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Incentivi all’occupazione  

per gli iscritti al programma Garanzia Giovani 
  

Con la circolare n.48 del 19/03/2018 l’INPS ha fornito chiarimenti e indicazioni operative per 

poter fruire degli incentivi (entro il limite stanziato di € 100.000) per le assunzioni di iscritti al 

programma “Garanzia Giovani”.  

L’agevolazione spetta ai datori di lavoro privati (anche non imprenditori) che assumono 

lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione o con 

contratto di apprendistato professionalizzante, e consiste in uno sgravio dei contributi 

previdenziali a carico dell’azienda (esclusi i premi INAIL) fruibile mediante conguaglio per un 

periodo di 12 mesi, nel limite massimo annuo di 8.060 euro per lavoratore, riparametrato e 

applicato su base mensile (671,66 euro).  

Attenzione deve porsi ai limiti da rispettare per poter accedere agli incentivi.  

Per usufruire del bonus, infatti, è necessaria la regolarità nell’adempimento degli obblighi 

contributivi. L’incentivo, inoltre, è escluso se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati nei sei 

mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava 

elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale 

coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o 

collegamento.  

Un’ulteriore condizione da valutare riguarda il rispetto dei limiti previsti degli aiuti “de minimis”. 

In caso di superamento di detti limiti, infatti, il bonus è fruibile se si rispettano i seguenti vincoli: 

a) l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media 

dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti; 

b) per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo 

quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, venga rispettato uno dei 

seguenti requisiti: 

a. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai 

sensi del D.M. 17 ottobre 2017; 

b. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;  

c. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni 

e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; 

d.  il lavoratore sia assunto 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 sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il 
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richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del decreto 

interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il 

Ministero dell’Economia e Finanze 10 novembre 2017, n. 335, di attuazione 

dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014. 

  

In merito al conteggio per l’incremento occupazionale l’INPS osserva come sia necessario che 

l’assunzione determini un incremento netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi 

precedenti. Tale principio deve essere inteso nel senso che l’impresa è tenuta a verificare 

l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata e non 

un’occupazione “stimata”. Ove si supera la quota di aiuti di Stato “de minimis”, pertanto, se al 

termine dell’anno successivo all’assunzione si rileva un incremento  occupazionale netto, le quote 

mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano” mentre, in caso contrario, il 

datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle quote già godute. 

Si consulti la circolare n.48 del 19/03/2018 per maggiori dettagli. 

 

 


