
Allegato Esempi Esonero art. 1, commi 178 e seguenti, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
 
 
 
Esempio 1 
 
Rapporto di lavoro agevolato a tempo pieno instaurato il 01.07.2016.  
L’importo massimo di incentivo teoricamente spettante in questo caso è pari al tetto massimo fruibile annuo (fino a giugno 2017) di euro 3.250,00.  
Nel mese di luglio 2016  l’importo dei contributi non dovuti, a carico del datore di lavoro, per la gestione dipendenti pubblici è pari a euro 200,00; nel mese di 
agosto 2016  l’importo dei contributi non dovuti è pari a euro 250,00 e nel mese di settembre 2016  a euro 200,00. Ad ottobre  2016 a seguito di un aumento 
dell’imponibile per corresponsione di premi o altri emolumenti, l’importo dell’esonero spettante è pari a euro 600,00.  
Nella denuncia relativa al mese di ottobre 2016, il datore di lavoro potrà recuperare la somma di euro 270,83 quale beneficio relativo al mese corrente con il 
codice 3 e la somma di euro 162,49 quale recupero del benefico non utilizzato nei mesi precedenti riferiti al medesimo anno di riferimento (1° anno) con il 
codice 4. Il datore di lavoro non potrà recuperare  la somma di euro 166,68  in quanto eccede l’ammontare del beneficio non utilizzato.  
 
 
 
 

<AnnoMeseDenuncia> Elemento Valore 

Quota beneficio  non 
utilizzata nel mese 

recuperabile nell’anno di 
riferimento 

Quota complessiva1 beneficio non utilizzata  
nell’anno di riferimento2 

 

 

201607 

<AnnoRif>3 2016 

€(270,83-200,00) 
€ 70,83 

€ 70,83 

<MeseRif>4 07 

<CodiceRecupero> 
6 “Esonero contributivo soglia mensile Art. 1, 
commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208” 

<Importo>5 € 200,00 

 

201608 

<AnnoRif>3 2016 

€(270,83-250,00) 
€ 20,83 

€ 91,66 

<MeseRif>4 08 

<CodiceRecupero> 6 “Esonero contributivo soglia mensile Art. 1, 
commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208” 

<Importo>5 € 250,00 

 



201609 

<AnnoRif>3 2016 

€(270,83-200,00) 
€ 70,83 

€ 162,49 

<MeseRif>4 09 

<CodiceRecupero> 6 “Esonero contributivo soglia mensile Art. 1, 
commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208” 

<Importo>5 € 200,00 

 

201610 

<AnnoRif>3 2016 

€(270,83-270,83) 
€ 0 

€ 162,49 

<MeseRif>4 10 

<CodiceRecupero> 6 “Esonero contributivo soglia mensile Art. 1, 
commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208” 

<Importo>5 € 270,83 

 

201610 

<AnnoRif>3 2016 

==== 
€(162,49-162,49) 

€ 0 

<MeseRif>4 10 

<CodiceRecupero> 7 “Eccedenza Mensile Esonero contributivo  Art. 
1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 
dicembre 2015, n. 208 ”  

<Importo>5 € 162,49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esempio 2  
 
 
 
Rapporto di lavoro agevolato a tempo indeterminato instaurato  il 01.06.2016.  
L’importo massimo di incentivo teoricamente spettante in questo caso è pari al tetto massimo fruibile annuo (fino a maggio 2017) di euro 3.250,00.  
Nel mese di giugno 2016  l’importo dei contributi non dovuti, a carico del datore di lavoro, per la gestione dipendenti pubblici è pari a euro 200,00; nel mese di 
luglio 2016  l’importo dei contributi non dovuti è pari a euro 250,00 e nel mese di agosto 2016  a euro 200,00. A settembre  2016 a seguito di un aumento 
dell’imponibile per corresponsione di premi o altri emolumenti, l’importo dell’esonero spettante è pari a euro 400,00.  
Nella denuncia relativa al mese di settembre 2016, il datore di lavoro potrà recuperare la somma di euro 270,83 quale beneficio relativo al mese corrente con il 
codice 3 e la somma di euro 129,17 quale recupero del benefico non utilizzato nei mesi precedenti riferiti al medesimo anno di riferimento (1° anno) con il 
codice 4.  Il datore di lavoro  potrà recuperare la somma residua del beneficio non utilizzata di euro 33,32 entro il 1° anno di riferimento (retribuzioni liquidate 
entro maggio 2017) nei mesi successivi qualora si verifichino i presupposti analoghi a quelli del mese di agosto 2016.  
 
