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ESONERO TRIENNALE: CONTROLLI PER 

LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI

CRITERI GUIDA DELL’INPS

INTRODUZIONE:

RIVEDIAMO LE CONDIZIONI SOGGETTIVE PER POTER USUFRUIRE DELL’ESONERO:

- Non deve trattarsi di lavoratore che nei sei mesi precedenti l’assunzione (nel periodo 

1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015 nel caso del triennale e dal 1° gennaio 2016 – 31 

dicembre 2016 nell’esonero biennale) sia risultato occupato a tempo indeterminato 

presso qualsiasi datore di lavoro. Ciò vale anche se il precedente contratto sia di 

apprendistato o di lavoro domestico ovvero a scopo di somministrazione;

- Nell’arco dei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2015 (ovvero il periodo dal 1° ottobre 

2014 al 31 dicembre 2014 e dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 per il biennale), 

il lavoratore assunto non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato 

con lo stesso datore di lavoro ovvero con società da questi controllate o a questi 

collegate;



ESONERO TRIENNALE: CONTROLLI PER 

LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI

CRITERI GUIDA DELL’INPS

INTRODUZIONE:

RIVEDIAMO LE CONDIZIONI SOGGETTIVE PER POTER USUFRUIRE DELL’ESONERO:

- Il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto con fruizione dell’esonero 

triennale (o biennale).



ESONERO TRIENNALE: CONTROLLI PER 

LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI

CRITERI GUIDA DELL’INPS

CONDIZIONI OGGETTIVE PER USUFRUIRE DELL’ESONERO:

IMPORTANTE: Il datore di lavoro deve essere in possesso della regolarità

contributiva (DURC): il DURC ha validità di 120 giorni, ma nell’arco di tale

periodo è importante rispettare le scadenze per il pieno versamento mensile

dei contributi per evitare il consolidamento di inadempienze e quindi il

successivo disconoscimento dell’esonero (tramite l’emissione da parte

dell’INPS di note di rettifica).



ESONERO TRIENNALE: CONTROLLI PER 

LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI

CRITERI GUIDA DELL’INPS

CONDIZIONI OGGETTIVE PER USUFRUIRE DELL’ESONERO:

- L’assunzione, ovvero l’utilizzatore mediante contratto di somministrazione,

non deve violare il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dalla

contrattazione collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato

nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un

rapporto a termine;

- Il datore di lavoro, ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione,

non deve essere interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di

integrazione salariale straordinaria e/o in deroga nella medesima unità

produttiva in cui avviane l’assunzione o l’utilizzazione;



ESONERO TRIENNALE: CONTROLLI PER 

LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI

CRITERI GUIDA DELL’INPS

CONDIZIONI OGGETTIVE PER USUFRUIRE DELL’ESONERO:

Può usufruire dell’esonero anche il datore di lavoro che:

- l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte

di un datore di lavoro che, alla data di licenziamento, presentava elementi di relazione

con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli

assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;

- Assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso il lavoratore con il

quale, nel corso dei 12 mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a

termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi;

- Trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo

indeterminato;



ESONERO TRIENNALE: CONTROLLI PER 

LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI

CRITERI GUIDA DELL’INPS

CONDIZIONI OGGETTIVE PER USUFRUIRE DELL’ESONERO:

Può usufruire dell’esonero anche il datore di lavoro che:

- Nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o  di ramo aziendale, assuma a 

tempo indeterminato i lavoratori a termine che non siano passati alle sue dipendenze.



ESONERO TRIENNALE: CONTROLLI PER 

LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI

CRITERI GUIDA DELL’INPS

Casi pratici confrontati dalla prassi:

FATTISPECIE SPETTANZA CONDIZIONI MOTIVAZIONI

Prestazioni lavorative

rese, nei sei mesi

precedenti l’assunzione,

in forma di rapporto di

lavoro a termine, co. co.

Co, co. Co. Pro, lavoro

autonomo professionale

o occasionale, impresa

SI

Irrilevanza delle forme 

giuridiche diverse dal 

contratto di lavoro 

subordinato a tempo 

indeterminato.

Rapporti di lavoro part-

time plurimi
SI Per il lavoratore assunto da più 

datori di lavoro è possibile fruire 

dell’esonero in relazione ai vari 

rapporti, purché la data di 

decorrenza sia la medesima.



ESONERO TRIENNALE: CONTROLLI PER 

LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI

CRITERI GUIDA DELL’INPS

Casi pratici confrontati dalla prassi:

FATTISPECIE SPETTANZA CONDIZIONI MOTIVAZIONI

Lavoratori già percettori 

di trattamento 

pensionistico 
SI

Assenza di una espressa 

preclusione legislativa.

Trasferimento di azienda

SI

La fruizione dell’esonero è 

trasferibile al cessionario per il 

periodo residuo non goduto dal 

cedente

Continuità del rapporto di 

lavoro



ESONERO TRIENNALE: CONTROLLI PER 

LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI

CRITERI GUIDA DELL’INPS

Casi pratici confrontati dalla prassi:

FATTISPECIE SPETTANZA CONDIZIONI MOTIVAZIONI

Cessione di contratto

SI

La fruizione dell’esonero è 

trasferibile al cessionario per il 

periodo residuo non goduto dal 

cedente

Continuità del rapporto di 

lavoro

Successione di appalti

NO

Rapporto di lavoro 

costituito ex novo



ESONERO TRIENNALE: CONTROLLI PER 

LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI

CRITERI GUIDA DELL’INPS

Casi pratici confrontati dalla prassi:

FATTISPECIE SPETTANZA CONDIZIONI MOTIVAZIONI

Riqualificazione del 

rapporto di lavoro in 

seguito ad accertamento 

ispettivo

NO

- Violazione degli 

obblighi previsti dalle 

leggi in materia di 

lavoro e legislazione 

sociale;

- Rapporto di lavoro 

subordinato non 

instaurato per libera 

scelta del datore di 

lavoro.



ESONERO TRIENNALE: CONTROLLI PER 

LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI

CRITERI GUIDA DELL’INPS

CASISTICHE OGGETTO DI CONTROLLO E LA PROCEDURA «TUTOR 6Y»::

Le fattispecie di controllo di tale agevolazione contributiva , sono:

- Risoluzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato preordinata alla riassunzione 

agevolata, decorsi sei mesi dalla risoluzione medesima, da parte dello stesso datore di 

lavoro o da parte di datore di lavoro riconducibile al primo;

- Assunzione/conversione agevolata effettuata nell’ambito di unità produttiva 

interessata da provvedimenti di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga.

In aggiunta a tali situazioni, tramite l’incrocio delle informazioni presenti nelle banche dati 

Uniemens e Unilav, sono state individuate ulteriori posizioni aziendali che hanno beneficiato 

dell’esonero contributivo in relazione a lavoratori per i quali esisteva un rapporto di lavoro a tempi 

indeterminato nei sei mesi precedenti la data di assunzione e/o in presenza di rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro richiedente l’incentivo con società controllate 

e/o collegate.



ESONERO TRIENNALE: CONTROLLI PER 

LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI

CRITERI GUIDA DELL’INPS

CASISTICHE OGGETTO DI CONTROLLO E LA PROCEDURA «TUTOR 6Y»::

Le citate posizioni aziendali sono a disposizione delle Sedi territoriali tramite il nuovo 

applicativo «TUTOR 6Y» che supporterà i controlli posti in essere dai funzionari addetti 

alla Verifica Amministrativa e consentirà di gestire le attività di accertamento e di 

recupero degli importi non versati e dalle relative sanzioni civili.


