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Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, l'art. 1, commi 118-120 della L. n. 

190/2014 (Legge di stabilità 2015) prevede in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione 
del settore agricolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali.  

Con la circolare n. 17/2015, l'INPS ha fornito le indicazioni per la corretta gestione degli 
adempimenti previdenziali connessi al predetto esonero contributivo e, con il messaggio n. 
1144/2015, le istruzioni operative per i datori di lavoro al fine di usufruire dello sgravio stesso.  

Lo sgravio è riferito alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
(eccetto apprendistato e i contratti di lavoro domestico) decorrenti dal 1º gennaio 2015 e relativi 
a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015.  

L'esonero contributivo è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con 
eccezione delle seguenti forme di contribuzione:  

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;  
- il contributo, ove dovuto, al "fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore 

privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile" di cui all'art. 1, comma 
755 della legge n. 296/2006;  

- il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all'art. 3, commi 3, 14 e 19, della legge n. 92/2012.  
E' riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l'aliquota di computo 

delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi 
previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di un importo di esonero pari a 
8.060 euro su base annua e fatti salvi i casi in cui comunque la legge lo esclude.  

Il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso nei casi di assenza 
obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di 
fruizione dei benefici (INPS circ. n. 178/2015).  

 
Condizioni  
L'esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:  
- l'assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di 

lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell'ambito di un rapporto a tempo 
indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine. La violazione del diritto di precedenza 
sussiste anche nel caso di utilizzazione con contratto di somministrazione senza la preventiva 
offerta di riassunzione al lavoratore licenziato in relazione ad un rapporto a tempo indeterminato 
ovvero cessato da un rapporto a termine;  

- il datore di lavoro ovvero l'utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da 
sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti 
salvi i casi in cui l'assunzione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di 
professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti 
provvedimenti (il rispetto di tale condizione interessa esclusivamente le assunzioni riferite 
all'unità produttiva interessata dai sopra citati interventi di integrazione salariale);  

- l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei 6 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. Detta condizione di esclusione si applica 
anche all'utilizzatore del lavoratore somministrato;  

- l'inoltro della comunicazione telematica obbligatoria di cui al D.M. 30 ottobre 2007 
(UNILAV, UniSomm, ecc.) inerente l'assunzione risulta effettuata decorsi i termini di legge. In tal 
caso, la perdita dell'esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto 
di lavoro agevolato e quella dell'inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria.  

Può fruire dell'esonero contributivo il datore di lavoro privato che:  
- assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei 12 mesi precedenti, 

ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa 
superiore a 6 mesi. Ovviamente lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di 
lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.  

- nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale entro un anno 
dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che 
non siano passati alle sue dipendenze.  



La condizione ostativa dell'art. 4, comma 12, lett. a), della legge n. 92/2012 non si applica 
alle norme speciali che regolano l'assunzione dei lavoratori disabili ai sensi dell'art. 3, della 
legge n. 68/1999, per cui, nei limiti delle condizioni fissate dallo specifico quadro normativo che 
riguarda dette assunzioni, l'esonero contributivo può ritenersi valido anche in queste fattispecie.  

La fruizione del diritto all'esonero contributivo triennale è subordinata alla sussistenza, alla 
data dell'assunzione, delle seguenti condizioni:  

- il lavoratore, nel corso dei 6 mesi precedenti l'assunzione, non risulti occupato, presso 
qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
(art. 1, comma 118, secondo periodo, legge n. 190/2014).  

Ancorché escluso dall'applicazione dell'esonero contributivo, il contratto di apprendistato, 
seppur soggetto a disciplina speciale, costituisce un rapporto a tempo indeterminato; pertanto, 
qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel corso dei 6 mesi precedenti l'assunzione un 
rapporto di lavoro regolato sulla base del contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può 
fruire dell'esonero contributivo triennale.  

Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un rapporto di 
lavoro domestico a tempo indeterminato. Con riferimento, infine, al lavoro intermittente, la 
sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nell'arco dei 6 mesi 
precedenti la data di assunzione non costituisce condizione ostativa per il diritto all'esonero 
contributivo;  

- il lavoratore, nel corso dei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di 
stabilità 2015 (1º ottobre 2014-31 dicembre 2014), non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi 
controllate o a questi collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché facenti capo, ancorché 
per interposta persona, al datore di lavoro medesimo (art. 1, comma 118, quarto periodo, legge 
n. 190/2014).  

