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OGGETTO: Circolare INPS su esonero contributi CUAF. 

 

L'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), in attuazione 

degli impegni assunti dal Governo con il Patto sociale per lo sviluppo e 

l'occupazione del dicembre 1998, dal 1° febbraio 2001 ha riconosciuto ai datori di 

lavoro un esonero dei contributi per gli assegni per il nucleo familiare dovuti alla 

gestione prestazioni temporanee dell'INPS pari allo 0,8%.  

 

Ai settori economici che versano un'aliquota CUAF inferiore allo 0,8% ( ad 

esempio, l'artigianato, che paga lo 0,43%), viene riconosciuto un ulteriore esonero 

pari allo 0,4%, da valere sugli altri contributi dovuti alla suddetta gestione 

prestazioni temporanee ed, in via prioritaria, sui contributi per maternità e per 

disoccupazione (la riduzione complessiva non può comunque eccedere lo 0,8%). 

Per l'applicazione del disposto normativo, l'INPS ha predisposto una circolare 

(non ancora disponibile) nella quale si precisa che il beneficio dello 0,80% o dello 

0,40% si concretizza, operativamente, non in una riduzione dell'aliquota 

contributiva ma in uno sgravio contributivo da effettuare con appositi codici nel 

quadro D del modello DM 10.  

Le eventuali note di rettifica emesse nei confronti di quei datori di lavoro che nel 

frattempo avessero applicato il beneficio riducendo direttamente l'aliquota saranno 

annullate.  

Nel caso in cui i datori di lavoro non avessero applicato il beneficio con la 

denuncia contributiva di febbraio possono procedere al recupero delle somme 

versate in eccedenza entro i tre mesi successivi alla data di emanazione della 

circolare. 

 

Un caso analogo a quello dei settori per i quali è previsto l'esonero dello 0,40% è 

sembratoquello dei settori esentati dal versamento del contributo CUAF in quanto 

erogano ai propri dipendenti direttamente il relativo trattamento economico ( ad 

esempio, le associazioni dei datori di lavoro, i partiti politici, ecc.). Anche in 



queste ipotesi era ipotizzabile la riduzione dello 0,4%, da valere prioritariamente 

sui contributi per maternità e per disoccupazione. 

A sostegno di questa tesi Confindustria era intervenuta presso l’INPS e presso i 

Ministeri del lavoro e del tesoro. 

Con la circolare in commento l'INPS ha fatto proprie le richieste di Confindustria. 

Pertanto l'esonero in misura ridotta (0,4%) spetta anche ai datori di lavoro privati 

che, esentati dal versamento del contributo CUAF, corrispondono direttamente ai 

lavoratori il relativo trattamento economico.  

 

Cordiali saluti. 

 

Nicola De Marinis 

DIRETTORE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI 
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