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ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO GIOVANI, EX 
LEGE N. 205/2017 

Fonte legislativa 
Art. 1, commi 100-115, legge n. 205/2017; art. 1, comma 
100, legge 27 dicembre 2019, n. 160, Circolare INPS del 28 
aprile 2020, n. 57 

A chi si rivolge 

Potranno beneficiare delle agevolazioni contributive i datori 
di lavoro privati (anche non imprenditori) che effettueranno 
nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, 
anche in apprendistato, nei confronti di soggetti aventi 
specifiche caratteristiche. 

Pertanto, hanno diritto al riconoscimento del beneficio in 
specie: 

- gli enti pubblici economici; 

- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle 
diverse leggi regionali in enti pubblici economici; 

- gli enti che - per effetto dei processi di privatizzazione - si 
sono trasformati in società di persone o società di capitali 
ancorché a capitale interamente pubblico; 

- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto 
privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, 
ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; 

- le aziende speciali costituite anche in consorzio; 

- i consorzi di bonifica; 

- i consorzi industriali; 

- gli enti morali; 

- gli enti ecclesiastici. 
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Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio: 

- le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole 
di ogni ordine e grado, ivi compresi le Accademie e i 
Conservatori statali, nonché le istituzioni educative; 

- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento 
autonomo; 

- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e 
loro consorzi e associazioni; 

- le istituzioni universitarie; 

- gli Istituti autonomi case popolari; 

- le Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura e loro associazioni; 

- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. 

- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio 
sanitario nazionale; 

- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni (ARAN); 

- le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 
300. 

 

A decorrere dal 01 gennaio 2021, l’esonero spetta con 
riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione 
incentivata, non abbiano compiuto il 30°anno di età 
(relativamente alle assunzioni effettuate nel triennio 2018-
2020, il limite è 35 anni), e non siano stati occupati a tempo 
indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. 
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Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli 
eventuali periodi di apprendistato svolti presso il medesimo 
o altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo 
indeterminato. 

Se il lavoratore - per la cui assunzione è stato già fruito 
parzialmente il beneficio in commento - viene assunto da un 
altro datore di lavoro, quest'ultimo potrà beneficiare della 
parte residuale dell'incentivo in commento, 
indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla 
data della nuova assunzione. 

Il beneficio non spetta ai datori di lavoro che - oltre a NON 
rispettare i principi generale di fruizione degli incentivo - nei 
6 mesi precedenti l'assunzione abbiano effettuato: 

• licenziamenti per GMO 

• licenziamenti collettivi, ex lege n. 223/1991 

NELLA MEDESIMA UNITA' PRODUTTIVA. 

In caso di licenziamento per GMO del lavoratore assunto 
con il beneficio in commento (ovvero, di un lavoratore 
inquadrato con la medesima qualifica ed impiegato nella 
medesima unità produttiva) nei 6 mesi successivi alla 
suddetta assunzione agevolata, comporta la revoca del 
beneficio ed il recupero di quanto già fruito.  

Contenuti e 
caratteristiche 

Ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con 
contratto di lavoro a tutele crescenti ex Dlgs. 23/2015 
(quindi, lavoratori con contratti da operai, impiegati e 
quadri), spetta, per un periodo massimo di 36 mesi, 
l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi 
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei 
premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 
importo pari ad € 3.000 su base annua, riparametrato e 
applicato su base mensile. 
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L’incentivo in commento si applica - per un periodo massimo 
di 12 mesi, fermo restando il limite massimo di € 3.000 su 
base annua - anche nei casi di prosecuzione, successiva al 
31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in 
rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il 
lavoratore non abbia compiuto 30 anni al momento della 
stabilizzazione (in questo caso, l'esonero è applicato a 
decorrere dal I° mese successivo a quello di scadenza dei 
12 mesi previsti per l'applicazione della contribuzione 
agevolata in caso di stabilizzazione degli apprendisti, ex art. 
47, c. 7, Dlgs. n. 81/2015). 

Tale esonero si applica anche nei casi di conversione a 
tempo indeterminato dei rapporti a tempo determinato, 
fermo restando il requisito anagrafico al momento della 
conversione. 

La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni 
mese di rapporto è, pertanto, riferita al periodo di paga 
mensile ed è pari ad € 250 (€ 3.000/12). Per rapporti di 
lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta 
soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura 
di € 8,06 (€ 250/31 gg.) per ogni giorno di fruizione 
dell’esonero contributivo. 

Compatibilità e 
cumulabilità 

con altri 
incentivi 

L'esonero contributivo under 35 anni non è cumulabile con 
l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego 
regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero 
prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a 
particolari aree o settori economici o professioni, ex art. 4, 
comma 11, legge n. 92/2012 (al riguardo, il datore di lavoro 
potrà godere prima dell’incentivo previsto dalla legge n. 
92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi 
dell’esonero contributivo in commento, per la 
trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo 
indeterminato). 
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L’esonero contributivo, inoltre, non è cumulabile con la 
riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli 
che occupano personale nei territori montani o nelle singole 
zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste 
per il settore dell’edilizia. 

 

L’esonero contributivo under 35 anni è cumulabile con gli 
incentivi che assumono natura economica, fra i quali: 

a) l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili, ex art. 
13, legge n. 68/1999 (la fruizione di tale incentivo è 
subordinata al rispetto del requisito dell’incremento 
occupazionale); 

b) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento 
NASpI, ex art. 2, comma 10-bis, legge n. 92/2012 pari al 
20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se 
non fosse stato assunto per la durata residua del 
trattamento (la fruizione di tale incentivo è subordinata al 
rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. “de 
minimis”). 

c) per le assunzioni effettuate nel 2019, l’incentivo 
“Occupazione Sviluppo Sud” nel limite massimo di un 
importo pari ad € 8.060 su base annua per lavoratore 
assunto; 

d) per le assunzioni effettuate nel 2019, l’incentivo 
“Occupazione NEET” 

e) l’“IncentivO Lavoro (IO Lavoro)”, ex Decreto Direttoriale 
ANPAL n. 52/2020 (la disciplina di dettaglio e le relative 
istruzioni operative saranno oggetto di successiva apposita 
Circolare INPS). 
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Particolarità per 
l’alternanza 

scuola-lavoro 

Potranno essere assunti – entro sei mesi dall’acquisizione 
del titolo di studio - gli studenti che abbiano svolto, presso il 
medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-
lavoro: 

• pari almeno al 30% delle ore di alternanza, ex art. 1, 
co. 33, L. 107/2015 (400 ore nel secondo biennio 
degli Istituti tecnico professionali; 200 ore nel 
triennio dei licei); 

• pari almeno al 30% del monte ore previsto per le 
attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati, 
ex Dlgs. n. 226/2005; 

• pari almeno al 30% del monte ore previsto per le 
attività di alternanza realizzata nell'ambito dei 
percorsi, ex D.P.C.M. 25.01.2008; 

• pari almeno al 30% del monte ore previsto dai 
rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei 
percorsi universitari. 

Potranno, inoltre, essere assunti a tempo indeterminato - 
entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio – studenti 
che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, 
periodi di apprendistato: 

• per la qualifica e il diploma professionale, il diploma 
di istruzione secondaria superiore, il certificato di 
specializzazione tecnica superiore, ex art. 43, D.Lgs. 
n. 81/2015; 

• alta formazione, ex art. 45 D.Lgs. n. 81/2015. 

L’alternanza si articola in moduli didattici-formativi, svolti in 
aula o in azienda (quali laboratori, lezioni tecniche anche on 
the job, visite, job shadowing, testimonianze in aula di 
imprenditori e lavoratori, percorsi di e-learning collegati 
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all’azienda etc.) e periodi di apprendimento pratico 
all’interno del contesto lavorativo. 

