
Circolare n. 30 del 16 novembre 2021 

 

 

 

INCENTIVO ASSUNZIONE DONNE: ISTRUZIONI OPERATIVE 

 
La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), all’art. 1, commi da 16 a 19, ha previsto per i datori di lavoro che nel 

biennio 2021-2022 assumono lavoratrici donne a tempo determinato o indeterminato o le trasformano a 

tempo indeterminato, il diritto ad un esonero contributivo: 

 

- del 100% dei contributi previdenziali; 

- per la durata del contratto a tempo determinato, fermo restando il limite massimo complessivo di 

12 mesi; 

- per 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato; 

- nel limite massimo di 6.000 euro annui. 

A seguito dell’autorizzazione della Commissione Europea, l’INPS ha emanato in 

data 5 novembre 2021 il Messaggio n. 3809 contenente le istruzioni operative per 

la concreta fruizione dell’incentivo. 

Requisito fondamentale per la fruizione dell’incentivo è l’incremento occupazionale netto, che deve essere 

calcolato sulla base della differenza tra il numero di lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero 

dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. 

La fruizione dell'esonero potrà essere effettuata a partire dalle competenze di novembre 2021, ma è prevista 

una comunicazione preventiva che deve essere effettuata dal datore di lavoro che intende fruire 

dell’incentivo. 

DOMANDA TELEMATICA PREVENTIVA 

I datori di lavoro, per fruire dell’agevolazione prevista per l’assunzione di lavoratrici donne, devono 

trasmettere la versione aggiornata del modulo “92-2012”. Tale modulo si trova all’interno del cassetto 

previdenziale INPS e può essere inviato a partire dall’11 novembre 2021.   

La domanda deve essere compilata per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga, trasformazione).  

L’eventuale comunicazione già trasmessa nel 2021 per la fruizione dell’incentivo pari al 50% previsto dalla L. 

92/2012, resta valida ed efficace per la fruizione dell’esonero nella misura del 100%.  

A CHI SI APPLICA 

L’esonero si applica: 

 a donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi; 

 donne di qualsiasi età, residenti in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, prive di impegno 

regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; 

 donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati 

da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impegno regolarmente retribuito da 

almeno 6 mesi; 

 donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di impegno regolarmente retribuito da almeno 24 

mesi. 

 

L'incentivo è autorizzato, ad oggi, limitatamente all'anno 2021. L'applicazione 

dell'esonero per le assunzioni che avverranno nel 2022 è pertanto subordinato ad una 

nuova autorizzazione della Commissione Europea.  