Nell'ipotesi di operazioni societarie, in particolare nell'ipotesi di fusione laddove l'operazione 
stessa venga posta in essere nell'anno 2016, il Ministero del lavoro, in considerazione del 
disposto dell'art. 2112, commi 1 e 5, cod. civ., ritiene che il cessionario incorporante abbia il 
diritto di continuare a beneficiare dell'esonero contributivo già riconosciuto alla società 
incorporata nel corso dell'anno 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del 
termine legale dei trentasei mesi (ML interpello n. 25/2015).  

- il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo 
stesso datore di lavoro che assume (INPS circ. n. 17/2015).  

Il Ministero del lavoro fornisce indicazioni per identificare i casi di fruizione indebita 
dell'esonero contributivo; in particolare le Direzioni territoriali del lavoro segnalano imprese 
committenti che disdettano contratti di appalto che interessano numerosi lavoratori i quali, 
trascorso un periodo di almeno sei mesi in cui continuano a prestare la medesima attività 
attraverso un contratto di somministrazione, vengono assunti a tempo indeterminato da una 
terza impresa appaltatrice, talvolta costituita appositamente, che può così godere dei benefici e 
garantire al committente notevoli risparmi (ML lett. circ. n. 9960/2015).  

Inoltre, il Ministero del lavoro fornisce le seguenti precisazioni sulla fruibilità o meno del 
beneficio con riferimento ad alcuni casi particolari:  

- l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all'estero nei sei 
mesi precedenti l'assunzione non consente la fruizione dell'esonero contributivo, anche 
laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non 
contempli l'obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale, in quanto 
il requisito della mancata occupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato nei sei mesi precedenti l'assunzione medesima, va valutato a prescindere dalla 
circostanza che la tutela dei diritti assicurativi obbligatori sia assicurata presso una gestione 
pensionistica italiana o estera;  

- non si ha diritto alla fruizione dell'esonero laddove il precedente rapporto di lavoro, 
intercorso nei sei mesi precedenti l'assunzione, sia stato risolto per mancato superamento del 
periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, in quanto in questi casi il rapporto di 
lavoro, pur sottoposto ad una condizione - il superamento del periodo di prova - deve essere 
considerato a tempo indeterminato sin dall'origine;  

- l'incentivo non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato 
transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi, nell'ipotesi in cui la 
contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti, preveda, per i casi di cessazione dell'appalto 
cui sono adibiti i dipendenti, una procedura idonea a consentire l'assunzione degli stessi alle 
dipendenze dell'impresa subentrante, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro 
con un diverso soggetto;  



Infine, con riferimento alla possibilità di trasferibilità dell'esonero, il Ministero precisa che:  
- nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 cod. civ. con 

passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di 
lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto 
in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con 
il datore di lavoro cessionario;  

- la fruizione dell'esonero è, trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo 
non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall'art. 2112 cod. civ., secondo il quale, in 
caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore 
conserva tutti i diritti che ne derivano (INPS circ. n. 178/2015).  

Lo sgravio contributivo, chiarisce inoltre il Ministero, non può essere riconosciuto, qualora il 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta 
del datore di lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo (ML interpello n. 2/2016; 
vd. anche INPS mess. n. 459/2016).  

Tale esonero contributivo, invece, può essere riconosciuto anche in caso di assunzione a 
tempo indeterminato di lavoratore percettore di trattamento pensionistico, con riferimento al 
quale non viene concessa alcuna ulteriore agevolazione contributiva (ML interpello n. 4/2016; 
vd. anche INPS mess. n. 459/2016).  

 
Destinatari dell'incentivo  
L'incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che 

assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.  
L'esonero contributivo non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, 

individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recati dall'art. 1, comma 2, del 
D.Lgs. n. 165/2001.  

Pertanto, il beneficio in oggetto si applica ai seguenti datori di lavoro:  
- datori di lavoro imprenditori ai sensi dell'art. 2082 cod. civ. (anche gli enti pubblici 

economici (EPE) e gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione 
- trasformazione in società di capitali - indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del 
capitale);  

- datori di lavoro non imprenditori. Sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono 
attività imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o 
sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc. (INPS circ. n. 17/2015).  

