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 INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE NAZIONALI 

4.1 GIOVANI  

INCENTIVO GIOVANI 

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 

 
Giovani (fino a 35 anni per il 
2018, 2019 e 2020, fino a 30 
dal 2021) che non hanno mai 
avuto un contratto di lavoro a 
tempo indeterminato (salvo 
contratto intermittente e 
apprendisti non confermati al 
termine del periodo 
formativo) 
 

 
Assunzioni o trasformazioni 
effettuate dal 01/01/2018 con 
contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato,  
escluso lavoro domestico, 
apprendistato e lavoro 
intermittente 

 
Riduzione del 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di 
lavoro per la durata di 36 mesi e per un massimo di 3.000 euro all’anno, 
da riparametrare e applicare su base mensile (250 euro/mese; 8,06 
euro/giorno). 
E’ consentito il differimento temporale del periodo di fruizione dei 
benefici nel caso di sospensione lavorativa per assenza obbligatoria per 
maternità. 
 
Cumulabilità con altri incentivi: 
 
Non è cumulabile con: 

a)  l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di donne (v. 
par. 4.5), ma è possibile fruire prima di tale incentivo per 
l’assunzione a tempo determinato; 

b) 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. 

 
E’ cumulabile con: 

a) L’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili (v. par. 4.7); 
b) L’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI (v. 

par. 4.4); 
c) L’IncentivO Lavoro “IO Lavoro” (v. par.4.3). 

 

 
L. n. 205/2017 c.d. Legge di 
Bilancio 2018 
L. n. 160/2019 c.d. Legge di 
Bilancio 2020, estende il 
limite di 35 anni al biennio 
2019-2020, abrogando 
l’analogo incentivo del c.d. 
Decreto Dignità 
Circolare INPS n. 40/2018 
Messaggio INPS n. 1784/2019 
Circolare INPGI n. 4/2019 (per 
l’assunzione di giovani 
giornalisti) 
Circolare INPS n. 57/2020 
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Giovani che proseguono un 
rapporto di lavoro in 
apprendistato a tempo 
indeterminato, con età 
inferiore a 30 anni al 
momento della conferma in 
servizio. 

 
Prosecuzione di un contratto di 
apprendistato a tempo 
indeterminato in seguito al 
termine del periodo formativo 
dal 01/01/2018  
 

 
Riduzione del 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di 
lavoro per massimo 3.000 euro all’anno per 12 mesi. 
La decontribuzione decorre dal primo mese successivo a quello di 
scadenza dell’ulteriore beneficio contributivo previsto in caso di 
qualificazione al termine del contratto di apprendistato (vedi par. 4.2 
‘apprendistato’) 
 

 
L. n. 205/2017 c.d. Legge di 
Bilancio 2018 
D. Lgs. n. 81/2015 
Circolare INPS n. 40/2018 

INCENTIVO EX STUDENTI 

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 

 
Studenti sotto i 35 anni (30 
dal 2019), entro sei mesi 
dall’acquisizione del titolo di 
studio, che abbiano svolto 
presso il medesimo datore di 
lavoro percorsi di alternanza 
scuola-lavoro o periodi di 
apprendistato di I o III livello 
 

 
Assunzioni effettuate dal 
01/01/2018 
con contratto subordinato a 
tempo indeterminato (per gli 
apprendisti I e III livello:  
prosecuzione del contratto a 
tempo indeterminato in seguito 
al termine del periodo formativo) 

 
Esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro 
per un massimo di 3.000 euro all’ anno per 36 mesi. 
 

 
L. n. 205/2017 c.d. Legge di 
Bilancio 2018 
D.Lgs. n. 81/2015 
L. n. 107/2015 
D.Lgs. n. 226/2005 
DPCM 25 gennaio 2008 
Circolare INPS n. 40/2018 
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4.2 APPRENDISTATO 

APPRENDISTATO 

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 
 
Giovani 15/29 anni 

 
Assunzione con contratto di 
apprendistato (I, II e III livello) 

 
Contribuzione per tutta la durata del periodo formativo:  

- se l’azienda ha fino a 9 dipendenti paga 1,5% il primo anno, 
3% il secondo anno, 10% per gli anni successivi. Per le 
assunzioni in apprendistato di  I livello effettuate 
dall’1/1/2020 al 31/12/2020, è previsto uno sgravio 
contributivo del 100% nei primi 3 anni di contratto. 