L’attività formativa può essere svolta anche durante la 
sospensione delle attività didattiche, secondo il programma 
formativo e le modalità di verifica stabilite, nonché con la 
modalità dell’impresa formativa simulata, ossia attuata 
mediante la costituzione di un’azienda virtuale animata dagli 
studenti, che svolge un’attività di mercato in rete (e-
commerce) e fa riferimento ad un’azienda reale (azienda 
tutor o madrina). 

 

In talli circostanze, l'esonero in commento è elevato al 100% 
del versamento dei contributi previdenziali, fermi restando il 
limite massimo di €3.000 su base annua ed il requisito 
dell'età anagrafica. 

Tipologia di 
contratto di 

lavoro 

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che 
trasformazioni), compresi i rapporti di apprendistato, anche 
nelle ipotesi di regime di part-time, con l’eccezione dei 
contratti riguardanti gli operai agricoli e di lavoro domestico. 
Non rientra fra le tipologie incentivate l’assunzione con 
contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché 
stipulato a tempo indeterminato. 

L’esonero contributivo è, invece, applicabile ai rapporti di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in 
attuazione del vincolo associativo stretto con una 
cooperativa di lavoro, ex lege n. 142/2001. 

Tale agevolazione spetta anche per le assunzioni a tempo 
indeterminato a scopo di somministrazione. 
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Modalità di 
fruizione 

dell’incentivo 

La fruizione dell’incentivo è prevista in fase di conguaglio 
con le denunce mensili. 

In tali circostanze, il datore di lavoro dovrà esporre i codici 
relativi: 

• all’esonero contributivo pari al 50% dei contributi a 
carico del datore di lavoro per l’assunzione di giovani 
di cui al comma 100; 

• all’esonero per mantenimento in servizio al termine 
del periodo di apprendistato; 

• all’esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo 
indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi 
precedenti, abbiano svolto presso il medesimo 
datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o 
periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale, il diploma di istruzione secondaria 
superiore, il certificato di specializzazione tecnica 
superiore o periodi di apprendistato in alta 
formazione.  

Modalità di 
verifica dei 

requisiti 

L’INPS - con Circolare n. 57/2020 – ha ribadito d'aver 
implementato l’utility attraverso la quale i datori di lavoro ed 
i loro intermediari previdenziali, nonché i lavoratori possono 
acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle 
banche dati dell’INPS e del MLPS (sistema delle 
comunicazioni obbligatorie), le informazioni in ordine allo 
svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.  

L’Istituto ha precisato che i datori dovranno comunque 
continuare ad acquisire e conservare l’autocertificazione del 
dipendente e l’acquisizione di una tale dichiarazione è 
condizione di consultabilità dell’utility stessa. 

Il riscontro fornito non ha valore certificativo. 
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Casi particolari 

L'INPGI - con Circolare del 28 maggio 2019, n. 4 - ha fornito 
alcuni chiarimenti in merito all’esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in 
relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, effettuate dal 2018. 

L’incentivo in commento può essere riconosciuto a tutti i 
datori di lavoro privati e riguarda tutti i rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, a 
prescindere dalla contrattazione collettiva applicata e dallo 
status professionale del giornalista. 

Le novità del 
biennio 

2019/2020 

La legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), novellando la 
legge n. 205/2017, ha garantito l’agevolazione in specie per 
le assunzioni di under 35 anni effettuate/da effettuare nel 
biennio 2019/2020 (nel 2021 si tornerà agli under 30 anni). 
L’INPS – con Circolare del 28 aprile 2020, n. 57 – ha reso 
note le corrette modalità di fruizione dei benefici contributivi 
in commento, ivi compresi il recupero degli arretrati (per le 
assunzioni effettuate nel 2019). 

 

INCENTIVO OCCUPAZIONE “IO LAVORO” 

Fonte legislativa 

Art. 1, commi 100-115, legge n. 205/2017; art. 1, comma 
100, legge 27 dicembre 2019, n. 160; Decreto Direttoriale 
ANPAL 11 febbraio 2020, n. 52; Decreto Direttoriale ANPAL 
21 febbraio 2020, n. 66;  

A chi si rivolge 

L'Incentivo IO LAVORO spetta ai datori di lavoro privati 
(anche i soggetti non imprenditori, ex art. 2082 cod. civ. e le 
società private, a totale o parziale partecipazione pubblica, 
quali le cd. società in house della Pubblica 
Amministrazione) che hanno la “sede di lavoro” 
(indipendentemente dalla residenza della persona da 
assumere) in una delle seguenti: 
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• Regioni “più sviluppate”: Piemonte, Valle d’Aosta, 
Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-
Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, 
Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, 
Marche e Lazio; 

• Regioni "meno sviluppate": Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia; 

• Regioni "in transizione": Abruzzo, Molise e 
Sardegna. 

 

I beneficiari sono i soggetti che - oltre ad essere disoccupati, 
ex art. 19, Dlgs. n. 150/2015 (ed art. 4, comma 15-quater, 
decreto legge n. 4/2019) – dovranno essere: 

• giovani di età compresa tra i 16 anni ed i 24 anni 
(intendendosi, 24 anni e 364 giorni) 

• lavoratori con almeno 25 anni, ma privi di impiego 
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ex 
Decreto MLPS 17.10.2017.  

Prerogative 
delle assunzioni 
e rispetto degli 

obblighi di 
legge 

L’incentivo – riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati - è 
subordinato alla regolarità prevista dall’art. 1, commi 1175 e 
1176, legge 296/2006, inerente: 

• all’adempimento degli obblighi contributivi; 

• all’osservanza delle norme poste a tutela delle 
condizioni di lavoro; 

• al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, 
degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di 
quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove 
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei 
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datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale; 

• all’applicazione dei principi generali in materia di 
incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31, Dlgs.   n. 
150/2015.  

Tipologia di 
contratto di 

lavoro 

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro elencati in 
precedenza che abbiano effettuato assunzioni a tempo 
indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nel 
periodo 01 gennaio 2020-31 dicembre 2020). L’incentivo è 
riconosciuto anche in caso di assunzione con contratto di 
apprendistato professionalizzante e per qualsiasi modalità 
di articolazione dell’orario di lavoro (ovviamente, in caso di 
tempo parziale, l’importo dell’incentivo verrà 
riproporzionato). 

L’incentivo NON è riconosciuto in caso di assunzione con 
contratto di lavoro: 

• domestico 

• accessorio    

• intermittente 

• apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale, il diploma di istruzione secondaria 
superiore e il certificato di specializzazione tecnica 
superiore; 

• apprendistato di alta formazione e di ricerca 

L’incentivo non è riconosciuto se – al di fuori della 
circostanza della trasformazione del contratto a termine in 
tempo indeterminato – il lavoratore abbia avuto “un rapporto 
di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di 
lavoro”. 
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Natura ed 
importo 

dell’incentivo 

L’incentivo (fruibile in 12 quote mensili dalla data di 
assunzione/trasformazione del lavoratore): 

• è pari alla contribuzione previdenziale a carico del 
datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi 
dovuti all’INAIL, nel limite massimo di € 8.060 annui 
per lavoratore assunto (la soglia massima di 
esonero della contribuzione datoriale riferita al 
periodo di paga mensile è pari ad € 671,66: per i 
rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso 
del mese, tale soglia deve essere riproporzionata 
assumendo a riferimento la misura di € 21,66 per 
ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo de 
quo);  

• deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 
febbraio 2022 e può essere sospeso 
esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal 
lavoro per maternità.; 

• può essere fruito esclusivamente tramite 
conguaglio nelle denunce contributive trasmesse 
all’INPS. 

