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ESONERO CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI PER 

L’ANNO 2023 
 
È nota la manovra che il Legislatore, nel corso del 2022, ha posto in essere per andare a 

mitigare sui lavoratori, sia pur in misura minima, gli effetti del cd. cuneo fiscale e contributivo. 

Tale manovra era stata impostata andando a prevedere una riduzione percentuale del 

contributo a carico del dipendente. Questa agevolazione era stata operata, di fatto, in 2 ben 

distinti momenti, che hanno così suddiviso il primo e il secondo semestre 2022: 

• riduzione dell’0,80% del contributo a carico del dipendente, valevole per il primo semestre 

del 2022 (inizialmente era previsto per tutta l’annualità, ma la disposizione è stata 

modificata come al punto successivo), soltanto per i lavoratori con un imponibile mensile, ai 

fini contributivi, non superiore a 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di 

dicembre, del rateo di tredicesima; 

• riduzione contributiva del 2% (0,80% + 1,20%), valevole per il secondo semestre 2022, per 

i soggetti aventi i medesimi requisiti reddituali cui al punto precedente, comprendendovi la 

13ª mensilità o i relativi ratei erogati nei vari periodi di paga. 

Con la recente Legge di Bilancio il Legislatore ha proseguito nel suo sforzo di taglio al cuneo, 

andando a prevedere, per l’intero anno 2023, 2 distinte tipologie di intervento: 

1. viene riproposta la medesima situazione di agevolazione del 2022 (riduzione del 2%), 

sempre per i soggetti aventi un imponibile mensile ai fini contributivi non superiore a 2.692 

euro, per tutto l’anno 2023; 

2. in più, sempre per l’annualità 2023, viene aumentata la riduzione contributiva del 

dipendente al 3%, per quei lavoratori che hanno un imponibile mensile ai fini contributivi 

non superiore a 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del 

rateo di tredicesima. 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti. 
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