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Ai gentili clienti e Loro Sedi

Esonero contributivo COVID-19: necessaria l’istanza per
l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il messaggio 6.5.2021 n. 1836,
l'INPS è intervenuto in merito all'esonero contributivo di cui art. 3 del DL 104/2020,
riconosciuto ai sensi dell'art. 12 co. 14 e 15 del DL 137/2020 (c.d. DL "Ristori") ai datori di lavoro
privati che non richiedono i trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga con causale
emergenziale COVID-19. In particolare, la disposizione del DL "Ristori" ha riconosciuto la fruizione di
tale sgravio contributivo per un periodo massimo di 4 settimane, utilizzabili entro il 31.1.2021,
nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei
premi e contributi dovuti all'INAIL. Operativamente, i datori di lavoro dovranno inoltrare
all'INPS, tramite la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale alla voce "Assunzioni
agevolate e sgravi", selezionando "Sgravi art. 3 DL 104/20 e art. 12 DL 137/2020", un'istanza per
l'attribuzione del codice di autorizzazione "2Q", in cui dovranno dichiarare di aver usufruito nel
mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19 e di
non averne fatto richiesta per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021, nonché
l'importo dell'esonero di cui intendono avvalersi.
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Premessa
Con il messaggio 6.5.2021 n. 1836, l'INPS è intervenuto in merito all'esonero contributivo di cui
art. 3 del DL 104/2020 (DL "Agosto"), riconosciuto ai sensi dell'art. 12 co. 14 e 15 del DL
137/2020 (c.d. DL "Ristori") ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di
CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga con causale emergenziale COVID-19.

Quadro normativo
L'art. 12 co. 14 del DL 28.10.2020 n. 137 (decreto "Ristori") ha rinnovato la possibilità di accesso
all'esonero contributivo di cui all'art. 3 del DL 104/2020:


per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31.1.2021;



nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Per il legittimo riconoscimento dell'esonero, i datori di lavoro interessati non devono aver
richiesto i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o l'assegno ordinario
previsti dal medesimo art. 12 del DL 137/2020.
L'art. 12 co. 14 del DL 137/2020 stabilisce poi che l'ammontare dell'esonero è pari alle ore di
integrazione salariale fruite anche parzialmente nel mese di giugno 2020. L'ammontare
dell'esonero così determinato costituisce l'importo massimo riconoscibile ai fini dell'agevolazione.

Sul punto, si ricorda che l'effettivo ammontare dell'esonero fruibile non può superare:


la contribuzione datoriale relativa al mese o ai mesi di astratta spettanza dell'esonero
(ossia ricadenti nel periodo compreso tra il 16.11.2020 e il 31.1.2021 e per massimo 4
settimane);



la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura
(denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021 - agosto 2021).

2
C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO
Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova,15 – 76121 Barletta (Bt) – Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail:segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail:segreteria.barletta@cpaccountmanagement

Istruzioni operative dell'INPS
Secondo quanto indicato nel messaggio 6.5.2021 n. 1836, i datori di lavoro dovranno inoltrare
all'INPS, tramite la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale alla voce "Assunzioni agevolate e
sgravi", selezionando "Sgravi art. 3 DL 104/20 e art. 12 DL 137/2020", un'istanza per l'attribuzione
del codice di autorizzazione "2Q", in cui dovranno dichiarare:


di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione
salariale causale COVID-19 e di non averne fatto richiesta per i mesi di novembre, dicembre 2020
e gennaio 2021;



l'importo dell'esonero di cui intendono avvalersi.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione "2Q" deve essere inoltrata
prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in
cui si intende esporre l'esonero medesimo.
L’operatore della Struttura INPS territorialmente competente, solo dopo aver verificato che il
datore di lavoro non ha fruito dei trattamenti di integrazione per i mesi di novembre, dicembre 2020 e
gennaio 2021 riguardanti la stessa matricola o, con più unità produttive, la stessa unità, per la quale
richiede il codice “2Q”, può, una volta ricevuta la richiesta, attribuire il predetto codice alla
posizione contributiva con validità dal mese di aprile 2021 fino al mese di agosto 2021,
dandone comunicazione al datore di lavoro nel Cassetto previdenziale.

Il messaggio fornisce poi le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens ai datori privati
con dipendenti iscritti alle Gestioni private e per la compilazione della sezione ListaPosPA del
flusso in caso di dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di
Vostro interesse.
Cordiali saluti
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