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ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015

AZIENDE BENEFICIARIE

Tutti i datori di lavoro , operanti in qualunque settore , purché  :

Non abbiano in atto sospensioni di lavoro connesse a crisi o riorganizzazione
aziendale salvo il caso in cui l’assunzione , trasformazione o proroga siano
finalizzate all’acquisizione di professionalità mancanti nell’organico aziendale .

L’assunzione non riguardi lavoratori licenziati , nei 6 mesi precedenti, da parte
di un datore di lavoro , che al momento del licenziamento, presentava assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con il datore di lavoro che assume o
risultava con quest’ultimo in rapporto di collegamento e controllo .



Condizioni generali

 per tutte le agevolazioni

Rispetto della normativa del lavoro e in particolare delle norme sulla sicurezza 
sul lavoro

Rispetto della parte economica dei CCNL applicati dall’azienda al lavoratore;

L’assunzione deve considerarsi spontanea e non in attuazione di un obbligo 
preesistente;

Inoltro delle comunicazioni telematiche obbligatorie entro i termini di legge;

Rispetto del diritto di precedenza previsto dalla legge o dal CCNL;



Condizioni generali

 per sgravi che rappresentano un abbattimento 
dell’aliquota INPS ordinaria e benefici patrimoniali di 
carattere fiscale ( deduzioni IRAP )

DURC REGOLARE



INCENTIVI AL REIMPIEGO

Lavoratori in mobilità ( art. 8 , commi 2 e 4 e art. 25 , comma 9 della Legge n. 223/1991 )

Riguarda l’ assunzione di lavoratori licenziati a seguito di una procedura di riduzione collettiva di personale effettuata da
aziende sopra i 15 dipendenti che permette l’iscrizione del soggetto nelle cosiddette liste di mobilità .

AGEVOLAZIONI

I datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità hanno diritto a due tipi di incentivi :

Riduzione dei contributi INPS a carico dell’azienda nella misura pari a quella degli apprendisti ( 11,71%)

Riconoscimento del 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore

DURATA:

Se assunto a tempo determinato spetta per un periodo massimo di 12 mesi ( in caso di trasformazione a tempo
indeterminato per ulteriori 12 mesi)

Se assunto a tempo indeterminato spetta per un periodo massimo di 18 mesi ( l’indennità di mobilità in questo caso spetta
per un periodo massima di 12 mesi elevato a 24 mesi per dipendenti con più di 50 anni )



INCENTIVI AL REIMPIEGO

LIMITE

Gli incentivi economici derivanti dall’assunzione di 
lavoratori in mobilità saranno concessi fino al :

31 dicembre 2016



INCENTIVI AL REIMPIEGO

Assunzioni di lavoratori disoccupati

A decorrere dal 01 gennaio 2013 è’ prevista un ‘agevolazione contributiva in caso di 
assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con :

→ almeno 50 anni di età

→ disoccupati dal almeno 12 mesi ( registrati al Centro per l’ Impiego)

CONDIZIONI PARTICOLARI :

→ Il datore di lavoro , con le assunzioni effettuate , deve registrare un incremento netto del 
numero di lavoratori in organico , rispetto alla media dei 12 mesi precedenti



INCENTIVI AL REIMPIEGO

AGEVOLAZIONE :

Riduzione del 50% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi 
INAIL  per un periodo massimo di :

18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato

12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato ( in caso di trasformazione entro la 
scadenza dei 12 mesi il beneficio si prolunga fino al 18mo mese dalla data di assunzione a 
termine)

Precisazioni :  il beneficio spetta anche in caso di proroga del rapporto di lavoro a tempo 
determinato fino al limite complessivo di 12 mesi



Nuove assunzioni a tempo indeterminato 

● La legge di stabilità 2015 introduce l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei
datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato
effettuate nel 2015

DESTINATARI

Tutti i datori di lavoro ( tranne i datori di lavoro domestico) che effettuano nuove assunzioni a tempo 
indeterminato   ( anche part time) nel periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015  hanno diritto all’esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali ( INPS) a loro carico 

DURATA E MISURA

DURATA MASSIMA ESONERO → 36 MESI 

MISURA ESONERO → € 8.060,00 ANNUI ( € 671,66 MENSILI )



Nuove assunzioni a tempo indeterminato

ESCLUSIONI

L’esonero contributivo non spetta per le nuove assunzioni di lavoratori che :

● Che nei 6 mesi precedenti erano occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso 
qualsiasi datore di lavoro.

● Per i quali il beneficio è già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo 
indeterminato.

● Che nel periodo da 01.10.2014 al 31.12.2014 avevano già un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato con lo stesso datore di lavoro che richiede l’incentivo o con società controllate , 
collegate  o facenti capo , anche per interposta persona , allo stesso soggetto 



BONUS ASSUZIONI GIOVANI

Il bonus Garanzia Giovani 2015 consiste in una serie di incentivi e agevolazioni per le 
aziende che assumono giovani tra 15 e 29 anni iscritti al programma Operativo Nazionale 
Iniziativa Occupazione promosso dal Ministero del Lavoro.

Tale bonus assunzioni, è fruibile a partire dal 4 ottobre 2014 fino al 30 giugno 2017 ed è 
riservato alle aziende, imprese e società che assumeranno giovani a contratto a tempo 
indeterminato, a tempo determinato che grazie alle proroghe del contratto originario 
abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi e per il contratto di apprendistato 
professionalizzante .

La misura degli incentivi erogata dall'INPS, è diversificata a seconda della tipologia di 
contratto con cui avviene l'assunzione, delle caratteristiche del giovane e delle differenze 
territoriali, si parte comunque da un minimo di 1.500 euro per il contratto a tempo 
inferiore a 12 mesi fino ad un massimo di 6.000 euro per chi assume un giovane contratto a 
tempo indeterminato 

http://www.guidafisco.it/contratto-apprendistato-professionalizzante-retribuzione-742


Bonus assunzioni giovani 

il bonus occupazionale è inoltre cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura
economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori e, nei limiti
del 50% dei costi salariali, con quelli aventi natura selettiva.

Il requisito fondamentale richiesto alle imprese per fruire dell'incentivo, è quello di
assumere un giovane iscritto al programma Garanzia giovani, al quale occorre registrarsi
seguendo le istruzioni fornite dal Ministero del lavoro e disponibili presso il sito ufficiale.

I giovani al di sotto dei 18 anni, possono invece iscriversi al programma solo dopo aver
finito la scuola dell'obbligo mentre per quanto riguarda la durata del requisito anagrafico,
esso viene mantenuto dal giorno della registrazione, fino al giorno prima di aver compiuto
30 anni. AI fini di fruizione del bonus Garanzia giovani, gli incentivi spettano al datore di
lavoro solo se il giovane ha già compiuto 16 anni al momento dell'assunzione, per cui per
iscriversi al programma bastano 15 anni ma per fruire del bonus ne occorrono 16.


