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11. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVEPRINCIPI GENERALI

PRINCIPI
GENERALI ►

La legge prevede una serie di agevolazioni contributive ed incenti-
vi economici per l’accesso al lavoro, nonchè per il reinserimen-
to dei lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro in possesso di 
particolari requisiti.

LAVORATORI
IN MOBILITÀ ►

Benefici contributivi ed incentivi economici sono previsti per le 
assunzioni di lavoratori in mobilità, sia a termine che a tempo 
indeterminato.

LAVORATORI IN CIGS
DA ALMENO 3 MESI ►

Specifiche agevolazioni vigono per i datori di lavoro che assumo-
no a tempo pieno ed indeterminato lavoratori in C.i.g.s. da almeno 
3 mesi.

IMPRESE EDILI ► I datori di lavoro del settore edile hanno diritto ad uno sgravio con-
tributivo per gli operai occupati a tempo pieno.

LAVORATORI
IN SOSTITUZIONE ►

È prevista un’agevolazione contributiva per i datori di lavoro 
che assumono con contratto a termine per sostituire dipendenti 
assenti per maternità.

GIOVANI
IN AGRICOLTURA ►

Un incentivo, pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile, è 
concesso ai datori di lavoro agricoli che assumono con contratto a 
termine o indeterminato giovani di età non superiore a 35 anni, 
nel periodo tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015.

ASSUNZIONE
GIOVANI ►

Per le assunzioni di giovani fino a 29 anni di età sono previsti 
diversi incentivi che dipendono dal tipo di assunzione, dal pro-
filo del giovane assunto e dall'ubicazione della sede di lavoro 
nelle aree del Mezzogiorno..

ASSUNZIONI
DAL 1° GENNAIO 2017 ►

Per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendista-
to, esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli con gli operai 
agricoli, decorrenti dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è 
riconosciuto datori di lavoro privati l'esonero dal versamento dei 
complessivi contributi previdenziali nel limite massimo di 3.250 
euro su base annua

ASSUNZIONI
DAL 1° GENNAIO 2016 ►

In caso di assunzione a tempo indeterminato effettuata nell’anno 
2016 è previsto l’esonero del 40% dei contributi previdenziali 
a carico dei datori di lavoro per 24 mesi, fino ad un massimo di 
3.250 euro.

ASSUNZIONI
DAL 1° GENNAIO 2015 ►

In caso di assunzione a tempo indeterminato effettuata nell’anno 
2015 è previsto l’esonero per 36 mesi dal versamento dei contri-
buti INPS, fino ad un massimo di 8.060 euro.

LAVORATORI
BENEFICIARI DI NASPI ►

Ha diritto ad un incentivo il datore di lavoro che, senza esservi 
tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori bene-
ficiari di NaspI.

DISOCCUPATI OVER 50 E 
DONNE ►

È prevista un’agevolazione contributiva in caso di assunzioni, a 
tempo indeterminato o a termine, di ultracinquantenni o donne.
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► PRINCIPI GENERALI
PRINCIPI GENERALI

Le forme di agevolazione riguardano lavoratori che si trovano in particolari 
situazioni ritenute meritevoli di intervento legislativo.
Al fine di agevolarne l’accesso al lavoro o il reimpiego, il legislatore ha disposto 
una serie di benefici in favore dei datori di lavoro che procedano all’assunzione 
di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro in possesso di particolari requisiti.
Tali benefici di norma si sostanziano in una riduzione dell’ammontare dei con-
tributi previdenziali ed assistenziali dovuti; talora, invece, consistono nell’ero-
gazione di veri e propri contributi finanziari in favore dei datori di lavoro me-
desimi.
Per fruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione 
sociale previsti dall’ordinamento, nonché dei benefici e sovvenzioni previsti 
dalla disciplina comunitaria, dal 1º luglio 2007 i datori di lavoro sono tenuti oltre 
al rispetto della normativa sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi nazio-
nali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti, a presentare il 
documento unico di regolarità contributiva (DURC). 
Inoltre, i benefici contributivi connessi alla stipula di contratti collettivi aziendali 
o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in 
via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente (art. 14, 
D.Lgs. n. 151/2015). 
Gli incentivi non spettano: 

