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INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE: LE NOVITÀ PREVISTE 
PER IL 2018 
 
 

Con la presente si riportano i principali incentivi all’assunzione introdotti nel nostro ordinamento 

per l’anno 2018.  

 

A tal proposito cogliamo l’occasione per ricordare che la fruizione dei benefici e degli sgravi 

contributivi sottoelencati sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni: 

� assenza di un obbligo preesistente all’assunzione; 

� rispetto del diritto di precedenza di un altro lavoratore; 

� assenza di sospensioni dell’attività connesse a crisi o riorganizzazione aziendale; 

� assenza di assetti proprietari coincidenti; 

� rispetto dei termini di legge per l’invio delle comunicazioni obbligatorie; 

� rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; 

� regolarità contributiva. 

 

La domanda per la fruizione delle agevolazioni viene presentata dall’intermediario abilitato 

attraverso gli appositi canali Inps (DiResCo e Cassetto bidirezionale).  
 
 
 

INCENTIVO STRUTTURALE ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE 

    (Legge di Bilancio n.205/2017- Circolare Inps n. 40/2018) 

 

• Destinatari: assunzioni con contratto a tempo indeterminato di impiegati, operai e quadri, 

effettuate a partire dal 1° gennaio 2018 di giovani che alla data di assunzione non abbiano 
compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non siano mai stati occupati a tempo 
indeterminato con qualsiasi datore di lavoro. A decorrere dal 1^ gennaio 2019 il requisito 

anagrafico per usufruire dell’incentivo diminuisce al trentesimo anno di età.  

Fermo restando il requisito di assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nella vita 

lavorativa, il suddetto incentivo spetta inoltre in caso di: 

1) trasformazione di un contratto a termine nel 2018 in contratto a tempo 

indeterminato dei soggetti suindicati;  

2) prosecuzione a tempo indeterminato nel 2018 di un contratto di apprendistato 

a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In 

tal caso l’esonero spetta a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza 

dell’ulteriore beneficio contributivo previsto per gli apprendisti qualificati 

(applicazione aliquota ridotta INPS per un ulteriore anno al termine del periodo 

di apprendistato); 
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3) assunzioni a tempo indeterminato, entro 6 mesi dal conseguimento del titolo 

di studio, di giovani under 35 anni che hanno svolto presso l’azienda periodi di 

alternanza scuola lavoro (30% delle ore previste) o periodi di apprendistato per 

la qualifica ed il diploma professionale. 

Non sono ostativi al riconoscimento dell’incentivo eventuali periodi di apprendistato svolti 

presso un altro datore di lavoro a condizione che non siano proseguiti a tempo 

indeterminato. 

L’incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, non abbiano 

proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti 

collettivi nella medesima unità produttiva. Il rispetto di tale requisito non è richiesto in caso 

di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato. 

Il beneficio, inoltre, viene revocato e recuperato in caso licenziamento per giustificato 

motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità 

produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero, 

effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata. Il rispetto di  tale requisito non è 

richiesto in caso di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di 

apprendistato.  

• Misura dell’incentivo: esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del 

datore di lavoro nella misura pari al:  

- 50% nel limite massimo di 3.000 euro annui nel caso di assunzione o 

trasformazione di un contratto a termine o prosecuzione di un contratto di 

apprendistato a tempo indeterminato; 

- 100% nel limite massimo di 3.000 euro annui, nel caso di assunzione a tempo 

indeterminato di giovani che hanno svolto periodi di alternanza scuola lavoro o di 

apprendistato di primo livello. 

• Durata: 36 mesi nel caso di assunzione o trasformazione di un contratto a termine a tempo 

indeterminato, anche di giovani che hanno svolto periodi di alternanza scuola lavoro o di 

apprendistato di primo livello; si riduce a 12 mesi nel caso si prosecuzione a tempo 

indeterminato di contratti di apprendistato. 

• Normativa sugli aiuti di stato: trattandosi di incentivo stabile, non è considerato aiuto di 

stato e soggetto alla disciplina del “de minimis”.  

• Compatibilità con altri incentivi: non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di 

finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione 

degli stessi, salvo l’incentivo occupazione Mezzogiorno e l’Incentivo Occupazione Neet. 

 

 

 

INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET 

                                         (Decreto Direttoriale Anpal n.3 02.01.2018- Circolare Inps n. 48/2018) 

 

• Destinatari: assunzioni, sia a tempo pieno che a tempo parziale, di giovani di età compresa 

tra i 16 e i 29 anni, aderenti al Programma Garanza Giovani, con: 

1) contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; 

2) contratto di apprendistato professionalizzante. 
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• Misura: esonero contributivo fino a 8.060,00 euro annui per ogni lavoratore assunto. Per le 

assunzioni a tempo parziale, l’incentivo è proporzionalmente ridotto. Per le assunzioni con 

contratto di apprendistato professionalizzante, l’incentivo spetta pieno, qualora la durata 

del rapporto sia superiore a 12 mesi; si riduce a 4.030,00 euro annui, se la rispettiva durata è 

inferiore a 12 mesi. 

