
20146 MILANO - VIA G. FRUA, 24 - TEL. 0039 (02) 46.07.22 FAX 0039 (02) 49.81.537 
REA  1288249  -  PART.IVA/COD.FISC./REG.IMPRESE  09383840155 

E-MAIL:  alessandrapagani@studiopagani.net    -    WEB SITE: www.studiopagani.net 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Gentili clienti,  
 
riteniamo utile presentare un riepilogo degli incentivi alle assunzioni attualmente previsti. 
 
Vi ricordiamo che si tratta di un quadro generale: l’effettiva valutazione della possibilità di fruire di 
tali sgravi va vagliata caso per caso. 
 
Requisiti richiesti obbligatoriamente per tutte le assunzioni agevolate: 

- essere adempienti relativamente alle norme in materia di sicurezza; 
- attenersi alle disposizioni previste dai CCNL; 
- essere in regola con il DURC interno. 

 
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO  
La legge n. 208/2015 ha introdotto uno sgravio biennale del 40% dei contributi a carico del datore 
di lavoro, in via sperimentale e nei limiti di 3.250 euro annui, per le assunzioni a tempo 
indeterminato effettuate nel 2016, relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti non siano 
risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. 
 
APPRENDISTATO  
Le assunzioni di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni con contratto di apprendistato godono 
di incentivi di natura retributiva, contributiva e fiscale.  
Per l’intera durata del rapporto di apprendistato – e per l’anno successivo alla scadenza della fase 
formativa in caso di prosecuzione – l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è fissata al 
10%.  
La legge di stabilità per il 2012 (l. n. 183/2011) ha poi previsto uno sgravio contributivo del 100% per i 
primi 3 anni di apprendistato, in favore dei datori che occupino meno di 10 dipendenti, con 
riferimento ai contratti stipulati dal 1º gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016. Deve in ogni caso 
essere versato all’Inps il contributo pari al’1,61% per il finanziamento della NASpI. 
I vantaggi fiscali, infine, consistono nell’esclusione delle spese sostenute per la formazione degli 
apprendisti dalla base per il calcolo dell’IRAP; inoltre, per i contratti sottoscritti a partire dal 1° 
gennaio 2015, l’intero costo sostenuto dal datore di lavoro è deducibile dalla base imponibile IRAP.  
 
BONUS GARANZIA GIOVANI (ASSUNZIONI) 
E’ un incentivo che spetta ai datori di lavoro che assumano giovani tra i 15 e i 29 anni che non 
studiano, non lavorano e non stanno svolgendo formazione (NEET), iscritti al Programma nazionale 
Garanzia Giovani.  
È riconosciuto per le assunzioni effettuate dal primo maggio 2014 e fino al 30 giugno 2017. Le 
aziende ottengono un bonus se attivano (anche a tempo parziale con orario pari o superiore al 
60% dell’orario normale di lavoro):  

• un contratto a tempo determinato anche tramite di somministrazione per 6-12 mesi (sono 
validi anche i contratti che raggiungano i 6 mesi a seguito di successive proroghe del 
contratto originario);  

• un contratto a tempo determinato anche tramite di somministrazione superiore a 12 mesi;  
• un contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione);  
• un contratto di apprendistato professionalizzante.  

 

CIRCOLARE N° 2 del 27/10/2016 
 

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 
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L’ammontare del bonus è variabile in relazione alla tipologia contrattuale prescelta e al profilo di 
occupabilità assegnato al giovane dai servizi per il lavoro e varia dai 1500 euro ai 6000 euro. 
 