• se l'assunzione è attuazione di obbligo preesistente; 
• se l'assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di altro 

lavoratore; 
• se il datore di lavoro o l'utilizzatore hanno in atto sospensioni dal lavo-

ro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che l'as-
sunzione, trasformazione o somministrazione sia finalizzata all'assun-
zione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto 
dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive; 

• per lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore 
di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprie-
tari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che 
assume o utilizza, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collega-
mento o controllo (D. Lgs. N. 150/2015); 

Con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati 
all'assunzione o alla trasformazione di un contratto sono trasferiti in capo all'u-
tilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio 
viene computato in capo all'utilizzatore; 
Quando le norme incentivanti richiedono un incremento occupazionale net-
to della forza lavoro media, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il 
numero di dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con 
quello medio dei dodici mesi precedenti, escludendo dal computo della base 
media di riferimento i lavoratori che nel periodo abbiano abbandonato il posto 
di lavoro per dimissioni, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, ri-
duzione volontaria dell'orario o licenziamento per giusta causa (art. 31, D.Lgs. 
n. 150/2015).

PAGHE_V1.1.indd   346 29-3-2017   16:55:14



LAVORATORI IN mOBILITÀ

11. Agevolazioni contributive
347

Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cu-
mulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso 
soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le 
prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti 
di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministra-
zione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostan-
zialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. 
L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'in-
staurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione pro-
ducono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra 
la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. 

► LAVORATORI IN MOBILITÀ
LAVORATORI IN MOBILITÀ

A decorrere dal 1º gennaio 2017, è abrogata la possibilità di iscrizione nel-
le liste di mobilità e, conseguentemente, a decorrere dalla stessa data, sono 
abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l'assunzione dei lavoratori 
iscritti nelle liste di mobilità (art. 2, comma 71, L. n. 92/2012). 
Gli incentivi previsti dalla normativa abrogata continuano ad essere applicati 
alle assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate fino al 31 dicembre 2016, 
anche se il termine di fruizione dell'incentivo dovesse scadere successivamen-
te alla suddetta data (INPS circ. n. 137/2012; mess. n. 99/2017). 
Le agevolazioni contributive consistono in una riduzione dell'aliquota contri-
butiva posta a carico del datore di lavoro ex art. 25, comma 9, L. n. 223/1991, 
ovvero in un contributo mensile a suo favore ex art. 8, commi 2 e 4 della stessa 
legge. 
I datori di lavoro che assumano con contratto a tempo indeterminato lavoratori 
iscritti nelle liste di mobilità di cui all' art. 6, per i primi 18 mesi del rapporto 
versano i contributi in misura pari a quella prevista per gli apprendisti 
(art. 25, c. 9, L. n. 223/1991).
Se il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità è stato assunto invece a termine 
per un periodo non superiore a 12 mesi, il beneficio contributivo spetta per 
l’intera durata del rapporto. 
In caso di trasformazione, in corso di svolgimento, in un rapporto a tempo 
indeterminato, il beneficio contributivo è riconosciuto per ulteriori 12 mesi de-
correnti dal periodo di paga in corso al momento della trasformazione, per un 
massimo di complessive 103 settimane.
Nell’ipotesi di riassunzione a tempo indeterminato successiva alla conclusione 
di un rapporto di lavoro a termine, il datore di lavoro - che aveva fruito del be-
neficio di cui all’art. 8, c. 2 - non può beneficiare anche dell’agevolazione di cui 
all’art. 25, c. 9: le agevolazioni in parola sono infatti in rapporto di alternatività 
(mess. INPS n. 199/2000).
L’agevolazione in oggetto:
 – spetta anche in caso di assunzione a tempo parziale (circ. INPS n. 

