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Esonero per Occupazione Giovani 
(art. 1 commi da 10 a 15)

Il comma 10, della legge di Bilancio 2021, modifica - per il biennio 2021 e
2022 - la disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani
under 35, previsto dall’articolo 1, commi 100 e ss., della legge di Bilancio
2018 (legge n. 205/2017).
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Esonero per Occupazione Giovani 
(art. 1 commi da 10 a 15)

In particolare si prevede:

 Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
 Per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a

tempo indeterminato;
 Effettuate nel biennio 2021-2022;
 Di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età;
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Esonero per Occupazione Giovani 
(art. 1 commi da 10 a 15)

 Il riconoscimento nella misura del 100% dell’esonero
contributivo;

• Per un periodo massimo di 36 mesi;
• Per un periodo massimo di 48 mesi se

l’assunzione/trasformazione avviene in una sede o unità
produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (comma 11);

 Nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro
annui.
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Esonero per Occupazione Giovani 
(art. 1 commi da 10 a 15)

Come indicato al comma 12, l’esonero contributivo spetta ai datori di
lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né
procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali
per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei
confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa
unità produttiva.
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Esonero per Occupazione Giovani 
(art. 1 commi da 10 a 15)

L’efficacia delle disposizioni è subordinata 
all’autorizzazione della Commissione europea .
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Comparazione esonero Strutturale con esonero legge 
di Bilancio

Esonero STRUTTURALE - art. 1, cc. 100 e ss., L. 205/2017 - art. 1, c. 
10, L. 160/2019 - Circ. INPS 40/2018 e 57/2020)

Esonero LEGGE DI BILANCIO - art. 1, cc. Da 10 a 
15, L. 178/2020)

PERIODO DI VIGENZA A regime Dal 01.01.2021 al 31.12.2022

DESTINATARI DEL BENEFICIO Tutti i datori di lavoro privati =

Giovani che alla data della prima assunzione incentivata non hanno compiuto 
il 30° anno di età (29 anni e 364 giorni)

Giovani che alla data della prima assunzione incentivata 
non hanno compiuto il 36 anni di età (35 anni e 364 giorni)

Giovani che non abbiano mai avuto (nemmeno con altri datori di lavoro) 
precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato

=

Assunzioni a tempo indeterminato (NO dirigenti, NO lavoro domestico) 
anche a scopo di somministrazione, sia a tempo pieno che part time (anche i 

rapporti a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo 
associativo stretto con una cooperativa di lavoro)

=

Trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo 
indeterminato, fermo restando il requisito anagrafico al momento della 

trasformazione
=

Sono esclusi i contratti interminttenti e di apprendistato (*) oltre ai contratti 
per occupazioni in paesi extra UE non convenzionati

=

CHI HA DIRITTO AL BENEFICIO

TIPI DI ASSUNZIONE
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Esonero STRUTTURALE - art. 1, cc. 100 e ss., L. 205/2017 - art. 1, c. 
10, L. 160/2019 - Circ. INPS 40/2018 e 57/2020)

Esonero LEGGE DI BILANCIO - art. 1, cc. Da 10 a 
15, L. 178/2020)

APPRENDISTATO
Esonero, massimo 12 mesi, per apprendisti confermati in servizio (requisito 

anagrafico alla data di conferma: non aver compiuto 30 anni)
NON APPLICABILE

GIOVANI CON PRECEDENTE CONTRATTO DI 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO OVVERO 
APPRENDISTATO DI 1° E 3° LIVELLO RIASSUNTI A TEMPO 
INDETERMINATO ENTRO 6 MESI DALL'ACQUISIZIONE 
DEL DIPLOMA

Esonero pari al 100% dei contributi a carico datore di lavoro entro il limite 
di € 3.000 su base annua, fermo restando il requisito anagrafico

NON APPLICABILE

Igiovani non devono essere stati precedentemente occupati a tempo 
indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro, fatte salve le 

seguenti eccezioni:                                                                                            
- assunzione di un giovane con precedente rapporto di apprendistato 

(qualsiasi tipologia) svolto presso un altro datore di lavoro e non proseguito 
in rapporto a tempo indeterminato                                                                                    

- assunzione di un giovane (anche in deroga ai limiti di età) con precedente 
rapporto di lavoro incentivato (non completato) secondo le disposizioni in 

argomento

=

Rispetto delle condizioni di carattere generale fissate dall'art. 31 D.Lgs 
150/2015 (esclusa la lettera d) del comma 1 - Circ. INPS 57/2020). 