- se l’azienda ha più di 9 dipendenti contribuzione al 10% (o 
5% per l’apprendistato di I livello per assunzioni entro il 
31/12/2020) 

 
Al termine del periodo formativo ulteriori 12 mesi di 
decontribuzione al 10% se il rapporto di lavoro prosegue. 
 
All’aliquota base viene aggiunto l’1,61% previsto dalla L. n. 92/2012 (ad eccezione 
dell’apprendistato di I livello), e per i datori di lavoro che rientrano nel campo di 
applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 148/2015, la misura della 
contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento 
delle prestazioni erogate a titolo di CIGO/CIGS o di fondi di solidarietà. 
 
Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori 
rispetto a quello spettante o, in alternativa, di stabilire la 
retribuzione dell'apprendista in misura percentuale proporzionata 
all'anzianità' di servizio (in base al contratto collettivo applicato dal 
datore di lavoro). 
 
Per apprendistato di I e III livello le ore di formazione svolte nella 
istituzione formativa non sono retribuite. Quelle a carico del datore 
di lavoro hanno una retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe 

 
D. Lgs. n. 81/2015 
Circolari INPS n. 22/2007, n. 
128/2012, n. 140/2012, n. 
144/2013 e n. 108/2018 
Messaggi INPS n. 24/2016 e n. 
1478/2019. 
L. n. 160/2019 c.d. Legge di Bilancio 
2020  
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dovuta (salvo diversa previsione del contratto collettivo).  
 
Benefici fiscali (costo del personale deducibile ai fini Irap) e altri 
benefici normativi 
 

APPRENDISTATO PERCETTORI 

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 
 
Percettori di indennità 
mobilità e di disoccupazione 
(NASPI, DIS.COLL) 
 
Sono esclusi i percettori di 
disoccupazione agricola 
 
 

 
 
Assunzione con contratto di 
apprendistato 
professionalizzante (II livello) 
 
 
 
 
 

 
Contribuzione per tutta la durata del periodo formativo al: 

 azienda fino a 9 dipendenti: 1,5% il primo anno, 3% il 
secondo anno,  10% per gli anni successivi.  

 azienda con più di 9 dipendenti 10% 
 
All’aliquota base viene aggiunto l’1,61% previsto dalla L. n. 92/2012, e per i 
datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di 
cui al D.lgs n. 148/2015, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente 
incrementata dalle aliquote di finanziamento delle prestazioni erogate a titolo 
di CIGO/CIGS o di fondi di solidarietà. 
 
NON è prevista al termine del periodo formativo l’ulteriore 
decontribuzione di 12 mesi nel caso di prosecuzione del rapporto di 
lavoro, che è operativa per l’apprendistato dei giovani. 
 
Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto 
a quello spettante o, in alternativa, di stabilire la retribuzione 
dell'apprendista in misura percentuale proporzionata all'anzianità' di 
servizio (in base al contratto collettivo applicato dal datore di lavoro) 
 
Benefici fiscali e normativi  
 
La contribuzione agevolata non è cumulabile con l’incentivo previsto 
per le assunzioni di percettori di NASpI (v. par. 4.4); pur essendo il 
contratto di apprendistato a tempo indeterminato, le due modalità di 
inserimento lavorativo sono alternative. 

 
Art. 47, D. Lgs. n. 81/2015 
Messaggio INPS n. 2243/2017 
Circolare INPS n. 108/2018 
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4.3 DISOCCUPATI 

INCENTIVO IO LAVORO 

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 
 
Persone disoccupate (art. 19 del D.lgs. 
n.150/2015 e art.4, co. 15-quater del 
DL n. 4/2019), in possesso delle 
seguenti caratteristiche:  
 
a) età compresa tra i 16 anni e 24 
anni; 
 
b) con 25 anni di età e oltre, privi di 
impiego regolarmente retribuito da 
almeno sei mesi. 
 