L'esonero contributivo triennale si applica anche ai datori di lavoro che non rientrano nel 
novero delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ma 
sono tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi verso le casse della Gestione dipendenti 
pubblici (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) - regimi esclusivi dell'AGO - nonché ai datori di 
lavoro che assumono lavoratori assicurati all'Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti 
(INPGI) - regime sostitutivo dell'AGO (INPS circ. n. 178/2015).  

L'agevolazione si applica anche in favore dei Gruppi parlamentari della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica, se l'assunzione sia stata effettuata nel corso dell'anno 
2015 (ML interpello n. 30/2015; vd. anche INPS mess. n. 459/2016).  

 
Rapporti di lavoro incentivati  
L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in 

regime di part-time, con l'eccezione dei contratti di apprendistato e lavoro domestico.  
In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la 

misura massima dell'esonero, pari a 8.060 euro su base annua, va adeguata in diminuzione 
sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria 
stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.  

Con particolare riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l'esonero 
spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione 
ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la 
medesima; infatti, in caso di assunzioni differite, il datore di lavoro perderebbe con riguardo al 
secondo rapporto di lavoro part-time, il requisito legittimante l'ammissione all'agevolazione in 
oggetto (INPS circ. n. 178/2015).  

Le caratteristiche strutturali del lavoro intermittente, ancorché a tempo indeterminato, 
risultano incoerenti con le finalità dell'esonero contributivo, costituendo il lavoro intermittente pur 
sempre una forma contrattuale concepita allo scopo di far fronte ad attività di natura discontinua 
pertanto, è da escludersi la fruizione dell'esonero contributivo in oggetto nel caso di assunzioni 
con contratto di lavoro a chiamata o intermittente; mentre, in virtù delle suddette caratteristiche 



strutturali, potrà essere assunto a tempo indeterminato con il diritto, sussistendo tutte le altre 
condizioni legittimanti, alla fruizione dell'esonero triennale, il lavoratore che nel trimestre fisso 
(1º ottobre 2014-31 dicembre 2014) abbia avuto un rapporto di lavoro intermittente a tempo 
indeterminato con il medesimo datore di lavoro - o con altro datore di lavoro a lui collegato o 
controllato (INPS circ. n. 178/2015).  

Non si ravvisano motivi ostativi all'applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, dell'esonero 
contributivo al rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l'assunzione di personale con 
qualifica dirigenziale.  

L'esonero contributivo è applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi 
della legge n. 142/2001.  

L'esonero contributivo spetta, infine, anche per le assunzioni a tempo indeterminato a 
scopo di somministrazione, ancorchè la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella 
forma a tempo determinato (INPS circ. n. 17/2015).  

 
Contratto di somministrazione  
Considerata la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all'occupazione, 

dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, l'esonero 
contributivo spetta, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il 
lavoratore rimane in attesa di assegnazione anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato 
a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella 
forma a tempo determinato.  

L'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già prestato la sua opera 
presso il datore di lavoro nella qualità di lavoratore somministrato, godendo dell'esonero 
contributivo, fruisce dell'esonero contributivo triennale a condizione che il lavoratore medesimo 
non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi 6 mesi presso qualsiasi 
datore di lavoro, ivi incluso il somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo dell'esonero 
(INPS circc. n. 17/2015; n. 178/2015).  

 
Datori di lavoro agricoli  
A decorrere dal 1º gennaio 2015, l'esonero contributivo si applica anche alle assunzioni a 

tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, dei lavoratori agricoli che si 
trovino in una delle seguenti condizioni:  

- che non risultino occupati nel corso dell'anno 2014, in forza di un contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro agricolo (anche di apprendistato o a 
tempo indeterminato a scopo di somministrazione). Viceversa, la sussistenza di un rapporto di 
lavoro intermittente a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2014 non costituisce condizione 
ostativa per il diritto all'esonero contributivo in esame;  

- che non risultino iscritti negli elenchi nominativi dell'anno 2014 per un numero di giornate 
di lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso 
qualsiasi datore di lavoro agricolo (art. 1, comma 119, L. n. 190/2014; INPS circ. n. 17/2015).  

