  è pari a  quello  delle set t im ane dell'anno stesso ret r ibuite o  r iconosciute in
base alle norm e che disciplinano l'accreditam ento figurat ivo,  sem pre che r isult i erogata,
dovuta o accreditata figurat ivam ente per  ognuna di tali  set t im ane una ret r ibuzione non
infer iore al  30%  dell' im porto del t rat tam ento m inim o m ensile  di pensione a carico del Fondo
pensioni lavorator i  dipendent i  in  vigore al  1°  gennaio dell'anno considerato.  [ …]  2. I n caso
cont rar io viene accreditato un num ero di cont r ibut i set t im anali  pari al  quoziente arrotondato
per  eccesso che si ot t iene dividendo la ret r ibuzione com plessivam ente corr isposta,  dovuta o
accreditata figurat ivam ente nell'anno solare, per  la ret r ibuzione di cui al  com m a precedente.  I
cont r ibut i così determ inat i,  ferm a restando l'anzianità assicurat iva, sono r ifer it i  ad un periodo
com prendente tante set t im ane ret r ibuite,  e che hanno dato luogo all'accreditam ento figurat ivo,
per  quant i  sono i  cont r ibut i m edesim i r isalendo a r it roso nel tem po,  a  decorrere dall'ult im a
set t im ana lavorat iva o accreditata figurat ivam ente com presa nell'anno” .
 



Allo stato,  ai  sensi  del com binato disposto del predet to art icolo 7, com m a 1, pr im o periodo, del
decreto- legge n. 463/ 1983 e dell'art icolo  1, com m a 2, del decreto- legge 9 ot tobre 1989,  n.
338,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 7 dicem bre 1989,  n. 389,  il  lim ite di ret r ibuzione
per  l'accredito dei cont r ibut i obbligator i e figurat ivi è fissato  nella m isura del 40%  del
t rat tam ento m inim o di pensione in vigore al  1°  gennaio dell'anno di r ifer im ento ( in  part icolare
det to lim ite set t im anale è pari a  €  206,23  per  l’anno 2020  e pari a  €  205,20  per  l’anno 2019) .
 
Pertanto,  posto che il  valore della ret r ibuzione forfet tar ia m edia set t im anale,  in relazione alla
quale è stato versato  il  cont r ibuto di cui all’art icolo 103 del decreto- legge n. 34/ 2020,  è di
im porto infer iore al  lim ite m inim o di ret r ibuzione set t im anale per  l’accredito dei cont r ibut i
obbligator i di cui alle predet te norm e, le set t im ane che saranno r iconosciute ai  fini pensionist ici
saranno proporzionalm ente r idot te.
 
A tale fine,  nell’est rat to cont r ibut ivo dell’assicurato  le set t im ane r ifer ite al  periodo ogget to di
em ersione saranno regist rate con apposita annotazione circa la circostanza che t rat tasi  di
“num ero di cont r ibut i sogget to a  verifica in quanto la ret r ibuzione corr isposta non  è sufficiente
a r iconoscere l’intero periodo” ,  parim ent i a  quanto avviene in tut te le fat t ispecie in cui la
ret r ibuzione r isult i infer iore a quella  m inim ale stabilita dalla legge e,  com e tale,  sia dest inata a
subire una cont razione dell’accredito ai  fini pensionist ici.  Nello specifico il  num ero m assim o
delle set t im ane r iconoscibili  ai  fini pensionist ici  sarà pari al  valore, arrotondato per  eccesso,
derivante dal rapporto fra ret r ibuzione forfet tar ia com plessiva e m inim ale di ret r ibuzione
set t im anale pensionabile stabilito per  legge.
 
Per  gli operai agricoli,  applicando al  cont r ibuto forfet tar io (€  100,00)  la corr ispondente aliquota
m edia del 31,593% , la ret r ibuzione forfet tar ia è pari a  €  316,53  m ensili.
 
Pertanto,  per  quest i lavorator i  la  ret r ibuzione im ponibile forfet tar ia da valor izzare sull’est rat to
conto è pari a  €  316,53  per  ogni  m ese o frazione di m ese in relazione al  quale sia stato
effet tuato il  versam ento del cont r ibuto forfet tar io.
 
Per  gli operai agricoli  si precisa, inolt re,  che nel conto assicurat ivo, in corr ispondenza dei
periodi copert i da cont r ibuzione forfet tar ia,  sarà valor izzato un num ero di giornate
corr ispondent i  al  rapporto,  arrotondato per  eccesso,  t ra la ret r ibuzione forfet tar ia e il  lim ite
m inim o di ret r ibuzione giornaliera stabilito dal legislatore per  il  set tore agricolo  e r ivalutato
annualm ente in relazione all'aum ento dell' indice m edio del costo della vita,  segnatam ente euro
43,57 per  l’anno 2020,  euro 43,35 per  l’anno 2019  (cfr .  la  circolare n. 9  del 29  gennaio 2020  e
la circolare n. 6  del 25  gennaio 2019)  e così di seguito.
 
b)   Lavoro dom est ico per  il  bisogno fam iliare  e per  l’assistenza  alla  persona
 
Per  il  lavoro dom est ico per  il  bisogno fam iliare e per  l’assistenza alla persona,  la parte del
cont r ibuto forfet tar io dest inato alle gest ioni previdenziali assicurat ive,  in base alle aliquote
previste dall’art icolo 5  del decreto del Presidente della Repubblica 31  dicem bre 1971,  n. 1403,
e successive m odificazioni,  viene at t r ibuita,  per  i  m esi per  i  quali  è effet tuato il  versam ento,
applicando la cont r ibuzione della 4^  fascia cont r ibut iva (€  1,04  per  i  rapport i di lavoro
superior i a  24  ore)  a  50  ore di lavoro,  con l’accredito di due set t im ane al  m ese. Tale soluzione
consente di conservare la carat ter ist ica che dà luogo all'applicazione della 4^  fascia,
corr ispondente a un im ponibile previdenziale dato dalla ret r ibuzione convenzionale di det ta
fascia per  il  num ero delle ore, pari a  261 euro (€  5,22  x 50  ore) .
 
Si precisa che ai  lavorator i  dom est ici non  si applicano le disposizioni  di cui ai  com m i 1, 2, 3  e
4, dell’art icolo  7  del decreto- legge n. 463/ 1983.
 
 
 
 
 



3 .  Rim borso  di som m e versate  a  t itolo di contr ibuto forfet tar io in  eccesso
 
I l  com m a 5 dell’art icolo  1  del decreto interm inister iale del 7  luglio 2020  espressam ente
prevede che “ in  caso di inam m issibilità,  archiviazione o r iget to della dichiarazione di
em ersione, ovvero di m ancata presentazione della stessa, non  si procederà alla rest ituzione
delle som m e versate a t itolo di cont r ibuto forfet tar io” .
 
Si procederà,  tut tavia,  per  la quota di com petenza dell’I nps, alla rest ituzione degli im port i
versat i  dal cont r ibuente per  un num ero di m ensilità  eccedent i  r ispet to a  quelle previste dal
quadro norm at ivo di r ifer im ento,  sia nelle ipotesi  di accoglim ento delle istanze di em ersione sia
nelle ipotesi  di esito di inam m issibilità,  archiviazione o r iget to della dichiarazione di em ersione,
ovvero di m ancata presentazione della stessa.
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Vincenzo Caridi  


