
Con la circolare INPS n. 102 del 19 settembre 22 si dà il via alla misura sperimenta-
le introdotta dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021) per le 
madri che rientrano a lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità.

A chi spetta: A tutte le lavoratrici madri dipendenti del settore privato che abbiano fruito del 
congedo obbligatorio di maternità. 
Spetta indipendentemente dall’orario di lavoro (tempo pieno-part time) e dalla durata del con-
tratto (tempo indeterminato-determinato) anche per le lavoratrici in apprendistato ed in sommini-
strazione. Se la lavoratrice ha utilizzato anche il congedo parentale, al termine di quello obbligato-
rio, la misura trova applicazione dalla data di rientro al lavoro della madre. Il rientro della lavoratrice 
a lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022. 
Cosa prevede: La misura prevede una riduzione della quo-
ta dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice pari al 
50% per la durata massima di dodici mensilità dalla data di effet-
tivo rientro a lavoro. 
• I contributi previdenziali solitamente sono per il 23,81% a 

carico del datore di lavoro e per il 9,19% a carico del dipen-
dente. Con questa misura la quota a carico delle madri si 
ridurrà del 50%. 

• Lo sgravio non produce penalizzazioni sulla futura pensio-
ne: il restante 50% sarà a carico Inps e l’aliquota del 33% 
resterà invariata. 

• Lo sgravio previdenziale per le neo mamme è compatibile 
con il bonus contributivo dello 0,8% introdotto dalla legge di bilancio 2022, 
aumentato al 2% con il decreto Aiuti-Bis.

Come ottenerlo: La lavoratrice dovrà richiederlo al datore di lavoro, il quale inoltrerà 
all’INPS una specifica richiesta telematica.
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