
Commissione Lavoro e Previdenza                                                      
DOCUMENTI DELLE COMMISSIONI DI STUDIO n. 10/2017 

del 06/10/2017 

 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI DI LATINA    

LATINA – Via Armellini 38/40 
www.odceclatina.it   0773602667 
info@odceclatina.it  

 
L’ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI SCUOLA-LAVORO O APPRENDISTATO DUALE 
 
Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, la Legge di Bilancio 2017 ha introdotto 
l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura 
massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato, anche in 
apprendistato, effettuate dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 ed opera per un periodo di tre 
anni (36 mesi) a partire dalla data di assunzione del lavoratore. 
 

1. Le condizioni, per poter usufruire dell’incentivo, sono le seguenti 
 assumere studenti che hanno svolto alternanza presso l’azienda, 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; 

 l’assunzione deve avvenire entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio; 
 gli studenti devono aver svolto almeno il: 

o 30% per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 

o 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai 
sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 

o 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei 
percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008; 

o 30% del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30% del numero dei crediti formativi 
previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. 

L’esonero non spetta nel caso di assunzioni effettuate con contratto di lavoro domestico 
nonché per i contratti di lavoro riguardanti gli operai del settore agricolo e contratti di lavoro 
intermittente. 
 

2. Datori di lavoro interessati 
 i datori di lavoro privati, compresi i soggetti non imprenditori (associazioni culturali, 

politiche, sindacali o di volontariato, studi professionali, ecc..); 
 gli enti pubblici economici (EPE); 



 gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione 
(trasformazione in società di capitali). 

L’esonero contributivo triennale non si applica nei confronti della pubblica amministrazione 
 
3. Requisiti per l’accesso al beneficio 

I requisiti stabiliti dalla legge per godere dell’esonero che costituiscono elementi probanti 
dell’attività di alternanza scuola lavoro sono i seguenti: 

o la convenzione stipulata con l’istituzione scolastica o formativa per l’attivazione del 
tirocinio; 

o il progetto formativo individuale allegato alla convenzione per l’attivazione del 
tirocinio; 

o il foglio presenze dello studente in impresa; 
o la dichiarazione rilasciata dall’istituzione scolastica o formativa, attestante l’effettivo 

svolgimento del tirocinio. 
 dello svolgimento dell’apprendistato duale: 

o il protocollo formativo stipulato tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa; 
o il contratto di apprendistato; 
o il piano formativo individuale; 
o il dossier individuale dell’apprendista; 
o la dichiarazione dell’istituzione scolastica e formativa attestante il conseguimento 

del titolo da parte del giovane. 
 

4. Misura del beneficio 
L’esonero riguarda i complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può 
comunque essere superiore alla misura massima di 3.250,00 Euro su base annua. 
In caso di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità il suddetto periodo si sospende ed è 
consentito il differimento temporale del periodo di fruizione dell’esonero. 

 
5. Cumulabilità dell’esonero contributivo 

L’INPS precisa che l’esonero contributivo triennale: 
 non è cumulabile con “altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa 

vigente”. Di conseguenza, il nuovo esonero contributivo non è cumulabile, ad esempio, 
con: 

o la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro a seguito 
dell’assunzione di “over 50 e donne” (art. 4, commi 8 e seguenti, Legge n. 
92/2012); 

o l’“Incentivo Occupazione Sud” e l’“Incentivo Occupazione Giovani”; 
 è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali rientrano: 

o l’incentivo per l’assunzione di soggetti disabili, disciplinato dall’art. 13 della Legge 
n. 68/1999; 

o l’incentivo per l’assunzione di lavoratori che beneficiano dell’indennità NASpI, 
pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe spettata al lavoratore, 
disciplinato dall’art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012. 

 
 

 