 

L’incentivo è fruito alternativamente, nel rispetto delle 
seguenti regole: 

a) nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 
1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti “de minimis”; 

b) oltre i limiti previsti, qualora l’assunzione comporti un 
incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 
dipendenti dei dodici mesi precedenti l'assunzione stessa 
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(media da mantenersi per tutta la durata dell’agevolazione), 
ovvero ricorrano le seguenti condizioni: 

• dimissioni volontarie;  

• invalidità 

• pensionamento per raggiunti limiti d’età 

• riduzione volontaria dell’orario di lavoro 

• licenziamento per giusta causa 

Coordinamento 
con altri 
incentivi 

Sussiste la possibilità di cumulare l’incentivo IO LAVORO 
con: 

• l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile 
stabile, ex art. 1, commi 100 e ss., legge n. 
205/2017 (come modificato dall’art. 1, comma 10, 
legge n. 160/2019); 

• l’incentivo ex art. 8, decreto legge n. 4/2019 
(convertito, con modificazioni, nella legge n. 
26/2019); 

• incentivi di natura economica, introdotti ed attuati 
dalle regioni del Mezzogiorno per i datori di lavoro 
con sedi operative nei suddetti territori. 

   

L'Incentivo IO LAVORO può essere riconosciuto anche 
nell’ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di 
apprendistato professionalizzante. Pertanto, esso può 
trovare applicazione solo durante il periodo formativo. In 
particolare, nell’ipotesi in cui il rapporto di apprendistato 
abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura 
dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a 
tempo indeterminato (ai fini della legittima fruizione 
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dell’incentivo, inoltre, l’esonero riguarda la contribuzione 
ridotta dovuta dai datori di lavoro per i primi dodici mesi di 
rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro 
continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste 
per la specifica tipologia contrattuale). 

Modalità di 
presentazione 

della richiesta – 
In attesa della 
Circolare INPS   

I datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza 
preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente 
attraverso l’apposito modulo telematico, indicando i dati 
relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare. 

L’INPS effettua le seguenti operazioni: 

a) determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione 
alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto; 

b) verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti 
di ammissione all’incentivo; 

c) accerta la disponibilità residua delle risorse; 

d) comunica, in caso di esito positivo delle precedenti 
verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo 
in favore del datore di lavoro.,  

 

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di 
prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, 
ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e 
confermare la prenotazione effettuata in suo favore. A 
seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio 
avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive. 

 

L’INPS – con una Circolare di prossima emanazione – 
pubblicherà il modello da utilizzare ed i relativi codici 
Uniemens: le assunzioni effettuate prima che sia reso 
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disponibile tale modulo telematico, saranno autorizzate 
secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. 

 

INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET 2020 (in attesa del DD ANPAL 
di rifinanziamento) 

Fonte legislativa 

Decreto Direttoriale ANPAL 02 gennaio 2018, n. 3; Decreto 
Direttoriale ANPAL 05 marzo 2018, n. 83; Circolare INPS 
del 19 marzo 2018, n. 48; Decreto MLPS 17 ottobre 2017 
(di abrogazione e sostituzione del Decreto MLPS 20 marzo 
2013); Decreto ANPAL del 28 dicembre 2018, prot. n. 581; 
Circolare INPS 17 aprile 2019, n. 54. 

A chi si rivolge 

Potranno beneficiare del cd. “Incentivo occupazione NEET” 
i datori di lavoro privati che- senza esservi tenuti – 
assumano i NEET. 

 

Potranno essere assunti soggetti:  

• di età compresa tra i 15 ed i 29 anni (da intendersi, 
29 anni e 364 giorni) che si registrano al programma 
Garanzia Giovani tramite portale nazionale o 
regionale;  

• che abbiano assolto al diritto/dovere scolastico se 
minorenni;  

• non inseriti in percorsi di istruzione o formazione, ex 
art. 16, Regolamento UE n. 1304/2013; 

• inoccupati o disoccupati, ex art. 19, D.Lgs. n. 
150/2015. 
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Requisiti datori 
di lavoro 

I datori di lavoro beneficiari sono tutti coloro afferenti al 
settore privato, ivi incluse le cooperative e gli studi 
professionali.  

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere 
riconosciuto per un solo rapporto. Dopo una prima 
concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove 
autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso 
o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di 
cessazione del precedente rapporto e dall’entità 
dell’effettiva fruizione del beneficio. Ciò vale anche nelle 
ipotesi in cui il medesimo incentivo sia stato riconosciuto per 
un’assunzione effettuata nel corso dell’anno 2018. 

Tipologia di 
contratto di 

lavoro 

I datori di lavoro privati, che senza esserne tenuti, 
assumeranno – nel periodo 01 gennaio 2020/31 dicembre 
2020 – i giovani NEET, riceveranno un incentivo pari alla 
contribuzione previdenziale dovuta. Sono agevolabili i 
seguenti istituti contrattuali (anche part time): 

• contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di 
somministrazione;  

• contratto di apprendistato professionalizzante. 

Il beneficio non spetta in caso di: 

• lavoro domestico 

• lavoro accessorio  

• apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale, il diploma di  istruzione  secondaria  
superiore  e  il  certificato  di specializzazione tecnica 
superiore, ex art. 43, D.Lgs. n. 81/2015 

• apprendistato di alta formazione e di ricerca, ex art. 
45, D.Lgs. n. 81/2015 
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• lavoro intermittente. 

Natura ed 
importo 

dell’incentivo 

L’importo - con esclusione dei premi e della contribuzione 
INAIL - è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di 
assunzione del NEET ed è pari alla contribuzione 
previdenziale a carico del datore di lavoro, nel limite 
massimo di € 8.060 annui per giovane assunto, in caso di 
assunzione a tempo indeterminato (ovviamente, anche con 
contratto di apprendistato professionalizzante). La soglia 
massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al 
periodo di paga mensile è pari ad € 671,66: per i rapporti di 
lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, tale soglia 
deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la 
misura di € 21,66 per ogni giorno di fruizione dell’esonero 
contributivo de quo.  

L’incentivo – che non è cumulabile con altri incentivi di 
natura economica o contributiva - deve essere fruito, a pena 
di decadenza, entro il 28 febbraio 2021 e può essere 
sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal 
lavoro per maternità. 

Gli incentivi sono fruiti nel rispetto della normativa inerente 
gli aiuti di stato cd. “de minimis”: viene, comunque, 
riconosciuta la possibilità di usufruire dell’incentivo anche 
oltre i limiti del "de minimis" qualora l’assunzione del 
giovane aderente al programma comporti un incremento 
dell’occupazione netta, ex Regolamento UE n. 651/2014. 

Nello specifico, per i giovani che, al momento della 
registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano 
un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono 
essere fruiti oltre il limite previsto per gli aiuti “de minimis” 
qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale 
netto. 

Diversamente, per l’assunzione di giovani che, al momento 
della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, 
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abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della 
legittima fruizione dell’incentivo anche oltre i limiti del regime 
degli aiuti “de minimis”, è previsto, in aggiunta alla 
realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il 
rispetto in capo al lavoratore, alternativamente, di una delle 
sotto elencate condizioni: 

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 
sei mesi, ex DM 17 ottobre 2017; 

b) non essere in possesso di un diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di 
istruzione e formazione professionale; 

c) avere completato la formazione a tempo pieno da non più 
di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego 
regolarmente retribuito; 

d) essere occupati in professioni o settori caratterizzati da 
un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 
25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori 
economici dello Stato, ovvero essere occupati in settori 
economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale 
nella misura di almeno il 25%. 

Coordinamento 
con altri 
incentivi 

Sussiste la possibilità di cumulare l’incentivo Occupazione 
NEET con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile 
stabile, ex lege n. 205/2017. 

Nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto 
dalla legge di bilancio 2018 e l’incentivo Occupazione 
NEET, la soglia massima annuale di esonero della 
contribuzione datoriale per quest’ultimo incentivo è pari ad 
€ 5.060 (€ 8.060 totali per l’incentivo Occupazione NEET, 
cui va sottratto l’importo massimo riconoscibile di € 3.000 
per l’esonero previsto dalla legge di bilancio 2018), per un 
ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari 
ad € 421,66 (€ 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro 
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instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per un importo 
massimo di € 13,60 (€ 421,66/31) per ogni giorno di 
fruizione dell’esonero contributivo. 

 

L'Incentivo Occupazione NEET può essere riconosciuto 
anche nell’ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di 
apprendistato professionalizzante. Pertanto, esso può 
trovare applicazione solo durante il periodo formativo. In 
particolare, nell’ipotesi in cui il rapporto di apprendistato 
abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura 
dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a 
tempo indeterminato (ai fini della legittima fruizione 
dell’incentivo, inoltre, l’esonero riguarda la contribuzione 
ridotta dovuta dai datori di lavoro per i primi dodici mesi di 
rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro 
continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste 
per la specifica tipologia contrattuale). 

Modalità di 
richiesta 

I datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza 
preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente in via 
telematica (mod. “NEET”, all’interno dell’applicazione 
“Portale delle agevolazioni”, ex DiResCo), indicando: 

• il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o 
potrebbe intervenire l’assunzione; 

• la Regione e la Provincia di esecuzione della 
prestazione lavorativa; 

• l’importo della retribuzione mensile media prevista o 
effettiva; 

• l’aliquota contributiva datoriale. 

Entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’Istituto, 
mediante i propri sistemi informativi centrali: 
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• consulterà gli archivi informatici dell’ANPAL, al fine 
di conoscere se il soggetto per cui si chiede 
l’incentivo sia disoccupato; 

• calcolerà l’importo dell’incentivo spettante; 

• verificherà la disponibilità residua della risorsa; 

• informerà – esclusivamente in modalità telematica 
mediante comunicazione all’interno del medesimo 
modulo di istanza - che è stato prenotato in favore 
del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per 
l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza 
preliminare. 

A seguito della ricezione del nulla osta all’incentivo da parte 
dell’INPS, il datore di lavoro dovrà comunicare, nei 10 giorni 
successivi, l’avvenuta assunzione all’INPS chiedendo la 
conferma della prenotazione effettuata in suo favore. 

La fruizione del beneficio in commento avviene mediante 
conguaglio sulle denunce contributive: tale beneficio è 
autorizzato dall’INPS secondo l’ordine cronologico di 
presentazione dell’istanza preliminare, mentre per le 
assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il 
modulo telematico dell’istanza preliminare, l’INPS autorizza 
il beneficio secondo l’ordine cronologico di decorrenza 
dell’assunzione.  

L’incentivo, a pena di decadenza, dovrà essere fruito, entro 
il 28 febbraio 2022 

Modalità 
esposizione dati 

in Uniemens 

L’INPS – con Circolare n. 54/2019 – ha reso noti i codici 
conguaglio per: 

• la fruizione degli incentivi, in caso di assunzione 
decorrente dal 17 aprile 2019; 
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• la fruizione degli arretrati degli incentivi, in caso di 
assunzione avvenuta dal 01 gennaio 2019 al 16 
aprile 2019.  

Per il 2020, si attente una nuova Circolare INPS. 

 

INCENTIVO PER L’IMPRESA E PER IL LAVORATORE,  

EX ART. 8, LEGGE N. 26/2019 (RdC) 
 

Fonte legislativa 

Art. 8, decreto legge n. 4/2019 (convertito, con 
modificazioni, nella legge n. 26/2019); Circolare INPS del 19 
luglio 2019, n. 104; Nota ANPAL prot. n. 10878/2019; 
Accordo 01 agosto 2019 in sede di Conferenza Unificata tra 
Governo, Regioni e le Province autonome; Decreto MLPS 
02 settembre 2019; Messaggio INPS del 08 novembre 
2019, n. 4099; Circolare ANPAL del 15 novembre 2019, n. 
3. 

A chi si rivolge 

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a 
prescindere dalla circostanza che assumano o meno la 
natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del 
settore agricolo. Il datore di lavoro - contestualmente 
all'assunzione - dovrà stipulare, ove necessario - un patto di 
formazione, con il quale garantisca al beneficiario un 
percorso formativo o di riqualificazione professionale. 

I datori di lavoro dovranno comunicare alla piattaforma 
digitale dedicata (con le modalità previste nella Nota ANPAL 
prot. n. 10878/2019) le proprie vacancies e su tali posti 
assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato 
(anche in apprendistato).  
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Potranno essere assunti – anche per il tramite dei soggetti 
accreditati, ex art. 12, Dlgs. n. 150/2015 – soggetti 
beneficiari del Reddito di Cittadinanza. 

Caratteristiche 
del Reddito di 
Cittadinanza 

Il reddito di cittadinanza è una misura di inserimento o 
reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla 
povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, volta a 
favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo 
il diritto al lavoro e alla formazione. 

Il RdC (che è compatibili con la fruizione della NASpI) - è 
riconosciuto - a determinate condizioni reddituali e 
patrimoniali - per un massimo di 18 mesi: l'importo - che 
varierà in funzione del nucleo familiare - varia da un minimo 
di € 480 ad un massimo di € 9.360. 

Il beneficiario del RdC deve: 

• collaborare per la redazione del bilancio di 
competenze  

• registrarsi ad una piattaforma digitale  

• fare ricerca attiva di lavoro e stipulare il cd. patto per 
il lavoro 

• accettare offerte lavorative congrue e/o corsi di 
formazione. 

In data 01 agosto 2019, in sede di Conferenza Unificata tra 
Governo, Regioni e le Province autonome è stato siglato 
l'Accordo che definisce principi e i criteri generali da 
adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di 
valutazione degli esoneri e modalità di convocazione dei 
beneficiari del Reddito di cittadinanza. 

Il provvedimento individua anche le corrette modalità di 
convocazione dei beneficiari del RdC da parte dei centri per 
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l’impiego e dei comuni, singoli o associati, ex art. 4, comma 
15-quinquies, decreto legge n. 4/2019. 

Natura ed 
importo 

dell’incentivo 

L’incentivo in commento - riguardante tutti i rapporti di lavoro 
a tempo PIENO ed indeterminato, anche in 
somministrazione,  attivati dal 2019 - consiste: 

• nell'esonero del versamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali a carico del datore di 
lavoro e del lavoratore (con esclusione di premi e ctr 
INAIL) nel limite dell'importo mensile RdC percepito 
dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo 
pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già 
goduto dal beneficiario; 

• importo non superiore ad € 780 e non inferiore a 5 
mensilità 

In caso di rinnovo del RdC, l'esonero è concesso nella 
misura pari a 5 mensilità. 

Requisiti datori 
di lavoro 

I datori di lavoro dovranno rispettare le “note” disposizioni, 
contenute: 

• nell’art. 31, Dlgs. n. 150/2015 

• art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006 

• nella legge n. 68/1999. 

Inoltre, la norma prevede che in caso di licenziamento del 
beneficiario RdC entro i 36 mesi successivi all’assunzione, 
il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo 
fruito, maggiorato delle sanzioni civili ex art. 116, comma 8, 
lett. a), legge n. 388/2000, salvo che il licenziamento sia 
avvenuto per Giusta Causa, GMO e GMS. 