260/1991) e per i contributi dovuti all’ENPALS (v. circ. ENPALS n. 5/2002);
 – non concerne i premi dovuti all’assicurazione contro gli infortuni sul lavo-

ro e le malattie professionali (art. 68, c. 6, L. n. 388/2000; circ. INAIL n. 
24/1992; nota INAIL 5 settembre 2003).
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Contributo mensile
Sempre al fine di agevolarne il reimpiego, è previsto inoltre un contributo 
mensile in favore delle aziende che - senza esservi tenute in base al diritto di 
precedenza di cui al c. 1 - assumano a tempo pieno ed indeterminato lavoratori 
iscritti nelle liste di mobilità, ovvero trasformino a tempo pieno e indeterminato 
un rapporto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi instaurato 
con detti lavoratori. Il beneficio non spetta ai datori di lavoro che, durante il 
periodo in cui vige il diritto di precedenza alla riassunzione dei lavoratori iscritti 
nelle liste di mobilità (6 mesi), procedono alla riassunzione del medesimo di-
pendente a suo tempo licenziato per riduzione del personale (mess. INPS n. 
124/2003).
Il contributo in parola è di ammontare pari al 50% dell’indennità di mobilità di 
cui avrebbe beneficiato il lavoratore qualora non fosse stato assunto e viene 
corrisposto soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al 
lavoratore.
Il contributo a favore delle aziende viene corrisposto per 12 mesi, elevati a 24 
per i lavoratori che alla data di assunzione abbiano compiuto 50 anni, e rag-
giunge i 36 mesi per aziende operanti nel Mezzogiorno o nelle circoscrizioni 
con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale.
L’erogazione cessa alla scadenza del relativo periodo massimo di godimento, 
anche se non è stato interamente usufruito a causa della sussistenza di pe-
riodi non retribuiti e non può in ogni caso superare la durata dell’erogazione 
dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore in mancanza di 
assunzione, una volta detratti gli eventuali periodi nei quali l’interessato abbia 
già goduto dell’indennità stessa.
Il beneficio in oggetto cessa altresì a decorrere dalla data in cui il lavoratore 
matura il diritto alla pensione di vecchiaia.

► LAVORATORI IN CIGS DA ALMENO 3 MESI
LAVORATORI IN CIGS DA ALMENO 3 MESI

La legge prevede particolari agevolazioni contributive in favore dei datori di 
lavoro che procedano all’assunzione di lavoratori in C.i.g.s.
Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che 
non abbiano nell’azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell’articolo 1 
della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di 
personale nei dodici mesi precedenti - salvo che l’assunzione avvenga al fine 
di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori 
interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale - i quali assumano 
a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che ab-
biano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno 
tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da alme-
no sei mesi dell’intervento, sono concessi i benefici di cui all’articolo 8, c. 4, 
della legge 23 luglio 1991, n. 223 (contributo mensile in misura pari al 50% 
dell’indennità di mobilità cui avrebbe avuto diritto il lavoratore) riconosciuti 
per la durata ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell’età del lavoratore al 
momento dell’assunzione o ammissione.
Per un periodo di dodici mesi, inoltre, la quota di contribuzione a carico del 
datore di lavoro è pari a quella stabilita per gli apprendisti dalla legge 19 gen-
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naio 1955, n. 25, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle 
misure previste per la generalità dei lavoratori.
Per effetto della riduzione di tre mesi della durata dell’erogazione, il contributo 
spetta, per un periodo di nove mesi elevato a 21 per i lavoratori che alla data 
di assunzione abbiano compiuto 50 anni; per i lavoratori ultracinquantenni as-
sunti nel Mezzogiorno o nelle circoscrizioni con percentuale di disoccupazione 
superiore alla media nazionale, la durata del beneficio è ulteriormente elevata 
a 33 mesi.

