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Nel caso in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto il 

calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti a tempo 

pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti (dal computo 

della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di 

riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, 

invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età', riduzione volontaria dell'orario di 

lavoro o licenziamento per giusta causa). 

 

Ai fini della determinazione e durata degli incentivi si cumulano i periodi in cui il lavoratore 

ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto (subordinato o somministrato); non si 

cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei 

confronti di diversi utilizzatori, tranne che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari 

sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. 

 

L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie (sia per l'instaurazione e la 

modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione) producono la perdita di quella 

parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e 

la data della tardiva comunicazione. 

 

6.2 Tipologie di agevolazioni 
 

6.2.1 Incentivo giovani Decreto Dignità 

 

Spetta ai datori di lavoro che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 

dicembre 2020 a tempo indeterminato a tutele crescenti giovani che non abbiano 

compiuto il 35° anno di età che non abbiano mai avuto rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato nell’arco dell’intera vita lavorativa ( fatto salvo il caso in cui abbiano 

avuto un contratto di apprendistato non proseguito a tempo indeterminitato). 

L’incentivo è pari ad un esonero del 50% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, 

con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 

euro su base annua per 36 mesi. 

Le modalità di fruizione verranno disciplinate in un decreto ministeriale non ancora 

pubblicato.126 

 

6.2.2 Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile 

 

Spetta ai datori di lavoro che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2018 a tempo 

indeterminato a tutele crescenti (anche part- time) anche a scopo di 

somministrazione, giovani che non abbiano compiuto il 30° anno di età (35° per 

l’anno 2018), che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano mai 

avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso il medesimo o presso altri 

datori di lavoro, fatto salvo il caso in cui abbiano avuto un contratto di 

apprendistato non proseguito a tempo indeterminato ovvero abbiano avuto 

contratti di lavoro a tempo indeterminato intermittente o domestico. Tale beneficio 

spetta anche nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a 

tempo indeterminato a condizione che venga rispettato il suddetto requisito 

anagrafico.  

 

L’agevolazione non si applica nel caso di assunzione di lavoratori con qualifica 

dirigenziale. 

 

L’agevolazione consiste nell’esonero, per un periodo massimo di 36 mesi, dal 

versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con 

                                                                        
126 Art.1 – bis decreto-legge n. 87 del 2018 convertito in Legge n. 96 del 2018 

RobertoMeazza
Casella di testo




