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1. LEGGE DI STABILITA’ 2018

LEGGE DI STABILITA’ 2018
L. 205/2017, art. 1, commi 100-108 e 113-114

Introduzione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani 
con contratto a tempo indeterminato 

(anche per trasformazione di rapporti a termine) 



1. LEGGE DI STABILITA’ 2018

ESCLUSIONI
• Apprendistato
• Lavoro domestico

CAMPO DI APPLICAZIONE: LAVORATORI

• Giovani di età inferiore a 30 anni che non hanno mai
avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel corso
dell’intera vita lavorativa

• Per le assunzioni effettuate nel 2018 il limite di età è
elevato a 35 anni



1. LEGGE DI STABILITA’ 2018

CAMPO DI APPLICAZIONE: DATORI DI LAVORO

• Sono destinatari tutti i datori di lavoro privati che non abbiano
proceduto a licenziamenti individuali per GMO o a licenziamenti
collettivi nella medesima unità produttiva nei sei mesi precedenti



1. LEGGE DI STABILITA’ 2018

MISURA DELL’INCENTIVO

È previsto l’esonero dal versamento del 50% dei contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro, nel rispetto dei seguenti
limiti:

- Durata massima di 36 mesi

- Importo massimo di 3.000 € su base annua, riparametrato e
applicato su base mensile



1. LEGGE DI STABILITA’ 2018

APPRENDISTATO

L’esonero spetta anche nelle ipotesi di mantenimento in servizio del
lavoratore al termine del periodo di apprendistato realizzatosi
successivamente al 31/12/2018, purché il giovane non abbia superato il
trentesimo anno di età

Se il lavoratore viene stabilizzato al termine del periodo formativo, il 
datore di lavoro:

- può fruire dei benefici contributivi dell’apprendistato per un
ulteriore anno e,

- alla scadenza di tale periodo potrà fruire dell’esonero per 12 mesi



2. DECRETO DIGNITA’ 2018

DECRETO DIGNITA’
D.L. 87/2018

Legge di conversione 96/2018 

Misura agevolativa per i datori di lavoro che nel biennio 2019-2020 
assumono soggetti cui si applicano le disposizioni 

in materia di contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato a «tutele crescenti»



2. DECRETO DIGNITA’ 2018

CAMPO DI APPLICAZIONE

• Il soggetto da assumere deve avere un’età inferiore a 35
anni e non essere mai stato occupato a tempo
indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa

• Sono destinatari tutti i datori di lavoro privati

• L’incentivo si applica alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel
biennio 2019-2020



3. LE DUE AGEVOLAZIONI A CONFRONTO

PUNTI IN COMUNE

Legge di Stabilità 2018 Decreto Dignità 2018

Oggetto Contratto a tempo indeterminato

Durata 
massima

36 mesi

Esonero
Esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del 

datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 € annui



3. LE DUE AGEVOLAZIONI A CONFRONTO

DIFFERENZE 

Legge di Stabilità 2018 Decreto Dignità 2018

Validità
Misura strutturale
(nel 2018 esonero fino a 35 anni)

2019-2020

Soggetti
Lavoratori under30
(per il 2018 estensione ad under35)

Lavoratori under35

Esclusioni
• Apprendistato
• Lavoro domestico

---

Condizioni

Il datore di lavoro, nei 6 mesi successivi, non
deve licenziare il lavoratore assunto con
incentivo né qualsiasi altro lavoratore
impiegato nella medesima unità produttiva e
inquadrato con la medesima qualifica

---

Decadenza
Licenziamento per GMO del lavoratore o di un
lavoratore impiegato nella medesima unità
produttiva e inquadrato con la stessa qualifica

---
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