 
L’incentivo è riconosciuto per le 
seguenti tipologie contrattuali: 
a) contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, anche a scopo di 
somministrazione;  
b) contratto di apprendistato 
professionalizzante.  
 
L’incentivo è riconosciuto anche in 
caso di lavoro a tempo parziale. 
 
L’incentivo è riconosciuto anche in 
caso di trasformazione a tempo 
indeterminato di un rapporto a 
tempo determinato; per tale 
fattispecie non è richiesto il 
requisito della disoccupazione. 
 
L’incentivo è escluso in caso di 
assunzioni con contratto di lavoro 
domestico, occasionale o 
intermittente.  
 

 
1. L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a 
carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e 
contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a 
partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 
8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, 
riparametrato e applicato su base mensile. 
2. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è 
proporzionalmente ridotto. 
3. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, 
entro il termine del 28 febbraio 2022. 
 
Cumulabilità con altri incentivi 
 
L’agevolazione è cumulabile con: 

a) l’incentivo per l’assunzione di beneficiari di 
Reddito di Cittadinanza (v. par. 4.4); 

b) l’incentivo per assunzione stabile di giovani (v. 
par. 4.1) 

c) l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili 
(v. par. 4.7); 

d) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del 
trattamento NASpI (v. par. 4.4) 

 
 
 

 
Decreto Direttoriale n. 52 del 
11.02.2020, “Incentivo IO 
Lavoro”. 
 
Decreto Direttoriale ANPAL n. 66 
del 21.02.2020 (estensione 
cumulabilità con l’incentivo per 
assunzione di giovani) 
 
In attesa di circolare INPS 
applicativa 
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ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL PERIODO DAL 16 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2020 

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 
 
Tutte le persone assunte, senza 
particolari caratteristiche soggettive, 
da datori di lavoro, con esclusione del 
settore agricolo. 
 
Sono esclusi i lavoratori che abbiano 
avuto un contratto a tempo 
indeterminato presso la medesima 
impresa nei 6 mesi precedenti 
all’assunzione.  
 

 
L’incentivo è riconosciuto per le 
assunzioni a tempo indeterminato 
avvenute dal 16 agosto al 31 
dicembre 2020. 
 
L’incentivo è riconosciuto anche in 
caso di trasformazione a tempo 
indeterminato di un rapporto a 
tempo determinato.  
 
L’incentivo è escluso in caso di 
assunzioni con contratto di 
apprendistato e di lavoro 
domestico. Inoltre per analogia con 
altre disposizioni si ritiene che in 
fase di conversione sarà escluso 
anche il contratto intermittente a 
tempo indeterminato.  
 

 
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a 
carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e 
contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 6 
mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo 
di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, 
riparametrato e applicato su base mensile. Pertanto 
l’importo massimo per i 6 mesi è pari a 4.030 euro. 
 
L’agevolazione non si configura come aiuto di Stato, in 
quanto a carattere generale; non essendo soggetta alle 
norme comunitarie in materia, non rientra nei massimali 
del regime “de minimis”. 
  
L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse 
specificatamente stanziate 
 
Cumulabilità con altri incentivi 
 
E’ cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote 
contributive, nei limiti della contribuzione previdenziale 
dovuta. 
 
 

 
Art. 6, D.L. n. 104/2020 
 
In attesa di circolare INPS 
applicativa 
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ASSUNZIONI NEI SETTORI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI NEL PERIODO DAL 16 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2020 

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 
 
Tutte le persone assunte, senza 
particolari caratteristiche soggettive, 
da datori di lavoro nei settori del 
turismo e degli stabilimenti termali  
 
Sono esclusi i lavoratori che abbiano 
avuto un contratto a tempo 
indeterminato presso la medesima 
impresa nei 6 mesi precedenti 
all’assunzione.  
 

