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LEGGE DI STABILITA’ 2016

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA POST JOBS 
ACT

Come noto con il D.Lgs n. 148/2015 recante disposizioni in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, ha introdotto una nuova disciplina in materia di
integrazione salariale ordinaria e straordinaria ed in materia di fondi di solidarietà.

Il provvedimento tuttavia non ha abrogato il D.M. n. 83473 del 1° agosto 2014,
disciplinante invece i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Gli ammortizzatori sociali in deroga, come noto, intervengono nei casi non previsti dalla
legislazione vigente, allo scopo di fornire tutela a lavoratori che altrimenti ne sarebbero
privi (aziende artigiane).



LEGGE DI STABILITA’ 2016

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA POST JOBS ACT

IL RIFINANZIAMENTO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA PER 
L’ANNO 2016

Il ministero rifinanzia per l’anno 2016 la disciplina degli ammortizzatori in deroga, con un 
incremento di 250 milioni di euro rispetto all’anno precedente.

Dettando, nel contempo, disposizioni per la concessione e /o la proroga del trattamento di 
integrazione salariale e di mobilità in deroga, a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 
dicembre 2016.



LEGGE DI STABILITA’ 2016

SGRAVIO CONTRIBUTIVO BIENNALE 2016

Al via, con circolare INPS n. 57 del 29/03/2016, l’utilizzo degli sgravi contributivi biennali 
per i lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Lo sgravio esclude i lavoratori che hanno avuto nei sei mesi precedenti rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato.

L’incentivo all’assunzione pone un tetto massimo di fruizione di 3250 € annui (contributi a 
carico datore di lavoro), per un totale di 2 anni dalla data di assunzione.

Lo sgravio è previsto anche per le stabilizzazioni dei rapporto di lavoro (es. trasformazione a 
tempo indeterminato).

1) Attribuzione codice «6Y» tramite apposita richiesta telematica.

2) CONDIZIONE ESSENZIALE DELLO SGRAVIO: REGOLARITA’ 
CONTRIBUTIVA (DURC INTERNO) CON PAGAMENTI EFFETTUATI ENTRO LE 
SCADENZE, PENA – ANNULLAMENTO DI TUTTI GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI. 