► ImPRESE EDILI
IMPRESE EDILI

E' prevista una riduzione del premio assicurativo a favore delle imprese edili in 
possesso di determinati requisiti, la cui entità deve essere stabilita annualmen-
te con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 luglio (art. 29, c. 5, D.L. n. 
244/1995). Decorsi trenta giorni da tale data e sino all’adozione del citato de-
creto, si applica la riduzione dell’anno precedente, salvo conguaglio da parte 
degli istituti previdenziali, ovvero nel caso di mancata adozione del decreto en-
tro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di riferimento (INPS circ. n. 115/2009). 
Per il 2016, la riduzione è fissata all'11,50% ed è applicabile per i periodi di 
paga da gennaio a dicembre 2016 (INPS mess. n. 3358/2016; INPS circ. n. 
52/2016).
L'agevolazione spetta alle imprese edili classificate dall'ISTAT, nel settore in-
dustria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 
e nel settore dell'artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 
41303, 41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici ATECO 2007 da 
412000 a 439909.
In particolare, la riduzione pari all’11,50%, si applica, sull’ammontare delle 
contribuzioni previdenziali ed assistenziali, diverse da quelle di pertinenza 
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’INPS e all’INAIL per gli 
operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, con esclusione dei lavoratori 
a tempo parziale (circ. INPS n. 89/2008).
Le istanze devono essere inoltrate esclusivamente in via telematica avvalen-
dosi del modulo "Rid-Edili" disponibile all'interno del cassetto previdenziale 
aziende del sito Internet dell'INPS (INPS mess. n. 14113/2012; n. 12320/2012; 
n. 5336/2015).

L'accesso al beneficio è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: 
 – possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite DURC; 
 – rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, in 

materia di retribuzione imponibile; 
 – i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato 

per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel 
quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione. 

La riduzione contributiva non spetta, inoltre, per quei lavoratori per i quali sono 
previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo. 
La riduzione contributiva non spetta, altresì, in presenza di contratti di solida-
rietà; l'esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la 
riduzione d'orario. 
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► LAVORATORI IN SOSTITUZIONE
LAVORATORI IN SOSTITUZIONE

Nelle aziende con meno di venti dipendenti, ai datori di lavoro che assumo-
no lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori 
in congedo di maternità, di paternità o parentale, è concesso uno sgravio 
contributivo del 50%. Il beneficio si applica anche ai premi assicurativi INAIL 
e spetta fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice/lavo-
ratore in astensione o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in 
affidamento (art. 4, c. 3, D.Lgs. n. 151/2001; v. anche circ. INPS n. 136/2001; 
nota INAIL 24 luglio 2001).
Non incide sul riconoscimento del beneficio il fatto che il lavoratore in asten-
sione (a tempo pieno o a tempo parziale) sia sostituito con due lavoratori a 
tempo parziale o con un lavoratore a tempo pieno. L’INPS, infatti, con mess. n. 
28/2001 ha chiarito che lo sgravio in oggetto trova applicazione in tutti i casi in 
cui la somma dell’orario lavorativo dei soggetti assunti in sostituzione è pari o 
comunque non superiore a quello del lavoratore sostituito. In caso contrario il 
beneficio non può essere riconosciuto neanche in forma parziale.
Inoltre, la sostituzione non implica necessariamente l’equivalenza delle qua-
lifiche del sostituto e del sostituito; così ad es. è ammissibile il beneficio in 
caso di sostituzione di un apprendista con una persona qualificata, purché sia 
rispettata l’equivalenza oraria delle prestazioni (v. mess. INPS n. 93/2001).
Le aziende interessate (quelle che occupano meno di 20 dipendenti o nelle 
quali operino lavoratrici autonome), per beneficiare della riduzione, devono 
attestare con autocertificazione, che l’assunzione a termine del lavoratore è 
effettuata in sostituzione di lavoratori in astensione e che la forza occupaziona-
le aziendale, al momento dell’assunzione, sia inferiore alle 20 unità.
Nel computo dei dipendenti sono considerati tutti i lavoratori di qualunque qua-
lifica. Sono invece esclusi gli apprendisti e i lavoratori in part-time vanno com-
putati in relazione all’orario svolto (circc. INPS n. 117/2000; n. 174/2000; circ. 
ENPALS n. 34/2000).