L'incentivo spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l'assunzione 
non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo 
oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (L. 223/1991), nella medesima 

unità produttiva

L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non 
abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, nè 

procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a 
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo 

ovvero a licenziamenti collettivi (L. 223/1991), nei 
confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica 

nella medesima unità produttiva

CONDIZIONI
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Esonero STRUTTURALE - art. 1, cc. 100 e ss., L. 205/2017 - art. 1, c. 
10, L. 160/2019 - Circ. INPS 40/2018 e 57/2020)

Esonero LEGGE DI BILANCIO - art. 1, cc. Da 10 a 
15, L. 178/2020)

Il beneficio consiste nell'esonero, per un periodo massimo di 36 mesi (salvo 
quanto detto per le conferme dei periodi di apprendistato) del versamento 

del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, 
con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (e le consuete 

contribuzioni non esonerabili), nel limite massimo di importo pari a € 3.000 
su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (€ 250/mese, € 

8,06/giorno - Circ. INPS 57/2020)  

Il beneficio consiste nell'esonero, per un periodo massimo 
di 36 mesi ovvero 48 mesi nelle regioni Abruzzo, Molise, 
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, 

del versamento del 100% dei contributi a carico del datore 
di lavoro , con esclusione dei premi e contributi dovuti 

all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a € 6.000 su 
base annua, riparametrato su base mensile (€ 500/mese - € 

16,13/giorno)  

Il beneficio è unico in capo al giovane intereassato, ed è utile, principalmente, 
ad ottenere il primo contratto a tempo indeterminato

=

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche =

CUMULABILITA' CON ALTRI BENEFICI
Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote 

contributive, è cumulabile con le incentivazioni NON di tipo contributivo
= (In attesa conferma da circolare INPS)

AIUTI DI STATO L'agevolazione non è soggetta alla regola "de minimis"

L'esonero è subordinato all'autorizzazione della 
Commissione europea. Conseguentemente, l'esonero 

NON è attualmente operativo. Inoltre, il beneficio, una 
volta autorizzato, rientra nel "quadro temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza del COVID-19, e nei limiti e alle 

condizioni di cui alla medesima comunicazione". 
Conseguentemente, l'esonero in commento, almeno fino al 

30.06.2021, rientra nel limite di aiuti fissato in € 800.000 
per impresa 8intesa gruppo di imprese)

AMMONTARE DELL'ESONERO
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Sgravio contributivo per l’assunzione di 
donne (art. 1 commi da 16 a 19)

I commi da 16 a 19 della Legge di Bilancio 2021, prevedono in via
sperimentale, per le assunzioni di donne lavoratrici, effettuate nel biennio
2021 – 2022, lo sgravio contributivo previsto dall’art. 4, commi da 9 a 11,
della legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero).
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Sgravio contributivo per l’assunzione di 
donne (art. 1 commi da 16 a 19)

In particolare si prevede:
 Per le nuove assunzioni a tempo determinato/indeterminato;
 Per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a

tempo indeterminato;
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Sgravio contributivo per l’assunzione di 
donne (art. 1 commi da 16 a 19)

 Ai sensi del comma 11 della Legge n. 92/2012 richiamato dalla Legge di
Bilancio 2021 (art. 1 comma 16) le donne lavoratrici che hanno diritto
all’esonero sono «… donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito
da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi
strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera
e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonchè in
relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.»
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Sgravio contributivo per l’assunzione di 
donne (art. 1 commi da 16 a 19)

 L’esonero contributivo nella misura del 100% nel limite massimo di
importo pari a 6.000 euro annui;

• Per un periodo pari a 12 mesi, in caso di assunzioni a termine;
• Elevabili a 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a

tempo indeterminato.
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Sgravio contributivo per l’assunzione di 
donne (art. 1 commi da 16 a 19)

 Il beneficio deve comportare un incremento occupazionale netto calcolato
sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il
numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti
con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al
rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che
costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni
del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi
dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso
soggetto;
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Sgravio contributivo per l’assunzione di 
donne (art. 1 commi da 16 a 19)

 Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione
della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020,
recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e nei
limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione;
 L’efficacia delle disposizioni è subordinata ai sensi del Trattato sul

funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione
europea.
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Comparazione esonero Strutturale con esonero legge 
di Bilancio

Esonero STRUTTURALE - art. 1, cc. 100 e ss., L. 205/2017 - art. 1, c. 
10, L. 160/2019 - Circ. INPS 40/2018 e 57/2020)

Esonero LEGGE DI BILANCIO - art. 1, cc. Da 10 a 
15, L. 178/2020)

PERIODO DI VIGENZA A regime Dal 01.01.2021 al 31.12.2022

DONNE CHE HANNO 
DIRITTO AL 
BENEFICIO

 - Con almeno 50 anni di età, disoccupate;                                                     
- Di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e "prive di un impiego 

regolarmente retribuito da almeno sei mesi";                                                
- Di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico 

caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e "prive di un 
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi";                                                         

- Di qualsiasi età, ovunque residenti e "prive di un impiego regolarmente 
retribuito da almeno ventiquattro mesi"

=

TIPI DI ASSUNZIONE Contratto a tempo indeterminato o determinato anche in somministrazione =

CONDIZIONI Rispetto delle disposizioni di carattere generale (art. 31 D.Lgs 150/2015)
= + L'assunzione deve determinare un incremento 

occupazionale netto
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Comparazione esonero Strutturale con esonero legge 
di Bilancio

Esonero STRUTTURALE - art. 1, cc. 100 e ss., L. 205/2017 - art. 1, c. 
10, L. 160/2019 - Circ. INPS 40/2018 e 57/2020)

Esonero LEGGE DI BILANCIO - art. 1, cc. Da 10 a 
15, L. 178/2020)

AMMONTARE 
DELL'ESONERO

50% dei contributi previdenziali dovuti all'INPS (e i premi assicurativi dovuti 
all'INAIL; Circ. INAIL 28/2014)  a carico dei datori di lavoro, per la 

seguente durata:                                                                                                   
- assunzioni a tempo indeterminato: 18 mesi dalla data dell'assunzione;               

- assunzione a tempo determinato anche in somministrazione: 12 mesi dalla 
data di assunzione;                                                                                           

- rapporto originariamente stipulato a tempo determinato, trasformato a 
tempo indeterminato, il beneficio è prorogato fino al 18° mese dalla data 

dell'iniziale assunzione.   

100% dei contributi previdenziali dovuti all'INPS nel limite 
massimo di € 6.000/annui, per la seguente durata:                                                                                                                                                                                                                                                             

- assunzioni a tempo indeterminato: 18 mesi dalla data 
dell'assunzione;                                                                                 

- assunzione a tempo determinato anche in 
somministrazione: 12 mesi dalla data di assunzione;                                                                                           

- rapporto originariamente stipulato a tempo determinato, 
trasformato a tempo indeterminato, il beneficio è 
prorogato fino al 18° mese dalla data dell'iniziale 

assunzione.   

AIUTI DI STATO L'agevolazione non è soggetta alla regola "de minimis"

L'esonero sperimentale è subordinato all'autorizzazione della 
Commissione europea . Conseguentemente, l'esonero NON è 

attualmente operativo. Inoltre, il beneficio, una volta 
autorizzato, rientra nel "quadro temporaneo per le misure 

di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale 
emergenza del COVID-19, e nei limiti e alle condizioni di 

cui alla medesima comunicazione". 
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Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli (art. 1 comma 33)

Con il comma 33 viene prorogato alle nuove assunzioni nella previdenza
agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 l’esonero
contributivo previsto dall’articolo 1, comma 503, della legge di Bilancio 2020
(legge n. 160/2019) a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli
professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni.
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Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli (art. 1 comma 33)

Il beneficio, in particolare, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per
un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della
contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti
(IVS) e del contributo addizionale di cui all’art. 17, comma 1, della legge n.
160/1975, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore
diretto per l’intero nucleo. Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione il
contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del
D. Lgs n. 151/2001, per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione agricoli
autonomi, e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.
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Sgravi contributivi nel settore dilettantistico 
(art. 1 commi 34-35)