BONUS GARANZIA GIOVANI (TIROCINI) 
E’ un incentivo che spetta in relazione ai tirocinanti  iscritti al Programma nazionale Garanzia 
Giovani.  
E’ riconosciuto un rimborso della quota di indennità di tirocinio spettante esclusivamente per 
l’attivazione di un tirocinio extracurriculare di durata superiore a 90 giorni continuativi presso il 
medesimo soggetto ospitante. 
Il soggetto ospitante che anticipa al giovane la quota, trasmette a Regione Lombardia la 
domanda di rimborso a conclusione del tirocinio stesso, nel limite di: 
 

- 400 € per tirocini di almeno 120 giorni 
- 800 € per tirocini di almeno 150 giorni 
- 1.200 € per tirocini di almeno 180 giorni 
- 200 €/mese per ogni mese di tirocinio successivo al 6° 

  
ASSUNZIONI LAVORATORI IN NASPI 
I datori di lavoro che assumono dei lavoratori percettori della Naspi possono richiedere gli incentivi 
per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori in Naspi, consistenti nel riconoscimento da 
parte dell’Inps del 20% dell’indennità mensile residue che sarebbe spettata al lavoratore durante il 
periodo di disoccupazione, così come chiarito dalla circ. n. 194/2015 dell’INPS. L’importo è 
corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva 
erogazione della retribuzione al lavoratore. 
 
ASSUNZIONI DONNE E OVER 50  
È ancora operativo l’incentivo all’assunzione dei lavoratori con più di 50 anni che siano disoccupati 
da oltre 12 mesi e delle lavoratrici residenti in aree svantaggiate o operanti in settori con elevata 
disparità occupazionale uomo-donna, disoccupate da oltre 6 mesi, ovvero ovunque residenti 
disoccupate da oltre 24 mesi, introdotto dalla l. n. 92/2012.  
I vantaggi legati all’inserimento di tali soggetti consistono nello:  

• sgravio contributivo del 50% dei contributi Inps e Inail a carico del datore, per un massimo di 
12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;  

• sgravio contributivo del 50% dei contributi Inps e Inail a carico del datore, per un massimo di 
18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato, o di trasformazione del contratto. Lo 
sgravio è concesso solo nel caso la nuova assunzione realizzi un effettivo incremento 
occupazionale rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente 
l’assunzione/trasformazione.  

 
ASSUNZIONI LAVORATORI IN CIGS O IN MOBILITÀ  
Sono ancora vigenti anche le agevolazioni per l’assunzione a tempo indeterminato di dipendenti 
collocati in Cigs per almeno 3 mesi, anche non continuativi, da un’azienda che si trovi in Cigs da 
almeno 6 mesi, o in Mobilità.  
Il datore, per gli inserimenti, ha diritto allo sgravio contributivo pari a quello previsto per gli 
apprendisti (aliquota contributiva del 10%), per 12 mesi (18 nel caso di mobilità), a cui si aggiunge il 
contributo mensile pari alla metà dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore. 
Nell’ipotesi di assunzione a tempo determinato di un lavoratore in mobilità, lo sgravio contributivo è 
sempre parificato a quello degli apprendisti per la durata di 12 mesi. Nel caso di stabilizzazione del 
lavoratore, lo sgravio viene prorogato di ulteriori 12 mesi e si acquisisce altresì il diritto all’incentivo 
economico.  
 
BONUS GIOVANI GENITORI  
Si tratta di un incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, di genitori 
disoccupati o precari sino a 35 anni di età, con figli minori di età, iscritti nella banca dati Giovani 
genitori dell’Inps.  
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Tale iscrizione deve essere effettuata esclusivamente on line accedendo alla sezione dei servizi al 
cittadino del sito internet dell’INPS e consente all’istituto di riconoscere al datore di lavoro l’importo 
di 5.000 euro. 
 
ASSUNZIONE DISABILI  
Ai datori di lavoro che assumano disabili destinatari della normativa sul collocamento mirato 
hanno diritto, su domanda, ad un incentivo per un periodo di 36 mesi:  

a) nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni 
lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una 
riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla 
3° categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di 
guerra;  

b) nella misura del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni 
lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una 
riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla 
4° alla 6° categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).  

c) nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni 
lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità 
lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo 
indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per 
tutta la durata del contratto.  

 
SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI IN MATERNITÀ  
Ai datori di lavoro con meno di 20 dipendenti che assumano lavoratori con contratto a tempo 
determinato (anche tramite agenzia) in sostituzione di dipendenti in congedo di maternità, 
paternità o parentale, è concesso uno sgravio contributivo del 50% per un massimo di dodici mesi.  
 

 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 
 
Iniziativa Frua snc 
Corinne Fumagalli 