► GIOVANI IN AGRICOLTURA
GIOVANI IN AGRICOLTURA

E' previsto un incentivo per i datori di lavoro, aventi i requisiti di cui all’art. 2135 
cod. civ., che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o 
con contratto di lavoro a tempo determinato giovani di età compresa tra i 
18 e i 35 anni (art. 5 del D.L. n. 91/2014).
L’INPS ha fornito le indicazioni operative per l’applicabilità dell’incentivo, in 
vigore dal 1° luglio 2014, nonché il modello di istanza telematica, denomi-
nato “GIOV/AGR (D.L. 91/2014)”, per accedere al beneficio (INPS, circ. n. 
137/2014).
Tale modello può essere inviato da lunedì 10 novembre 2014.
Successivamente, l'Istituto con il messaggio n. 3448/2015, ha illustrato, oltre 
agli adempimenti a carico delle Sedi per l'ammissione al beneficio delle azien-
de agricole che ne abbiano fatto richiesta, le modalità operative a cui i datori di 
lavoro ammessi devono attenersi per la corretta fruizione dell'incentivo stesso. 
Il beneficio spetta per l’assunzione di lavoratori di età compresa tra 18 e 35 
anni che si trovano in una delle seguenti condizioni:
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 – essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 – essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai fini della concessione dell’incentivo, il contratto di lavoro a tempo deter-
minato deve:
 – avere durata almeno triennale;
 – garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate 

all’anno;
 – essere redatto in forma scritta.

Le assunzioni devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 
2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla 
base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni suc-
cessivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente 
l’assunzione.
L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previden-
ziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro 
unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le seguenti 
modalità:
 – per le assunzioni a tempo determinato: 6 mensilità a decorrere dal com-

pletamento del primo anno di assunzione; 6 mensilità a decorrere dal com-
pletamento del secondo anno di assunzione; 6 mensilità a decorrere dal 
completamento del terzo anno di assunzione;

 – per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilità a decorrere dal di-
ciottesimo mese dal momento dell’assunzione.

Il valore annuale dell’incentivo non può comunque superare, per ciascun lavo-
ratore assunto, 5.000 euro, ridotto a 3.000 euro se l’assunzione è a termine.
L'incentivo sarà riconosciuto in base all'ordine cronologico di presentazione 
delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata an-
che su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'Istituto non 
prenderà in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunica-
zione anche attraverso il proprio sito internet. 

► ASSUNZIONE GIOVANI
ASSUNZIONE GIOVANI

La raccomandazione del Consiglio europeo del 22 aprile 2013 invita gli Stati 
membri a garantire ai giovani che non si trovano né in situazione lavorativa, 
né seguono un percorso scolastico o formativo ("NEET"), un'offerta qualitativa-
mente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tiro-
cinio o altra misura di formazione entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione 
o dall'uscita dal sistema di istruzione formale.
A tal fine il legislatore italiano ha previsto una serie di incentivi economici per 
i datori di lavoro che assumono o trasformano in contratto di lavoro i tirocini in 
corso di svolgimento con giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni.

1. Bonus occupazionale - Programma Garanzia Giovani
Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di lavoratori fino a 29 anni 
di età, è previsto un incentivo a favore dei datori di lavoro privati che assumano 
lavoratori giovani registrati al "Programma Garanzia Giovani". L'incentivo 
"Bonus Occupazione" è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal giorno 
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