La legge prevede l’istituzione, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo, avente una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, dei
contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive
nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione

sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei
contributi dovuti all’INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con
atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori
di gara. Lo sgravio è cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali
previsti da altre norme.
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Decontribuzione SUD
(art. 1 commi da 161 a 169)

Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione,
determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave
situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli
occupazionali, la legge di Bilancio prevede che l’esonero contributivo di cui
all’art. 27, comma 1, del decreto legge n. 104/2020, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 126/2020, si applica fino al 31 dicembre 2029.
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Decontribuzione SUD
(art. 1 commi da 161 a 169)

L’esonero prevede:
 Una modulazione come segue:

• in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31
dicembre 2025;

• in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni
2026 e 2027;

• in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni
2028 e 2029.
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Decontribuzione SUD
(art. 1 commi da 161 a 169)

 L’agevolazione si applica ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e
dei contratti di lavoro domestico;
 I lavoratori interessati dalla decontribuzione sono quelli con un rapporto di

lavoro subordinato con sede di lavoro (unità operativa) situata nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna;
 L’agevolazione è concessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto

delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea
C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19»;
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Decontribuzione SUD
(art. 1 commi da 161 a 169)
 Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029

l’agevolazione è concessa previa adozione della
decisione di autorizzazione della Commissione
europea ai sensi del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni
previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti
di Stato.
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Che altri incentivi all’assunzione 
permangono nel 2021?

 Esonero contributivo per assunzioni beneficiari RDC;
 Incentivo assunzioni di lavoratori fruitori NASPI;
 Lavoratori in CIGS;
 Lavoratori in CIGS con accordo di ricollocazione;
 Assunzione per sostituzione di lavoratore/lavoratrice in congedo di

maternità/paternità/parentale/per malattia del figlio;
 Assunzione giovani genitori;
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Che altri incentivi all’assunzione 
permangono nel 2021?

 Assunzione lavoratori disabili;
 Assunzione nelle cooperative sociali;
 Contratto di solidarietà espansivo;
 Assunzione di detenuti;
 Assunzione di atlete.
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Principi generali per fruire degli incentivi…

Fermo restando il rispetto di specifiche condizioni
caratterizzanti alcuni tipologie di incentivi alle
assunzioni nonché della disciplina «de minimis»,
condicio sine qua non per poter accedere alle
agevolazioni contributive, economiche e normative
è il rispetto delle clausole generali di cui all’art. 1,
comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
e all’art. 31 del Decreto Legislativo 14 settembre
2015, n. 150.
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Principi generali per fruire degli incentivi…
Con l’art. 1, comma 1175, Legge 296/2006, il legislatore ha voluto subordinare i benefici
normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale:
Al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC – avviata la nuova procedura DPA

per la verifica della regolarità contributiva preventiva Msg. INPS n. 2648/18;
 Al rispetto degli obblighi di legge;
Al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali,

territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale (trattasi di accertamenti di merito con verifica sostanziale e non formale –
circolare Inl n. 2/20, n. 7/19, n. 9/19 e n. 3/18).
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Principi generali per fruire degli incentivi…
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 150/2015, gli incentivi non spettano:
 Se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da

norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente
diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
 Se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto

collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima
dell’utilizzo di un lavoratore mediante somministrazione, l’utilizzatore non abbia
preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza
per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o
cessato da un rapporto a termine;
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 Se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in

atto sospensione dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i
casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate
all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai
lavoratori sospesi o da impegnare in diverse unità produttive;
 Con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti

da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o
utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di
collegamento o controllo.
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Nei casi in cui venga richiesto anche un incremento occupazionale netto della

forza lavoro mediamente occupata, il calcolo deve essere effettuato mensilmente,
confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del
mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo
alla nozione di «impresa unica» di cui all’art. 2, paragrafo 2, del Regolamento
(UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013; 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;



Analisi normativa sugli ammortizzatori sociali a seguito della Legge di Bilancio 2021 e 
provvedimenti correlati

Principi generali per fruire degli incentivi…
 il comma 3 dell’art. 31 precisa che l’inoltro tardivo delle comunicazioni

telematiche obbligatorie inerenti 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.
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