Il datore di lavoro è altresì obbligato alla restituzione del 
beneficio fruito in caso di: 
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a) licenziamento per  giusta causa o per giustificato motivo 
dichiarato illegittimo, cui non segua la reintegrazione del 
lavoratore  nel posto  di lavoro; 

b) recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore 
di lavoro, al termine del periodo di formazione; 

c) recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, 
durante il periodo di prova; 

d) dimissioni del lavoratore per giusta causa. 

Coordinamento 
con altri 
incentivi 

Sussiste la possibilità di cumulare l’incentivo in commento 
con l’Incentivo Occupazione Sviluppo SUD, ex Decreto 
Direttoriale ANPAL n. 178/2019.  In caso di esaurimento 
degli esoneri contributivi verificatosi a seguito di tale  
cumulo, è prevista la fruizione dell’incentivo per 
l’assunzione di beneficiari del Rdc sotto forma di credito di 
imposta (regolamentazione rimessa ad apposito decreto del 
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 
il Ministro dell’Economia e delle Finanze). 

 

 

ACCORDO DI RICOLLOCAZIONE CIGS ED INCENTIVO ALLE 
ASSUNZIONE 

Fonte legislativa Art. 24-bis, Dlgs. n. 148/2015; Circolare INPS del 26 luglio 
2019, n. 109. 

A chi si rivolge 

• Datori di lavoro -  l'impresa che intende richiedere il 
trattamento straordinario di integrazione salariale per 
alcune specifiche causali, è tenuta a comunicare, 
direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui 
aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze 
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale 
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unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle 
associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale, le cause di 
sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e 
la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. 

• Lavoratori – i soggetti coinvolti nella riduzione o 
sospensione dell’attività lavorativa possono richiedere 
all'ANPAL, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione 
dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata 
dell'assegno di ricollocazione nei limiti e alle condizioni 
previsti dai programmi di CIGS. 

Contenuti e 
caratteristiche 
del servizio di 
ricollocazione 

Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una 
durata corrispondente a quella della CIGS e comunque non 
inferiore a sei mesi.  

Al termine di tale periodo, il servizio è prorogabile fino ad 
ulteriori dodici mesi – previo accordo tra il lavoratore 
interessato e l’ente erogatore del servizio, nel caso non sia 
stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario 
di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. 

Il programma di assistenza intensiva deve essere 
compatibile con la residua attività lavorativa e con l’accordo 
di ricollocazione, le convocazioni e le iniziative di politica 
attiva proposte devono pertanto essere svolte al di fuori 
dell’orario di lavoro. 

Modalità di 
richiesta 

dell’assegno di 
ricollocazione 

L’ANPAL – con Nota del 23 luglio 2018, prot. n. 9352 – ha 
previsto che dal 24 luglio 2018, i lavoratori coinvolti negli 
accordi di ricollocazione possono effettuare una 
prenotazione dell’assegno di ricollocazione, accedendo al 
seguente indirizzo http://adrcigs.anpal.gov.it, previa 
registrazione sul portale ANPAL. 
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Una volta effettuato l’accesso, il sistema mostrerà al 
lavoratore i dati acquisiti in fase di registrazione e chiederà 
l’inserimento delle seguenti informazioni: 

• codice fiscale dell’azienda;  

• numero di telefono cellulare del lavoratore; 

• conferma o modifica dell’indirizzo e-mail 
precedentemente indicato in fase di registrazione; 

• l’avvenuta lettura dell’Informativa sul trattamento dei 
dati personali (obbligatoria per poter procedere nella 
richiesta). 

 

All’atto della conferma dell’operazione, l’applicativo fornirà 
una comunicazione stampabile contenente il numero di 
prenotazione dell’assegno, nonché la data e l’ora della 
stessa. 

A supporto del lavoratore, è disponibile sul sito ANPAL, alla 
sezione dedicata a Cittadini/Servizi/Assegno di 
ricollocazione, un manuale utente per la registrazione e la 
presentazione delle prenotazioni di assegno di 
ricollocazione. 

Dopo la prenotazione della richiesta di assegno di 
ricollocazione, allo scadere dei 30 giorni successivi alla 
sottoscrizione dell’accordo, si procederà alla verifica 
automatica della presenza a sistema dei seguenti dati: 

• accordo di ricollocazione stipulato; 

• dati relativi alla domanda di integrazione salariale 
straordinaria pervenuti al MLPS. 

Una volta effettuate le predette verifiche, sarà data 
comunicazione – esclusivamente mediante posta 
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elettronica all’indirizzo associato all’utenza – della 
possibilità di completare la richiesta; il lavoratore, entro i 
successivi 30 giorni, potrà quindi inserire nella procedura i 
dati utili alla propria profilazione e scegliere il soggetto 
erogatore da cui farsi assistere nel percorso di 
ricollocazione.  

Sarà, altresì, possibile, laddove l’ente prescelto abbia 
configurato l’agenda, prenotare il primo appuntamento, o, in 
caso contrario, ricevere i dati dell’ente erogatore, che 
provvederà a contattare il lavoratore per la fissazione del 
primo appuntamento. 

Chi può 
assumere 

Tutti i datori di lavoro, ad eccezione delle PA.  

Benefici per i 
lavoratori 

Nel caso in cui il lavoratore accetti l'offerta di un contratto di 
lavoro subordinato con altro datore di lavoro, tale soggetto 
ha diritto: 

• all'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF 
delle somme percepite in dipendenza della 
cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite 
massimo di nove mensilità della retribuzione di 
riferimento per il calcolo del trattamento di fine 
rapporto; 

• all’erogazione, da parte dell’INPS, di un contributo 
mensile pari al 50% del trattamento straordinario di 
integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti 
corrisposto per il periodo residuo previsto dal 
programma di riorganizzazione o crisi aziendale. 

I chiarimenti 
INPS sul cd. 

bonus di 
rioccupazione 

L’INPS – con Circolare del 26 luglio 2019, n. 109 – ha fornito 
le istruzioni operative per la gestione del contributo mensile, 
“bonus rioccupazione”, previsto in favore dei titolari di un 
trattamento straordinario di integrazione salariale che si 
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rioccupano durante il periodo di erogazione dell’assegno di 
ricollocazione. 

Affinché il lavoratore possa averne diritto, deve essere 
assunto "da un datore di lavoro che non presenti assetti 
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli 
dell'impresa presso cui era precedentemente impiegato". Il 
rapporto di lavoro "deve essere esclusivamente di tipo 
subordinato e può essere instaurato, anche in regime di 
part-time, sia con un contratto a tempo indeterminato che a 
termine". 

Per l’accesso all’incentivo non è necessario presentare 
alcuna specifica domanda. Al pagamento del bonus 
provvederà, infatti, direttamente l’Istituto sui conti correnti 
bancari o postali, libretti postali e carte prepagate i cui 
estremi sono comunicati dagli stessi lavoratori all’ANPAL. 

Agevolazioni 
contributive per 
i datori di lavoro 

Il datore di lavoro che assume il lavoratore nel periodo in cui 
usufruisce dell’assegno di ricollocazione, potrà beneficiare 
dell'esonero dal versamento del 50% dei contributi 
previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei 
premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 
importo pari ad € 4.030 su base annua, per un periodo non 
superiore a: 

• diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a 
tempo indeterminato; 

• dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a 
tempo determinato, cui possono aggiungersi ulteriori 
sei mesi in caso di trasformazione a tempo 
indeterminato. 

Ai fini della fruizione del beneficio, ANPAL comunica 
all’INPS i dati relativi ai datori di lavoro che abbiano assunto 
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lavoratori nel periodo di fruizione dell’assegno di 
ricollocazione. 

Per la piena operatività dell’incentivo in commento, si 
dovranno attendere le istruzioni operative a cura 
dell’INPS. 