Dalle ore 10,00 del 10 marzo 2015 è disponibile il modulo telematico di presentazione della 
domanda di accesso al beneficio (INPS mess. n. 1689/2015).  

Ai fini del diritto alla fruizione dell'esonero contributivo, la nuova assunzione di un operaio 
agricolo deve essere realizzata nel rispetto:  

- del quadro ordinamentale previsto dalla legge n. 92/2012;  
- della regolamentazione dettata dalla legge n. 296/2006 (possesso del DURC, rispetto dei 

contratti collettivi di lavoro).  
L'esonero contributivo è riconosciuto nel limite delle risorse previste (2 milioni di euro, per 

l'anno 2015;15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016 e 2017; 11 milioni di euro, per 
l'anno 2018; 2 milioni di euro, per l'anno 2019).  

Il riconoscimento del diritto alla fruizione dell'esonero contributivo è regolato sulla base 
dell'ordine cronologico di presentazione delle relative istanze. Nel caso di insufficienza delle 
risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'Istituto 
non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione.  

Nella nozione di rapporti di lavoro agricolo rientrano esclusivamente i rapporti di lavoro 
instaurati dai datori di lavoro con gli operai del settore agricolo. Pertanto, ai fini delle presenti 
disposizioni, ai rapporti di lavoro con dirigenti, quadri e impiegati del settore agricolo si applica 
la disciplina generale di cui all'art. 1, comma 118 della Legge di stabilità 2015 (INPS circ. n. 
17/2015).  



L'INPS chiarisce che, considerato che nei rapporti di lavoro agricolo non è cumulabile 
l'esonero triennale contributivo previsto dalla L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) con le 
riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate di cui all'art. 9 della L. n. 67/1988, è 
necessario ricalcolare i contributi relativi al primo trimestre 2015, applicando per i lavoratori 
ammessi al beneficio, per le giornate lavorate in zona ordinaria, l'esonero triennale ex art. 1, 
comma 119, L. n. 190/2014, mentre per le giornate lavorate in zone montane o svantaggiate, le 
riduzioni contributive di cui all'art. 9, L. n. 67/1988. Infatti, in applicazione del principio di 
specialità, per i lavoratori ammessi all'incentivo della legge di stabilità 2015, operanti nei territori 
montani e nelle zone agricole svantaggiate, i datori di lavoro agricoli potranno usufruire del solo 
regime ordinario previsto dall'art. 9 della legge n. 67/1988 (INPS mess. n. 6533/2015; INPS circ. 
n. 178/2015).  

 
Compatibilità con altre forme di incentivo all'occupazione  
L'esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di 

finanziamento previsti dall'ordinamento.  
Tale esonero contributivo non è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con 

più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente 
retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a 
particolari aree, di cui all'art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012.  

A tal proposito, è possibile godere prima dell'incentivo previsto dalla legge n. 92/2012, per 
un rapporto a tempo determinato, e poi dell'incentivo della legge n. 190/2014 per la 
trasformazione a tempo indeterminato; infatti, ricorrendo tutti i requisiti specifici richiesti dalla L. 
n. 190/2014, l'incentivo può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui si trasformi a tempo 
indeterminato un rapporto a termine agevolato ai sensi dell'articolo 4, commi 8-11, della legge 
n. 92/2012. L'incentivo spetta per 36 mesi dalla data di decorrenza della trasformazione.  

La condizione legittimante la fruizione dei due incentivi è computata in modo diverso in 
relazione alle varie categorie di lavoratori.  

Analogamente, è possibile godere prima dell'incentivo previsto dalla legge n. 223/1991, per 
un rapporto a tempo determinato, e poi dell'incentivo previsto dalla legge n. 190/2014 per la 
trasformazione a tempo indeterminato.  

In particolare, ricorrendone i presupposti di legge, il datore di lavoro ha facoltà di decidere 
quale beneficio applicare, fermo restando che, in via generale, una volta attivato il rapporto di 
lavoro sulla base dello specifico regime agevolato prescelto, non risulta possibile applicarne un 
altro. Pertanto, se il datore di lavoro ha già richiesto l'agevolazione ex art. 8, comma 2, secondo 
periodo, della L. n. 223/1991, non può, in un momento successivo, modificare tale scelta e 
chiedere l'applicazione dell'esonero triennale (INPS circ. n. 178/2015).  