 
 

<AnnoMeseDenuncia> Elemento Valore 

Quota beneficio  non 
utilizzata nel mese 

recuperabile nell’anno di 
riferimento 

Quota complessiva1beneficio non utilizzata  
nell’anno di riferimento2 

 

 

201606 

<AnnoRif>3 2016 

€(270,83-200,00) 
€ 70,83 

€ 70,83 

<MeseRif>4 06 

<CodiceRecupero> 
6 “Esonero contributivo soglia mensile Art. 1, 
commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208” 

<Importo>5 € 200,00 

 

201607 

<AnnoRif>3 2016 

€(270,83-250,00) 
€ 20,83 

€ 91,66 

<MeseRif>4 07 

<CodiceRecupero> 6 “Esonero contributivo soglia mensile Art. 1, 
commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208” 

<Importo>5 € 250,00 

 

 

 



201608 

<AnnoRif>3 2016 

€(270,83-200,00) 
€ 70,83 

€ 162,49 

<MeseRif>4 08 

<CodiceRecupero> 6 “Esonero contributivo soglia mensile Art. 1, 
commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208” 

<Importo>5 € 200,00 

 

201609 

<AnnoRif>3 2016 

€(270,83-270,83) 
€ 0 

€ 162,49 

<MeseRif>4 09 

<CodiceRecupero> 6 “Esonero contributivo soglia mensile Art. 1, 
commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208” 

<Importo>5 € 270,83 

 

201609 

<AnnoRif>3 2016 

==== 
€(162,49-129,17) 

€ 33,32 

<MeseRif>4 09 

<CodiceRecupero> 7 “Eccedenza Mensile Esonero contributivo  Art. 
1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 
dicembre 2015, n. 208 ” 

<Importo>6 € 129,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Esempio 3 
 
 
 
Rapporto di lavoro agevolato a tempo indeterminato instaurato il 01.01.2016 - Recupero arretrati nella prima <ListaPospPA> utile   di aprile 2016 a seguito 
dell’’emanazione della circolare esplicativa con le istruzioni e le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura dell’esonero 
L’importo massimo di incentivo teoricamente spettante in questo caso è pari al tetto massimo fruibile annuo ( fino dicembre 2016) di euro 3.250,00.  
Nei  mesi gennaio 2016, febbraio 2016, marzo 2016  ed aprile 2016  l’importo dei contributi non dovuti, a carico del datore di lavoro, per la gestione dipendenti 
pubblici è pari a euro 250,00 per ciascun mese. 
Nella denuncia relativa del mese di aprile  2016 , il datore di lavoro esporrà anche  il recupero relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo che non aveva 
potuto ancora recuperare nelle more dell’emanazione  della circolare esplicativa.   
 
 
 
 

<AnnoMeseDenuncia> Elemento Valore 

Quota beneficio  non 
utilizzata nel mese 

recuperabile nell’anno di 
riferimento 

Quota complessiva1 beneficio non utilizzata  
nell’anno di riferimento2 

 

 

201604 

<AnnoRif>3 2016 

€(270,83-250,00) 
€ 20,83 

€ 20,83 

<MeseRif>4 01 

<CodiceRecupero> 
6 “Esonero contributivo soglia mensile Art. 1, 
commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208” 

<Importo>5 € 250,00 

 

201604 

<AnnoRif>3 2016 

€(270,83-250,00) 
€ 20,83 

€ 41,66 

<MeseRif>4 02 

<CodiceRecupero> 
6 “Esonero contributivo soglia mensile Art. 1, 
commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208” 

<Importo>5 € 250,00 

 

 

 



201604 

<AnnoRif>3 2016 

€(270,83-250,00) 
€ 20,83 

€ 62,49 

<MeseRif>4 03 

<CodiceRecupero> 
6 “Esonero contributivo soglia mensile Art. 1, 
commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208” 

<Importo>5 € 250,00 

 

201604 

<AnnoRif>3 2016 

€(270,83-250,00) 
€ 20,83 

€ 83,32 

<MeseRif>4 04 

<CodiceRecupero> 
6 “Esonero contributivo soglia mensile Art. 1, 
commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208” 