 

SGRAVIO CONTRIBUTIVO IN FAVORE DI AZIENDE CHE 
ASSUMONO LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO IN 

SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN CONGEDO DI MATERNITA’ 
O PARENTALE 

Fonte legislativa Art. 10, legge n. 53/2000; art. 4, c. 3 del Dlgs. n. 151/2001;  

A chi si rivolge 
• Aziende di tutti i settori con meno di 20 dipendenti come 

più avanti precisato; 
• Tutti i lavoratori. 

Contenuti e 
caratteristiche 

Sgravio contributivo – in misura pari al 50% della 
contribuzione previdenziale dovuta dai datori di lavoro – 
previsto a favore dei soggetti che assumono, in sostituzione 
di lavoratori in congedo, personale con contratto a tempo 
determinato o con contratto di somministrazione di lavoro. Il 
beneficio contributivo si applica fino al compimento di un 
anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in 
astensione e, per un anno, dall’accoglienza del minore 
adottato o in affidamento. Se l’assunzione in sostituzione 
avviene con contratto di somministrazione di lavoro, 
l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di 
somministrazione le somme corrispondenti allo sgravio da 
questa ottenuto. L’assunzione può avvenire anche con 
anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del 
congedo. I CCNL possono prevedere anche anticipi di 
durata maggiore. 
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Chi può 
assumere 

Aziende, anche in somministrazione, con meno di 20 
dipendenti. 

Aziende in cui operano lavoratrici autonome, ex lege n. 
546/1987. 

Le aziende, appartenenti a qualsiasi settore, possono avere 
o meno la caratteristica di imprese. Il requisito 
occupazionale è quello esistente al momento 
dell’assunzione. Nelle ipotesi di ricorso a lavoratori 
somministrati, per la determinazione del requisito 
occupazionale, occorre far riferimento alla base 
occupazionale dell’azienda “utilizzatrice”, non assumendo 
rilievo la consistenza organica dell’impresa di 
somministrazione. 

 

 

CONTRIBUTI PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO PERSONE 
DIVERSAMENTE ABILI A SEGUITO CONVENZIONE COI SERVIZI 
PER L’IMPIEGO (CONVENZIONI A PARTIRE DAL  01/01/2008) 
Fonte legislativa Legge n. 68/1999; art. 1, comma 533, legge n. 145/2018 

A chi si rivolge 

• Imprese private, cooperative sociali, consorzi, 
organizzazioni di volontariato, come di seguito 
precisato;  

• Soggetti diversamente abili – come definiti dall’art. 1, 
legge n. 68/1999 – con particolari gradi e tipologie di 
riduzione della capacità lavorativa. 

Contenuti e 
caratteristiche 

Ai fini dell’ammissione alle agevolazioni, i datori di lavoro 
sono tenuti a stipulare una convenzione con il competente 
servizio per l’impiego, presentando il programma diretto ad 
ottenere le agevolazioni spettanti. Il servizio autorizza i 
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programmi approvati ad accedere ai benefici contributivi, nei 
limiti delle risorse annualmente assegnate a ciascuna 
Regione dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Per ogni 
assunzione, le Regioni e le Province autonome possono 
riconoscere – nei limiti delle risorse indicate nel Fondo per il 
diritto al lavoro dei disabili – un contributo calcolato sul totale 
del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore 
nelle seguenti misure: 

• non superiore al 60% del costo salariale, per ogni 
lavoratore che, assunto attraverso le citate 
Convenzioni con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, abbia una riduzione della capacità 
lavorativa superiore al 79%, ovvero abbia un 
handicap intellettivo e psichico (indipendentemente 
dalle percentuali di invalidità); 

• non superiore al 25% del costo salariale, per ogni 
lavoratore che, assunto attraverso le citate 
Convenzioni con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, abbia una riduzione della capacità 
lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%; 

• per il rimborso forfetario parziale delle spese 
necessarie alla trasformazione del posto di lavoro 
per renderlo adeguato alle possibilità operative dei 
disabili con riduzione della capacità lavorativa 
superiore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie 
di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere 
architettoniche che limitano in qualsiasi modo 
l’integrazione lavorativa del disabile. 

Le assunzioni – a tempo indeterminato – devono essere 
realizzate nell’anno antecedente all’emanazione del 
provvedimento con cui vengono ripartite le somme tra le  
Regioni. La concessione del contributo è subordinata alla 
verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza 
del rapporto di lavoro o, qualora previsto, del superamento 
del periodo di prova. 
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Chi può 
assumere 

Datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di 
assunzione; le cooperative sociali ed i consorzi (art. 1, c. 1, 
lett. B e art. 8, legge n. 381/1991); le organizzazioni di 
volontariato, ex art. 11, c. 5, legge n. 68/1999. 

Le novità del 
Dlgs. n. 
151/2015 

L’art. 10, Dlgs. n. 151/2015 riscrive l’art. 13, legge n. 

68/1999; pertanto, a decorrere dal 24 settembre 2015, le 

assunzioni a tempo indeterminato produrranno un incentivo 

di 36 mesi, pari: 

1. al 70% della retribuzione mensile lorda ai fini 

previdenziali, per i disabili con una riduzione della 

capacità lavorativa superiore al 79%; 

2. al 35% della retribuzione mensile lorda ai fini 

previdenziali, per i disabili con riduzione della 

capacità lavorativa tra il 69% ed il 79%; 

3. al 70% (e per 60 mesi) della retribuzione mensile 

lorda ai fini previdenziali per i disabili psichici con 

riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.   

Esclusivamente con riferimento alla categoria di soggetti di 
cui al punto sub 3), nelle ipotesi di assunzione a tempo 
determinato, l’incentivo spetta per tutta la durata del 
rapporto, fermo restando che, ai fini del riconoscimento 
dell’incentivo, questi deve avere una durata non inferiore a 
dodici mesi. 

 

Modalità 
richiesta 
incentivo 

L’INPS - con Circolare del 13 giugno 2016, n. 99 - ha fornito 

le istruzioni operative per la richiesta e il godimento del 

nuovo incentivo per le assunzioni, effettuate a decorrere dal 
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01 gennaio 2016, di lavoratori diversamente abili. Tale 

richiesta può essere inviata sia per le assunzioni in corso 

(comunque, attivate dal 01 gennaio 2016), che per quelle 

ancora da attivare. 

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente 

avvalendosi del modulo di istanza on-line “151-2015”, 

all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di 

Responsabilità del Contribuente” (il modulo è accessibile 

seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di 

utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le 

aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e 

pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”). 

I tempi della procedura sono i seguenti: 

• entro 5 giorni dall’invio dell’istanza, l’INPS verifica la 

disponibilità residua della risorsa e, in caso positivo, 

comunica – esclusivamente in modalità telematica - 

che è stato prenotato in favore del datore di lavoro 

l’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla 

retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato 

nell’istanza preliminare. La comunicazione è 

accessibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”; 

• entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di 

prenotazione positiva dell’INPS, il datore di lavoro – 

per accedere all’incentivo – deve, se ancora non lo 
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ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di 

trasformazione; 

• entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della 

comunicazione di prenotazione positiva dell’INPS, il 

datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta 

stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la 

conferma della prenotazione effettuata in suo favore. 

Le novità dalla 
legge di bilancio 

2019 

A mente dell’art. 1, comma 533, legge n. 145/2018, l’INAIL 

rimborserà al datore di lavoro il 60% della retribuzione 

corrisposta dal datore di lavoro - fino ad un massimo di 12 

mesi – al lavoratore disabile destinatario di un progetto di 

reinserimento, mirato alla conservazione del posto di lavoro, 

che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea 

assoluta non possa attendere al lavoro senza la 

realizzazione degli interventi individuati nell’ambito di un 

apposito progetto di reinserimento. 

