
DL Agosto (DL 104/2020). Sgravi contributivi 
Esoneri contributivi per le aziende che non richiedono le ulteriori 18 
settimane di ammortizzatori Covid-19; per le assunzioni a tempo 
indeterminato; per le assunzioni a termine nei settori del turismo e degli 
stabilimenti termali; per il Sud 
Il DL 104/2020, entrato in vigore lo scorso 15 agosto, prevede, agli artt. 3, 6, 7 e 27  una serie di esoneri 
contributivi, di durata variabile, a favore dei datori di lavoro del settore privato. In particolare: 
  
ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI 
L'art. 3 del DL 104/2020 riconosce un esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un 
periodo massimo di 4 mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020, in favore dei datori di lavoro che non richiedono 
le ulteriori 18 settimane di ammortizzatori Covid 19 previste dall’art. 1 DL 104/2020 e che hanno 
fruito di ammortizzatori Covid 19 a maggio e giugno. L’esonero è limitato al doppio delle ore di integrazione 
salariale fruite nei mesi di maggio e giugno. 
Lo sgravio non riguarda i premi e i contributi dovuti all’INAIL. 
Ai datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo si applicano i divieti e le sospensioni di cui 
all’art. 14 in materia di risoluzioni del rapporto di lavoro. La violazione delle norme relative ai suddetti 
divieti e sospensioni comporta la revoca dell’esonero contributivo con efficacia retroattiva, e l’impossibilità di 
presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1 del DL 104/2020. 
L’applicazione dell’esonero contributivo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Inoltre la 
misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei 
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la 
Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le 
seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 800.000 euro; siano concessi a imprese che non fossero in 
difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà 
successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19; siano concessi entro il 31 dicembre 2020. 
  
ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 
L’articolo 6 del DL 104/2020 prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda per 
un periodo massimo di 6 mesi in favore dei datori di lavoro che assumono successivamente al 15 agosto e fino al 
31 dicembre 2020 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. 
Lo sgravio non riguarda i premi e i contributi dovuti all’INAIL. 
L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni di contratti a termine in contratto a tempo indeterminato 
purché la trasformazione del rapporto di lavoro sia successiva al 15 agosto 2020. 
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le ulteriori 18 settimane di ammortizzatori Covid 19 previste dall’art. 1 DL 104/2020 e che hanno 
fruito di ammortizzatori Covid 19 a maggio e giugno. L’esonero è limitato al doppio delle ore di integrazione 
salariale fruite nei mesi di maggio e giugno. 
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L’applicazione dell’esonero contributivo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Inoltre la 
misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei 
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la 
Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le 
seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 800.000 euro; siano concessi a imprese che non fossero in 
difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà 
successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19; siano concessi entro il 31 dicembre 2020. 
  
ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 
L’articolo 6 del DL 104/2020 prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda per 
un periodo massimo di 6 mesi in favore dei datori di lavoro che assumono successivamente al 15 agosto e fino al 
31 dicembre 2020 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. 
Lo sgravio non riguarda i premi e i contributi dovuti all’INAIL. 
L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni di contratti a termine in contratto a tempo indeterminato 
purché la trasformazione del rapporto di lavoro sia successiva al 15 agosto 2020. 
Nessun esonero per i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti 
all'assunzione presso la medesima impresa. 
  
ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TERMINE NEI SETTORI DEL TURISMO E DEGLI 

STABILIMENTI TERMALI 
L’articolo 7 del DL 104/2020 introduce l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda, in 
favore dei datori del settore turistico e degli stabilimenti termali per le assunzioni a tempo determinato o con 
contratto di lavoro stagionale intervenute successivamente al 15 agosto e fino al 31 dicembre 2020. 
L’esonero contributivo è pari alla durata dei contratti stipulati e comunque ha una durata massima di 3 mesi. 
Lo sgravio non riguarda i premi e i contributi dovuti all’INAIL. 
L’applicazione dell’esonero contributivo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Inoltre la 
misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei 
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la 
Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le 
seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 800.000 euro; siano concessi a imprese che non fossero in 
difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà 
successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19; siano concessi entro il 31 dicembre 2020. 
  
ESONERO CONTRIBUTIVO PER DATORI DI LAVORO OPERANTI IN ALCUNE AREE TERRITORIALI 
L’articolo 27 del DL 104/2020 prevede un esonero dei contributi previdenziali a carico azienda del 30% dal 1 
ottobre al 31 dicembre 2020 per i rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata nelle regioni che 
nel 2018 avevano un pil pro capite inferiore al 75% della media UE o compreso tra il 75 e il 90% e un tasso di 
occupazione inferiore alla media nazionale. 
Lo sgravio non riguarda i premi e i contributi dovuti all’INAIL. 
Le regioni che rispondono a tali parametri sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Campania, il Molise, la Calabria, 
la Puglia, la Sardegna e la Sicilia (la rettifica effettuata sull’originaria relazione tecnica al DL ha eliminato 
dall’elenco l’Umbria) 
L’applicazione dell’esonero contributivo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Inoltre la 
misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei 
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la 
Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le 
seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 800.000 euro; siano concessi a imprese che non fossero in 
difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà 
successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19; siano concessi entro il 31 dicembre 2020 
i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso 
la medesima impresa. 
  
ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TERMINE NEI SETTORI DEL TURISMO E DEGLI 

STABILIMENTI TERMALI 
L’articolo 7 del DL 104/2020 introduce l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda, in 
favore dei datori del settore turistico e degli stabilimenti termali per le assunzioni a tempo determinato o con 
contratto di lavoro stagionale intervenute successivamente al 15 agosto e fino al 31 dicembre 2020. 
L’esonero contributivo è pari alla durata dei contratti stipulati e comunque ha una durata massima di 3 mesi. 
Lo sgravio non riguarda i premi e i contributi dovuti all’INAIL. 
L’applicazione dell’esonero contributivo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Inoltre la 
misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei 
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la 
Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le 
seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 800.000 euro; siano concessi a imprese che non fossero in 



difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà 
successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19; siano concessi entro il 31 dicembre 2020. 
  
ESONERO CONTRIBUTIVO PER DATORI DI LAVORO OPERANTI IN ALCUNE AREE TERRITORIALI 
L’articolo 27 del DL 104/2020 prevede un esonero dei contributi previdenziali a carico azienda del 30% dal 1 
ottobre al 31 dicembre 2020 per i rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata nelle regioni che 
nel 2018 avevano un pil pro capite inferiore al 75% della media UE o compreso tra il 75 e il 90% e un tasso di 
occupazione inferiore alla media nazionale. 
Lo sgravio non riguarda i premi e i contributi dovuti all’INAIL. 
Le regioni che rispondono a tali parametri sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Campania, il Molise, la Calabria, 
la Puglia, la Sardegna e la Sicilia (la rettifica effettuata sull’originaria relazione tecnica al DL ha eliminato 
dall’elenco l’Umbria) 
L’applicazione dell’esonero contributivo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Inoltre la 
misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei 
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la 
Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le 
seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 800.000 euro; siano concessi a imprese che non fossero in 
difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà 
successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19; siano concessi entro il 31 dicembre 2020 
 