 
L’incentivo è riconosciuto per le 
assunzioni a tempo determinato o 
con contratto di lavoro stagionale, 
avvenute dal 16 agosto al 31 
dicembre 2020. 
 
Nel caso di trasformazione a 
tempo indeterminato nel periodo 
suddetto si applica l’incentivo 
generale previsto per le assunzioni 
a tempo indeterminato (art. 5, D.L. 
n. 104/2020).  
 
L’incentivo è escluso in caso di 
assunzioni con contratto di 
apprendistato stagionale e di 
lavoro domestico. 
 

 
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a 
carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e 
contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 3 
mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo 
di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, 
riparametrato e applicato su base mensile. Pertanto 
l’importo massimo per i 3 mesi è pari a 2.015 euro. 
 
L’agevolazione si configura come aiuto di Stato 
nell’ambito del Quadro temporaneo per emergenza del 
COVID-19, cd. Temporary Framework. 
  
L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse 
specificatamente stanziate 
 
Cumulabilità con altri incentivi 
 
E’ cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote 
contributive, nei limiti della contribuzione previdenziale 
dovuta. 
 
 

 
Art. 7, D.L. n. 104/2020 
 
Non ancora operativo; tale 
misura selettiva, necessita della 
preventiva autorizzazione della 
Commissione Europea. 
 
In attesa di circolare INPS 
applicativa 
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4.4 PERCETTORI NASPI E REDDITO DI CITTADINANZA 

PERCETTORI NASPI 

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 
 
Percettori di NASPI di 
qualsiasi età 

 
Assunzione a tempo pieno e 
indeterminato 

 
Contributo mensile pari al 20% dell’indennità NASPI residua che sarebbe 
stata corrisposta al lavoratore. Pertanto l’incentivo viene fruito 
mensilmente per un periodo variabile in base alla durata residua della 
NASpI autorizzata dall’INPS.  

 
L. n. 92/2012  
D. Lgs. n. 150/2015 
Circolari INPS n. 175/2013 e n. 
194/2015 (par. 6) 

Avvio di attività di lavoro 
autonomo o di impresa 

Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la 
liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo residuo non 
ancora percepito, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa 
autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di 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.  
Nel caso di sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa l’importo 
liquidato non è imponibile ai fini IRPEF. 

D. Lgs. n. 22/2015. 
Circolari INPS n. 94/2015 (par. 
2.9) e n. 174/2017 (par. 7) 
L. n. 160/2019 c.d. Legge di 
Bilancio 2020 

PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA 

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 

 
Percettori di Reddito di 
Cittadinanza  
 
 
 

 
Assunzione a tempo pieno e 
indeterminato anche 
mediante contratto di 
apprendistato  
 

1. Assunzione da parte di datori di lavoro privati, che hanno comunicato 
alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso Anpal, le disponibilità di 
posti vacanti: 
ESONERO dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico 
del datore di lavoro e del lavoratore, nel limite dell’importo mensile del Rdc 
percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla 
differenza tra 18 mensilità di RDC e le mensilità già godute dal beneficiario 
fino a quel momento (18 mensilità – X mensilità già godute dal 
beneficiario). 
L’incentivo così calcolato: 

- non potrà essere superiore a 780 euro/mensili; 
- né essere inferiore a 5 mensilità 

D.L. n. 4/2019, art. 8, commi 1 e 
2, conv. in L. n. 26/2019 con 
modifiche 
 
Circolare INPS n. 104/2019  
Messaggio INPS n. 4099/2019 
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Nel caso in cui il datore di lavoro assuma un beneficiario di RdC che gode 
del beneficio da oltre 18 mesi, a seguito di rinnovo, l’esonero è concesso 
nella misura fissa di 5 mensilità. 
 