• Durata: 12 mesi, da usufruire a pena di decadenza entro il 29 febbraio 2020. 

• Normativa sugli aiuti di stato: rientra nella regola del “de minimis”.  

• Compatibilità con altri incentivi: è cumulabile esclusivamente con l’incentivo strutturale 

all’occupazione giovanile stabile (introdotto dalla Legge di Bilancio 2018); in tal caso 

l’incentivo è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del 

datore di lavoro, nel limite massimo di 8.060,00 euro. 

 

 

 

INCENTIVO OCCUPAZIONE MEZZOGIORNO 

(Decreto Direttoriale Anpal n. 2 del 02.01.2018- Circolare  Inps n. 49/2018) 

 

• Destinatari: assunzioni, sia a tempo pieno che a tempo parziale, di giovani di età compresa 

tra i 16 e i 34 anni o di lavoratori con più di 35 anni di età, che dichiarano in forma telematica 

la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, effettuate nel 

periodo 1^ gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 con: 

1) contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; 

2) contratto di apprendistato professionalizzante; 

3) trasformazione di un contratto a termine. 

Per i lavoratori che hanno già compiuto 35 anni di età, oltre a dichiarare telematicamente la 

loro immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, devono risultare privi di 

impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. A tal fine si precisa che si considera 

“privo di impiego regolarmente retribuito” colui che, nei sei mesi precedenti l’assunzione 

agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro 

subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero ha svolto attività di lavoro autonomo o 

parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponda ad un’imposta lorda pari 

o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti dal Testo Unico sui redditi (circa E. 8.000,00 

annui). 

Salva l’ipotesi di trasformazione di un contratto a termine, i soggetti interessati 

all’assunzione non devono inoltre aver avuto rapporti di lavoro negli ultimi 6 mesi con il 

medesimo datore di lavoro che procede all’assunzione. L’agevolazione spetta 

esclusivamente laddove la sede di lavoro, per il quale avviene l’assunzione, sia ubicata nelle 

Regioni cd “svantaggiate” (Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise e 

Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore assunto e della sede legale del 

datore di lavoro. 

• Misura: esonero contributivo fino a 8.060,00 euro annui per ogni lavoratore assunto o 

trasformato. Per le assunzioni a tempo parziale, l’incentivo è proporzionalmente ridotto. Per 

le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, l’incentivo spetta pieno, 
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qualora la durata del rapporto sia superiore a 12 mesi; si riduce a 4.030,00 euro annui, se la 

rispettiva durata è inferiore a 12 mesi. 

• Durata: 12 mesi, da usufruire a pena di decadenza entro il 29 febbraio 2020. 

• Normativa sugli aiuti di stato: rientra nella regola del “de minimis”.  

• Compatibilità con altri incentivi: è cumulabile esclusivamente con l’incentivo strutturale 

all’occupazione giovanile stabile (introdotto dalla Legge di Bilancio 2018); in tal caso 

l’incentivo è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del 

datore di lavoro, nel limite massimo di 8.060,00 euro. 

 

 

 

AGEVOLAZIONE PER L’ACCORDO DI RICOLLOCAZIONE 

            (Legge di Bilancio n. 205/2017) 

 

• Destinatari: assunzioni di lavoratori coinvolti in un piano di ricollocazione, realizzatosi a 

conclusione di un intervento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione 

aziendale ovvero crisi aziendale, in cui non è espressamente previsto il completo reimpiego 

dei lavoratori interessati dall’intervento, con: 

1) contratto a tempo indeterminato; 

2) contratto a tempo determinato. 

• Misura: esonero contributivo del 50%, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 

4.030 euro su base annua.  

• Durata: 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato ovvero 12 mesi per le assunzioni a 

con contratto a termine. 

• Normativa sugli aiuti di stato: in attesa di chiarimenti da parte dell’Inps. 

• Compatibilità con altri incentivi: in attesa di chiarimenti da parte dell’Inps. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Per completezza si segnala che, oltre alle agevolazioni contributive suindicate, sono 

attualmente in essere anche i seguenti incentivi all’assunzione:  

� Assunzione di lavoratori in cigs 

� Assunzione lavoratori fruitori della NASPI 

� Assunzione di lavoratori disoccupati over 50 e donne disoccupate 

� Assunzione di lavoratore con disabilità 

� Assunzione di lavoratori in sostituzione di maternità 

� Apprendistato professionalizzante per lavoratori in mobilità o percettori di 

trattamenti di disoccupazione 

Per ulteriori approfondimenti al riguardo, si rimanda alla nostra informativa n. 10/2017 relativa 

agli incentivi all’assunzione 2017. 

 

Al contrario, non sono più previsti nel nostro ordinamento, in quanto sostituiti dai nuovi sgravi 

contributivi 2018, i seguenti incentivi all’assunzione: 
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� Bonus occupazione giovani 

� Esonero contributivo assunzione sistema duale 

� Bonus occupazione sud 

 

Lo studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti. 

 

La presente costituisce informazione di carattere generale. Per ogni approfondimento il settore 

Risorse Umane è a disposizione. 

 

Cordiali Saluti 

Studio Villa & Villa e Associati 


