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ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI GIOVANI CON CONTRATTO 

A TEMPO INDETERMINATO 

Riferimenti normativi: 

 Art. 1, cc. 100-108 e 113-114, L. n. 205/2017, 

 Circolare INPS n. 40 del 02/03/2018. 

 
Natura dell’esonero: 

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in relazione alle nuove 

assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate a partire dal 01 gennaio 2018 

(l’esonero costituisce una misura strutturale). 

Ai fini dell’incentivo non è prevista la verifica di realizzazione e mantenimento di incremento 

occupazionale. 

Datori di lavoro beneficiari dell’esonero: 

L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, 

nonché le aziende pubbliche privatizzate. 

Requisiti dei beneficiari: 

- Adempimento degli obblighi contributivi, 

- Osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro, 

- Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali. 

Il datore di lavoro deve inoltre rispettare i principi generali in materia di incentivi all’occupazione e 

l’esonero  non spetta se: 

- L’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, 

- L’assunzione viola il diritto di precedenza, 

- Presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o 

riorganizzazione aziendale, 
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- 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, 

- Il datore di lavoro nei  sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver proceduto a licenziamenti 

individuali per  giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi presso la medesima 

unità produttiva.  

- Inoltre, il licenziamento del lavoratore interessato all’esonero o di un altro lavoratore impiegato 

nella medesima unità produttiva e con medesima qualifica, effettuato nei sei mesi successivi 

l’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. 

Rapporti incentivati ed esclusioni 

- Assunzioni a tempo  indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente 

rapporto a termine, effettuate a partire dal 01/01/2018, anche a tempo parziale, 

- Assunzioni/ trasformazioni a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione, 

- Mantenimento in servizio, decorrente dal 1 gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di 

apprendistato, la durata dello sgravio sarà di 12 mesi, 

- Assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1 gennaio 2018, entro 

sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di giovani che hanno svolto presso il medesimo datore 

di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato di tipo A o C. 

Il beneficio non spetta nelle seguenti ipotesi: 

- Contratto di apprendistato per il conseguimento di una qualifica o il diploma professionale, 

- Contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca 

- Contratto di lavoro domestico, 

- Contratto di lavoro intermittente, 

- Prestazioni di lavoro accessorio. 

Requisiti lavoratore 

- Non deve aver compiuto al momento dell’assunzione  il  30° anno d’età, 

- Limitatamente alle assunzioni effettuate nel 2018, il lavoratore non deve aver compiuto il 35° anno 

di età, 

- Il lavoratore non deve essere stato già occupato a tempo indeterminato  nel corso dell’intera vita 

lavorativa. 

Compatibilità con altri incentivi 

L’esonero contributivo è cumulabile con incentivi che assumono natura economica fra i quali: 

- Incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili, 

- Incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NaSpI, 

- Nuovi incentivi “Occupazione Mezzoggiorno” e “Occupazione NEET”, cumulabili per la parte 

residua con l’incentivo in oggetto e fino al cento per cento dei contributi previdenziali a carico del 

datore di lavoro (con esclusione dei contributi INAIL). 

Misura e durata dell’incentivo 



L’incentivo prevede l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a 

carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3000 euro su base annua, da riparametrare e 

applicare su base mensile. 

L’incentivo è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi.  

 