2. Assunzione coerente ad un percorso formativo realizzato nell’Ambito di 
un PATTO DI FORMAZIONE stipulato da: a) enti di formazione accreditati 
presso i CPI o presso i soggetti accreditati di cui all’Art. 12 del D.lgs. 
150/2015; b) fondi paritetici interprofessionali attraverso specifici avvisi 
pubblici: 
ESONERO dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico 
del datore di lavoro e del lavoratore assunto; 
ESONERO dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico 
dell’Ente di formazione che ha contribuito all’assunzione e a carico dei 
propri dipendenti. 
L’importo di tali esoneri si calcola rispettivamente entro il limite della 
META’ dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto 
dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quelle 
già godute dal beneficiario fino a quel momento (18 mensilità – X mensilità 
già godute dal beneficiario). 
Gli incentivi così calcolati rispettivamente a favore de datore di lavoro e 
dell’ente di formazione: 

- non potranno essere superiori a 390 euro/mensili; 
- né essere inferiori a 6 mensilità per la metà dell’importo del Rdc. 

Nel caso in cui il datore di lavoro assuma un beneficiario di Rdc che gode 
del beneficio da oltre 18 mesi, a seguito di rinnovo, l’esonero è concesso 
nella misura fissa di 6 mensilità. 

 
Avvio di attività lavorativa 
autonoma o di impresa 
individuale o società 
cooperativa 

Ai Beneficiari di Rdc che avviano una attività, entro i primi 12 mesi di 
fruizione del beneficio, è riconosciuto in un’unica soluzione, un beneficio 
addizionale pari a 6 mensilità di Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. 
 

D.L. n. 4 del 28/01/2019, art. 8 
comma 4, conv. in L. n. 26/2019 
con modifiche. 
 
In attesa di emanazione di 
decreto attuativo del MLPS 
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4.5 DONNE E OVER 50 

DONNE  

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 
Donne di qualsiasi età prive di 
impiego regolarmente retribuito da 
almeno 24 mesi (Il termine si abbassa 
a 6 mesi se: residenti in aree 
svantaggiate; impiegate in una 
professione o in un settore economico 
caratterizzati da una accentuata 
disparità occupazionale di genere) 
 

Assunzione a tempo determinato 
(anche in somministrazione) e 
indeterminato (comprese le 
trasformazioni di precedenti 
rapporti agevolati), anche part-
time 
 

Riduzione del 50% dei contributi per 
massimo 12 mesi (se l’assunzione è a 
tempo determinato) o per 18 mesi (in caso 
di assunzione o trasformazione a tempo 
indeterminato) 

L. n. 92/2012  
Circolare INPS n. 111/2013 
Messaggio INPS n. 12212/2013 
CE (2016) 5938 del 23/09/2016 (Modifica degli 
aiuti a finalità regionale per il periodo 2017-
2020) 
Decreto Interministeriale n. 371 del 25 
novembre 2019 (settori e professioni per anno 
2020) 

LAVORATRICI ASSUNTE CON CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO 

 
Atleti donne 
 

 
Contratto di lavoro sportivo 
stipulato da società sportiva 
femminile 

 
Sgravio del 100% dei contributi a carico 
della società sportiva femminile per il 
triennio 2020, 2021 e 2022, entro il limite 
massimo di 8.000 euro su base annua. 

 
L. n. 160/2019 c.d. Legge di Bilancio 2020 
 

OVER 50 

Persone che abbiano superato i 50 
anni di età disoccupati da oltre 12 
mesi 
 

Assunzione a tempo determinato 
(anche in somministrazione) e 
indeterminato (comprese le 
trasformazioni di precedenti rapporti 
agevolati), anche part-time 

Riduzione del 50% dei contributi per 12 
mesi (se l’assunzione è a tempo 
determinato) o per 18 mesi (in caso di 
assunzione o trasformazione a tempo 
indeterminato) 

L. n. 92/2012  
Circolare INPS n. 111/2013 
 

 



GUIDA PER L’INFORMAZIONE 
ORIENTATIVA REGIONE PIEMONTE 

 
30/09/2020  

 

13 
 

4.6 LAVORATORI 

LAVORATORI IN C.I.G.S. 