Tale progetto può essere proposto dal datore di lavoro ed 

approvato dall’INAIL. 

 

ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 
SOGGETTI PERCETTORI DI ASPI E NASPI 

Fonte legislativa 
Art. 7, comma 5, lett. b), decreto legge n. 76/2013 e legge 
n. 99/2013; art. 2, comma 10-bis, legge n. 92/2012; Dlgs. n. 
150/2015;  
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A chi si rivolge Soggetti destinatari/percettori di ASpI e NASpI. Sono 
esclusi i soggetti destinatari/percettori di mini-ASpI. 

Contenuti e 
caratteristiche 

Assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo  
pieno ed indeterminato, a decorrere dal 28 giugno 2013. 
L’agevolazione spetta anche in caso di trasformazione a 
tempo pieno ed indeterminato di un rapporto a termine. 

Chi può 
assumere 

Tutti i datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano 
a tempo pieno ed indeterminato lavoratori percettori di ASpI 
e NASpI.   

 

Natura incentivo  

A decorrere dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore 
del Dlgs. n. 150/2015), l’incentivo per il datore di lavoro è 
pari – per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al 
lavoratore – ad un contributo mensile pari al 20% (prima del 
24 settembre 2015 era pari al 50%) dell’indennità ASpI o 
NASpI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. 
L’importo è concesso sottoforma di contributo mensile e 
spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della 
retribuzione al lavoratore. 

Il datore di lavoro – all’atto dell’assunzione – dichiarerà il 
pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 31, Dlgs. n. 
150/2015 (prima del 24 settembre 2015, art. 4, commi 12-
15, legge n. 92/2012).   

 

AUTOIMPRENDITORIALITA’ – EROGAZIONE ANTICIPATA 
NASPI 

Fonte legislativa Art. 2, comma 19, legge n. 92/2012; Circolare INPS del 23 
novembre 2017, n. 174; legge n. 160/2019. 

A chi si rivolge 
Il beneficio riguarda i  lavoratori  che  abbiano  perduto 
involontariamente la propria occupazione, beneficiari 
dell'indennità mensile di disoccupazione NASpI, che 
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intendono intraprendere un'attività di lavoro autonomo o 
avviare un'attività di auto  impresa  o  di  micro impresa o 
associarsi in cooperativa  in  conformità  alla  normativa 
vigente  o  che  intendono  sviluppare  a  tempo  pieno  
un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di  lavoro  
dipendente  la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione 
di sostegno al reddito. 

Beneficio 

La prestazione  consiste  nella  liquidazione  in  unica  
soluzione dell'indennità mensile di disoccupazione NASpI 
per un numero di mensilità pari a quelle spettanti e non 
ancora percepite.  

Modalità 
erogazione 

importo  

La liquidazione della prestazione di sostegno al reddito è 
effettuata dall'INPS secondo le seguenti modalità:  

• i lavoratori interessati devono trasmettere 
telematicamente all'INPS domanda recante la  
specificazione  circa l'attività da intraprendere o da 
sviluppare, secondo le  indicazioni che lo stesso 
Istituto fornirà con apposita circolare;  

• a tale istanza (corredata dalla documentazione  
comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione 
di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività 
che da' titolo all’erogazione anticipata della 
prestazione di sostegno al reddito in commento)  è 
attribuito un numero  di protocollo informatico, anche 
ai fini del rispetto del limite massimo complessivo di 
20 milioni di euro annui  per  ciascuno degli anni 
2013, 2014 e 2015; 

Termini di 
trasmissione 

della domanda e 
restituzione di 

quanto 

La domanda deve essere trasmessa entro i termini di 
fruizione della prestazione mensile di disoccupazione  
NASpI e,  comunque,  entro  60  giorni dalla data di inizio 
dell'attività autonoma o  dell'associazione  in cooperativa.  
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anticipato 
dall’INPS 

L'indennità anticipata dovrà essere restituita, nel caso  in  
cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato 
prima  della scadenza del periodo spettante di  indennità  
corrisposta  in  forma anticipata.  Il  lavoratore  dovrà,  
pertanto,  dare   comunicazione scritta dell'avvenuta 
assunzione alla sede dell'INPS che ha liquidato 
l'anticipazione medesima, entro 10 giorni dall'inizio  
dell'attività dipendente. 

Le novità del 
2020 

Per coloro intenzionati a sottoscrivere una quota di capitale 
sociale di una cooperativa nella quale il rapporto 
mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività 
lavorativa da parte del socio, a decorrere dal 2020 l’importo 
ricevuto dall’INPS in unica soluzione non sarà imponibile ai 
fini IRPEF. Gli aspetti procedurali andranno definiti in un 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da 
emanarsi entro il 31 marzo 2020. 

 

 

 

ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON CONTRATTO DI  
APPRENDISTATO 

Fonte legislativa Artt. 41-47, Dlgs. n. 81/2015; Circ. INPS n. 108/2018, Art. 
1, comma 8, legge 27 dicembre 2019, n.160 

A chi si rivolge 

(1) 

Tipologia apprendistato: 

•     per la qualifica e il diploma professionale, il 
diploma di  istruzione   secondaria   superiore   
e   il certificato di specializzazione tecnica 
superiore:  Possono essere assunti, in tutti i 
settori di attività, soggetti tra i 15 anni di età e 
fino al compimento dei 25 anni. La durata del 
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contratto è determinata in considerazione della 
qualifica o del diploma da conseguire e non 
può in ogni caso essere superiore a tre anni, 
ovvero a quattro anni nel caso di diploma 
professionale quadriennale. In assenza della 
relativa regolamentazione regionale, 
l'attivazione del contratto di apprendistato in 
specie è rimessa al MLPS, che ne disciplina 
l'esercizio con propri decreti. 

A chi si rivolge 

(2) 

Tipologia apprendistato: 

•     professionalizzante: Possono essere 
assunti in tutti i settori di attività, pubblici o 
privati, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 
anni (29 e 364 giorni). Per i soggetti in 
possesso di una qualifica professionale, 
conseguita ex Dlgs. n. 226/2005, il contratto 
può essere stipulato a partire dal 17° anno di 
età. Gli accordi interconfederali ed i CCNL 
stipulati dalle associazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo 
di qualificazione professionale ai  fini 
contrattuali da conseguire, la durata e le 
modalità di erogazione della formazione per 
l'acquisizione delle relative competenze 
tecnico-professionali e specialistiche,  nonché 
la durata anche minima del  periodo di 
apprendistato, che non può essere superiore a 
3 anni, ovvero 5 per i profili professionali 
caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati 
dalla contrattazione collettiva di riferimento. 

A chi si rivolge 

(3) 

Tipologia apprendistato – Età: 

•     di alta formazione e di ricerca: Possono 
essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici 
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o privati, con contratto di apprendistato  per il 
conseguimento di titoli di studio universitari e 
dell'alta formazione, compresi i dottorati di 
ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti 
tecnici superiori, per attività di ricerca, nonché 
per il praticantato per l'accesso alle professioni 
ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 
ed i 29 anni (29 anni e 364 giorni), in possesso 
di diploma di istruzione secondaria superiore o 
di un diploma professionale conseguito nei 
percorsi di istruzione e formazione 
professionale integrato da un certificato di 
specializzazione tecnica superiore o del 
diploma di maturità professionale all'esito del 
corso annuale integrativo. Il datore di lavoro 
che intende stipulare tale contratto deve 
sottoscrive un protocollo con l'istituzione 
formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente 
di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, 
anche temporali, della formazione a carico del 
datore di lavoro. La regolamentazione e la 
durata del periodo di apprendistato è rimessa 
alle regioni ed alle province autonome di 
Trento e Bolzano, per i soli profili che 
attengono alla formazione, in accordo con le 
associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei 
lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul  piano nazionale, le 
università, gli istituti tecnici superiori e le altre 
istituzioni formative o di ricerca comprese 
quelle in possesso di riconoscimento 
istituzionale di rilevanza nazionale o regionale 
e  aventi come oggetto la promozione delle 
attività imprenditoriali, del lavoro, della 
formazione, della innovazione e del 
trasferimento tecnologico. In assenza delle 
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suddette regolamentazioni regionali, 
l'attivazione dell'apprendistato è rimessa ad 
apposite convenzioni stipulate dai singoli datori 
di lavoro o dalle loro associazioni con le 
università,  gli istituti tecnici superiori e le altre 
istituzioni formative o di ricerca. 