<Importo>5 € 250,00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esempio 4 
 
 
 
Rapporto di lavoro agevolato a tempo indeterminato instaurato il 01/04/2016 - Sostituzione di dati indicati in precedenti denunce contributive 
L’importo massimo di incentivo teoricamente spettante in questo caso è pari al tetto massimo fruibile annuo (fino marzo 2017) di euro 3.250,00.  
Nel mese di aprile 2016 l’importo dei contributi non dovuti, a carico del datore di lavoro, per la gestione dipendenti pubblici è pari a euro 200,00; nel mese di 
maggio 2016  l’importo dei contributi non dovuti è pari a euro 250,00. 
Nel mese di maggio 2016 ci si accorge  inoltre che nella denuncia di aprile 2016   è stato erroneamente indicato come importo oggetto di sgravio il valore di 
euro 150,00 anziché quello corretto di euro 200,00. 
Nella denuncia di maggio 2016 si dovrà compilare per il mese di aprile 2016   anche  l’elemento V1 Causale 5 con i dati riferiti a detto mese avendo cura di 
valorizzare un elemento <RecuperoSgravi> con il <CodiceRecupero> 6 per indicare il corretto importo dello sgravio e un elemento <RecuperoSgravi> con il 
<CodiceRecupero>  8 con il valore errato precedentemente dichiarato. 
 
 
 
 

<AnnoMeseDenuncia> Elemento Valore 

Quota beneficio  non 
utilizzata nel mese 

recuperabile nell’anno di 
riferimento 

Quota complessiva1 beneficio non utilizzata  
nell’anno di riferimento2 

 

 

201604 

<AnnoRif>3 2016 

€(270,83-150,00) 
€ 120,83  

€ 120,83   

<MeseRif>4 04 

<CodiceRecupero> 
6 “Esonero contributivo soglia mensile Art. 1, 
commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208” 

<Importo>5 € 150,00 

 

201605 

<AnnoRif>3 2016 

€(270,83-200,00) 
€ 70,83 

€ 70,83    

<MeseRif>4 04 

<CodiceRecupero> 
6 “Esonero contributivo soglia mensile Art. 1, 
commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208” 

<Importo>5 € 200,00 

 
 



201605 

<AnnoRif>3 2016 

    

<MeseRif>4 04 

<CodiceRecupero> 

8“Esonero contributivo soglia mensile Art. 1, 
commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208 valore dichiarato in precedente 
denuncia” 

<Importo>7 € 150,00 

 

201605 

<AnnoRif>3 2016 

€(270,83-250,00) 
€ 20,83 

€ 91,66 

<MeseRif>4 05 

<CodiceRecupero> 
6 “Esonero contributivo soglia mensile Art. 1, 
commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208” 

<Importo>5 € 250,00 

 

 

 

N.B. Negli esempi viene ipotizzato che tutta la quota del beneficio a carico del datore di lavoro, venga utilizzata   in relazione  ai contributi 

relativi alla gestioni pensionistiche (CPDEL, CPI, CPS,  CPUG, CTPS). 

Nel caso in cui il datore di lavoro utilizzi nei mesi  in cui ha disponibilità,  tutta  o  parte  della quota  residua   mensile del beneficio, in 

relazione  anche alle “contribuzioni minori”, da versare alla competente Gestione INPS, si dovrà tener conto di tale eventualità  relativamente 

all’importo  del  beneficio  non utilizzato nel mese,  recuperabile nell’anno di riferimento 

 

 

 
1 L’importo complessivo del beneficio relativo a ciascun anno di riferimento del rapporto di lavoro 
2 Il primo anno di riferimento decorre dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro e termina dopo un anno; analoga considerazione per il secondo anno 
3 Indica l’anno cui si riferisce il beneficio  
4 Indica il mese cui si riferisce il beneficio  
5 Il valore relativo al  codice recupero  6 non può essere superiore al massimale mensile, pari a € 270,83 
6 Il valore relativo al  codice recupero  7 non può essere superiore alla quota complessiva del  beneficio non utilizzata  nell’anno di riferimento 
7 Il valore relativo al  codice recupero  8 deve essere pari al valore errato precedentemente dichiarato 

 

 