L'esonero contributivo è invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura 
economica, fra i quali:  

- l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'art. 13, della legge n. 68/1999;  
- l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 

19 novembre 2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non 
superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori;  

- l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento ASpI di cui all'art. 2, comma 10-bis, 
della legge n. 92/2012, pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non 
fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.  

A differenza dell'esonero contributivo, la fruizione dell'incentivo all'assunzione di giovani 
genitori e la fruizione dell'incentivo all'assunzione di lavoratori beneficiari del trattamento ASpI 
sono subordinate al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti cd. "de minimis" e non 
spettano qualora l'assunzione costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di 
legge o del contratto collettivo di lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 12, lettera a), della legge n. 
92/2012;  

- l'incentivo inerente il "Programma Garanzia Giovani", che, ai sensi del decreto direttoriale 
del Ministero del lavoro 8 agosto 2014, come modificato dal decreto direttoriale del Ministero del 
lavoro 23 gennaio 2015, n. 11, è ora cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura 
economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori;  

- l'incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all'art. 5, D.L. n. 91/2014, 
limitatamente agli operai agricoli.  

Per quanto concerne l'incentivo sperimentale per l'assunzione a tempo indeterminato di 
giovani entro i 29 anni di età, di cui all'art. 1 del D.L. n. 76/2013, pari a 1/3 della retribuzione 
lorda entro il limite mensile di euro 650,00, la cumulabilità con l'esonero contributivo triennale è 
ammessa in misura limitata. Difatti, nel concorso di altri regimi agevolati, l'ammontare 



dell'incentivo di cui al D.L. n. 76/2013 non può comunque superare l'importo dei contributi 
previdenziali a carico del datore di lavoro, per cui, unitamente allo sgravio contributivo triennale, 
tale incentivo per l'assunzione di giovani entro i 29 anni di età opererebbe solo con riferimento 
all'eventuale quota di contribuzione a carico del datore di lavoro superiore alla soglia mensile di 
euro 671,66 (euro 8.060,00/12).  

In relazione agli incentivi per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6 
della legge n. 223/1991, risulta cumulabile con l'esonero contributivo esclusivamente il 
contributo di cui al comma 4 dell'art. 8 della citata legge, che, per la sua natura di incentivo 
economico finalizzato all'occupazione di lavoratori in condizioni di particolare svantaggio, non 
rientra nella nozione di beneficio di natura contributiva. Pertanto, i datori di lavoro che, a partire 
dal 1º gennaio 2015, effettuano nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato di 
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, possono usufruire, ove ricorrano tutte le restanti 
condizioni, dell'esonero contributivo unitamente all'incentivo di natura economica di cui all'art. 8, 
comma 4, della legge n. 223/1991, pari al 50% dell'indennità mensile che sarebbe spettata al 
lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità medesima, fino ad un massimo di 12 
mesi ovvero di 24 mesi, per assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, ovvero di 36 
mesi nel caso in cui l'assunzione del lavoratore di età superiore a 50 anni risulti effettuata nelle 
aree del Mezzogiorno. Analogamente, il predetto cumulo è ammissibile nei casi di 
trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di 
mobilità (INPS circ. n. 17/2015).  

 
Soppressione dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 9, della legge n. 

407/1990  
A decorrere dal 1º gennaio 2015, le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori 

disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di 
integrazione salariale da almeno 24 mesi, non potranno più fruire degli incentivi previsti, fino al 
31 dicembre 2014, dall'abrogato art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.  

Analogamente, lo sgravio contributivo previsto dalla suddetta norma non potrà essere 
riconosciuto in relazione alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a 
termine, ove effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2015.  

Per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 
2014, il datore di lavoro continuerà invece a fruire del beneficio contributivo disciplinato dall'art. 
8, comma 9, della legge n. 407/1990 fino alla naturale scadenza.  

Le procedure di elaborazione dei moduli telematici dell'Istituto sono state aggiornate sulla 
base delle nuove previsioni normative in modo da inibire l'invio di istanze di riconoscimento del 
beneficio contributivo di cui all'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 con riferimento alle 
assunzioni effettuate a partire dal 1º gennaio 2015 (INPS circ. n. 17/2015).  

 