A chi si rivolge 

(4) 

Tipologia apprendistato: 

•     qualificazione o riqualificazione 
professionale: è possibile assumere in 
apprendistato professionalizzante, senza limiti 
di età, i lavoratori beneficiari di indennità di 
mobilità o di un trattamento di disoccupazione 
(non è possibile assumere con tale istituto 
contrattuale i beneficiari dell’assegno di 
ricollocazione). A decorrere dal 01 gennaio 
2017, sono abrogate le norme sull’indennità di 
mobilità, ma continuerà ad essere “assumibile” 
colui che percepirà tale indennità, sulla scorta 
di licenziamenti collettivi intervenuti nel 2016 
(Messaggio INPS n. 2243/2017). L’INPS – con 
Circolare n. 108/2018 (a parziale rettifica del 
MSM INPS n. 2243/2017) – ha evidenziato due 
diverse tipologie di agevolazione contributiva in 
caso di assunzione di soggetto percettore di 
indennità di mobilità ordinaria, in funzione della 
decorrenza dell’assunzione; nello specifico: 

a) per le assunzioni intervenute entro il 31 
dicembre 2016 – le agevolazioni sono 
quelle previste dagli artt. 8 e 25, legge n. 
223/1991; 

b) per le assunzioni intervenute dal 01 
gennaio 2017 – le agevolazioni sono le 
medesime di quelle previste in caso di 
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assunzione di percettori di indennità di 
disoccupazione. 

Contenuti e 
caratteristiche 

Rapporto di lavoro a prevalente contenuto formativo nel 
quale il datore di lavoro, a fronte di una prestazione 
lavorativa, si obbliga a corrispondere all’apprendista non 
solo una contropartita economica (retribuzione), ma 
anche – direttamente o per il tramite di Enti di formazione 
- gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una 
qualifica professionale, di una qualificazione tecnico 
professionale o di titoli di studio di livello secondario, 
universitari, o specializzazioni dell’alta formazione 
attraverso percorsi di formazione interna o esterna 
all’azienda. 

Può essere di tre tipi: 

• per la qualifica e il diploma professionale, il 
diploma di  istruzione   secondaria   superiore   e   
il certificato di specializzazione tecnica superiore 

• professionalizzante  

• per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di 
alta formazione o di ricerca 

Il contratto deve essere stipulato “ad substantiam” in 
forma scritta e deve contenere: 

1. la qualifica da conseguire 

2. la durata del rapporto 

3. il piano formativo individuale finalizzato a 
garantire la fissazione del percorso formativo 
dell’apprendista 
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In merito alla durata del rapporto, si osserva che la stessa 
è demandata alla contrattazione collettiva, in ragione del 
tipo di qualificazione da conseguire. 

Chi può 
assumere 

Datori di lavoro – pubblici e privati - appartenenti a tutti i 
settori di attività 

Benefici 
normativi 

La categoria d’inquadramento dell’apprendista può 
essere inferiore, per non più di 2 livelli, a quella spettante 
(in applicazione del CCNL) ai lavoratori addetti a 
mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni 
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è 
finalizzato il contratto. 

Gli apprendisti, in genere, sono esclusi dal computo della 
forza lavorativa (fa eccezione la disposizione ex art. 1, c. 
1, legge n. 223/1991) 

Agevolazioni 
contributive 

Dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2016 

Datori di lavoro che occupano alle dipendenze un 
numero di addetti fino a 9:  

− I° anno: aliq. ctr. c/Azie -> 1,61% 

− II° anno: aliq. ctr. c/Azie -> 1,61% 

− III° anno: aliq. ctr. c/Azie -> 1,61% 

− Anni successivi al III°: aliq. ctr. c/Azie -> 11,61% 

In caso di rapporti instaurati entro il 31/12/2011, 
l’aliquota contributiva c/azie è pari a 1,5% (il I° anno), 
3% (II° anno) e 10% (dal III° anno in poi): a decorrere 
dal 01/01/2013, l’aliquota dovrà essere incrementate 
di 1,61%. 

Datori di lavoro che occupano alle dipendenze un 
numero di addetti maggiore di 9:  
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− ogni anno: aliq. ctr. 11,61% 

La contribuzione a carico dell’apprendista è fissata nella 
misura del 5,84%. 

Art. 1, comma 8, 
legge 27 

dicembre 2019, 
n.160 

Apprendistato di I° livello 

Solo per le assunzioni effettuate nel 2020 da datori che 
occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti 
pari o inferiore a 9, le aliquote contributive saranno le 
seguenti: 

 

Anno di apprendistato Aliquota ctr/azienda anno 
2020 

I° anno 0 

II° anno 0 

III° anno 0 

Oltre il III° anno 10% 

 

 

Per i datori di lavoro che occupano alle proprie 
dipendenze un numero di addetti superiore a 9, invece, 
le aliquote contributive (per tutto il periodo di durata 
dell’apprendistato) saranno pari al 5%. 

 

TRASFORMAZIONE CON RAPPORTO A TEMPO 
INDETERMINATO DI APPRENDISTI QUALIFICATI 
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Fonte legislativa Dlgs. n. 81/2015, Circolare INPS del 14 novembre 2018, n. 
108. 

A chi si rivolge Apprendisti qualificati  

Contenuti e 
caratteristiche 

Ai datori di lavoro, che trasformano il rapporto di 
apprendistato in un rapporto a tempo indeterminato è 
concesso, per i 12 mesi successivi alla trasformazione, di 
continuare a versare la contribuzione a proprio carico nella 
misura prevista per gli apprendisti (aliq. ctr. 11,61%). Anche 
il contributo a carico del dipendente rimane quello previsto 
per gli apprendisti (5,84%). TALE BENEFICIO NON 
RIGUARDA IL CASO DI STABILIZZAZIONE DI  
APPRENDISTI ASSUNTI PER QUALIFICAZIONE O 
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE (QUINDI, I 
PERCETTORI DI INDENNITA’ DI MOBILITA’, OVVERO DI 
UN TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE). 

 


	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO GIOVANI, EX LEGE N. 205/2017
	INCENTIVO OCCUPAZIONE “IO LAVORO”
	INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET 2020 (in attesa del DD ANPAL di rifinanziamento)
	INCENTIVO PER L’IMPRESA E PER IL LAVORATORE,
	EX ART. 8, LEGGE N. 26/2019 (RdC)
	ACCORDO DI RICOLLOCAZIONE CIGS ED INCENTIVO ALLE ASSUNZIONE
	SGRAVIO CONTRIBUTIVO IN FAVORE DI AZIENDE CHE ASSUMONO LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN CONGEDO DI MATERNITA’ O PARENTALE
	CONTRIBUTI PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI A SEGUITO CONVENZIONE COI SERVIZI PER L’IMPIEGO (CONVENZIONI A PARTIRE DAL  01/01/2008)

	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SOGGETTI PERCETTORI DI ASPI E NASPI