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 
 
Lavoratori in C.I.G.S. da almeno 3 mesi e 
dipendenti di aziende beneficiarie di C.I.G.S. 
da almeno 6 mesi 
 

 
Assunzione a tempo pieno e indeterminato 

 
Riduzione al 10% dei contributi per 12 
mesi 
 

Circolare INPS n. 172/1994 e n. 
137/2012 

Lavoratori in C.I.G.S. provenienti da aziende 
in crisi che hanno sottoscritto un accordo ai 
sensi dell’art. 24bis del D. Lgs. n. 148/2015, 
titolari dell’assegno di ricollocazione 
(AdrCigs) 

Assunzione (anche in somministrazione) sia 
a tempo determinato che indeterminato, 
compresi i contratti di apprendistato e i 
rapporti di lavoro subordinato instaurati in 
attuazione del vincolo associativo con una 
cooperativa di lavoro. 
 
L’agevolazione può essere concessa anche 
per contratti part-time (la soglia massima è 
ridotta sulla base dello specifico orario di 
lavoro) 
 
Rapporti esclusi: 

- contratto di lavoro domestico; 
- contratto di lavoro intermittente; 
- prestazioni di lavoro occasionale di 

cui all’art. 54-bis D.L. n. 50/2017 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficio per il datore di lavoro 
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 a 4.030 euro su 
base annua (adeguato in base all’orario di 
lavoro in caso di part-time), riconosciuto 
per una durata non superiore a: 
a) 18 mesi, in caso di assunzione con 
contratto a tempo indeterminato; 
b) 12 mesi, in caso di assunzione con 
contratto a tempo determinato (pari o 
superiore a 6 mesi). Se il contratto viene 
trasformato a t. indeterminato, il 
beneficio contributivo spetta per altri 6 
mesi. 
 
Cumulabilità con altri incentivi 
 
L’agevolazione è cumulabile con: 

a) l’incentivo all’assunzione di 
beneficiari del trattamento NASpI 
(v. par. 4.4) 

art. 24bis, D.Lgs. n. 148/2015 
Circolare congiunta MLPS/ANPAL 
n. 11 del 07 giugno 2018 
Circolare INPS n. 109/2019 
(“Bonus rioccupazione”) 
Circolare INPS n. 77/2020 
(Esonero contributivo) 
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b) l’incentivo all’assunzione di 
donne e over 50 (v. par. 4.5); 

c) l’incentivo per l’assunzione di 
lavoratori disabili (v. par. 4.7). 

 
Beneficio per il lavoratore (“Bonus 
rioccupazione”) 
a) l'esenzione dal reddito imponibile ai fini 
IRPEF delle somme percepite in 
dipendenza della cessazione del rapporto 
di lavoro, entro il limite massimo di 9 
mensilità della retribuzione di riferimento 
per il calcolo del trattamento di fine 
rapporto; 
b) la corresponsione, da parte dell’INPS e 
con le modalità definite dall’Istituto, di un 
contributo mensile pari al 50% del 
trattamento straordinario di integrazione 
salariale che gli sarebbe stato altrimenti 
corrisposto. 
 

ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO AL RICORSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 
 
Tutti i lavoratori di datori di lavoro privati, 
con esclusione di quelli del settore agricolo, 
che hanno usufruito di integrazioni salariali, 
assegni ordinari o cassa in deroga per causale 
COVID-19 nei mesi di maggio e giugno 2020 e 
che non richiedono gli ammortizzatori sociali 
COVID-19 per il periodo dal 13 luglio al 31 
dicembre 2020. 
 

 
Esonero applicato sulla contribuzione 
previdenziale riferita ai contratti in lavoro in 
essere nel periodo di fruizione 
dell’agevolazione. 
 
Il datore di lavoro deve attenersi al divieto 
di licenziamenti collettivi e individuali per 
giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 
14 del D.L. n. 104/2020. 

 
Agevolazione di importo massimo pari 
alla contribuzione a carico del datore di 
lavoro non versata in relazione al doppio 
delle ore di fruizione degli 
ammortizzatori sociali nei mesi di maggio 
e giugno 2020. 
 
Tale importo può essere fruito, fino al 31 
dicembre 2020, per un periodo massimo 

 
Art. 3, D.L. n. 104/2020 
Circolare INPS n. 105/2020 
 
Non ancora operativo; tale 
misura selettiva, necessita della 
preventiva autorizzazione della 
Commissione Europea. 
In attesa di successivo messaggio 
INPS.  
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La scelta alternativa, tra la richiesta di 
esonero contributivo e il ricorso agli 
ammortizzatori sociali, è operata per singola 
unità produttiva. 

di quattro mesi e deve essere 
riparametrato e applicato su base mensile. 
 
L’agevolazione si configura come aiuto di 
Stato nell’ambito del Quadro temporaneo 
per emergenza del COVID-19, cd. 
Temporary Framework. 
  
L’agevolazione spetta nei limiti delle 
risorse specificatamente stanziate 
 
Cumulabilità con altri incentivi 
 
E’ cumulabile con altri esoneri o riduzioni 
delle aliquote contributive, nei limiti della 
contribuzione previdenziale dovuta. 
Pertanto la cumulabilità trova 
applicazione solo nel caso in cui sussista 
un residuo della contribuzione dovuta 
dopo aver applicato le altre agevolazioni.    
 

LAVORATORI ASSUNTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE IN CONGEDO PARENTALE 

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 
 
Tutti i lavoratori, assunti in aziende con 
meno di 20 dipendenti, in sostituzione di 
personale in congedo di maternità-paternità, 
in congedo parentale e in congedo per 
malattia del figlio nel primo anno di vita (o 
accoglienza) del figlio 

 
Contratto a tempo determinato in 
sostituzione di lavoratrici e lavoratori in 
congedo  

 
Sgravio del 50% dei contributi a carico del 
datore di lavoro per un massimo di 12 
mesi. 

 
L. n. 53/2000 
D. Lgs.  n. 151/2001 
Circolare INPS n. 117/2000 
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4.7 DISABILI 

DISABILI 

DESTINATARI CONTRATTO INCENTIVATO AMMONTARE E DURATA RIFERIMENTI 

 
Iscritti nelle liste del collocamento mirato 
previste dalla L. 68/1999 e ss.mm. Con disabilità 
intellettiva o psichica con una riduzione della 
capacità lavorativa superiore al 45% 

 
Assunzione a tempo 
determinato non inferiore a 
12 mesi o a tempo 
indeterminato 

 
incentivo pari al 70% della retribuzione lorda 
imponibile ai fini previdenziali per la durata del 
contratto a tempo determinato. In caso di tempo 
indeterminato per 60 mesi 

 
D. Lgs. 151/2015 
Circolare INPS n. 99/2016 

 
Iscritti nelle liste del collocamento mirato 
previste dalla L. 68/1999 e ss.mm. Con un 
handicap fisico superiore al 79% o con 
minorazioni ascritte dalla prima alla terza 
categoria inserite nella tabella allegata al testo 
unico sulle pensioni di guerra 

 
Assunzione a tempo 
indeterminato 

 
incentivo pari al  70% della retribuzione lorda 
imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi 

 
D. Lgs. 151/2015 
Circolare INPS n. 99/2016 

 
Iscritti nelle liste del collocamento mirato 
previste dalla L. 68/1999 e ss.mm. Con riduzione 
della capacità lavorativa sia tra il 67% ed il 79% 
o con minorazioni ascritte tra la quarta e la 
sesta categoria della tabella summenzionata 

 
Assunzione a tempo 
indeterminato 

 
incentivo pari al  35% della retribuzione lorda 
imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi 

 
D. Lgs. 151/2015 
Circolare INPS n. 99/2016 

Coordinamento dell’incentivo per assunzione di lavoratori disabili con altri incentivi: 
Non è cumulabile con: 

a)    l’incentivo per l’assunzione di beneficiari di Reddito di Cittadinanza (v. par. 4.4); 
b) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI (v. par. 4.4); 

E’ cumulabile con: 
c) l’incentivo per l’assunzione di donne e over 50 (v. par. 4.5); 
d) L’IncentivO Lavoro “IO Lavoro” (v. par.4.3); 
e) L’incentivo per l’assunzione stabile di giovani (v. par. 4.1) 

 


