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Ai Gentili Clienti  

Loro Sedi 

 

BONUS ASSUNZIONI 2019 - LE AGEVOLAZIONI PER I DATORI DI LAVORO 

 Nel 2019 sono state previste nuove agevolazioni contributive per le aziende che assumono 

giovani lavoratori con contratti di lavoro stabili e che vanno ad aggiungersi agli incentivi già 

operativi e strutturali.  

 La tabella che Vi proponiamo di seguito cerca di fare il punto della situazione di questi nuovi 

aiuti all’assunzione di giovani evidenziando le caratteristiche principali e l’operatività attuale, infatti 

alcuni incentivi non sono ancora operativi perché mancano circolari interpretative o Decreti 

attuativi.  

 In linea generale le agevolazioni spettano solo in presenza di precisi requisiti dell’azienda:  

 Regolarità negli adempimenti contributivi; 

 Osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; 

 Rispetto degli accordi e dei CCNL nazionali, regionali e aziendali;  

 L’assunzione deve essere spontanea e non deve riguardare l’attuazione di un obbligo 

preesistente; 

 L’assunzione non violi il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore; 

 Il datore di lavoro non abbia in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione 

aziendale; 

 Inoltre, per accedere alle agevolazioni, la regolarità della situazione contributiva del datore 

di lavoro deve essere attestata dal DURC e l’azienda deve avere adempiuto agli obblighi di legge 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

 La fruizione del beneficio viene trasmessa all’INPS attraverso le denunce mensili e l’INPS 

effettua a posteriori i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo.  

 Oltre alle agevolazioni riportate nella tabella allegata, sono in vigore altre agevolazioni 

contributive e/o incentivi economici per la creazione di nuove opportunità di lavoro e per il 

reinserimento di alcune categorie di lavoratori. In particolare ricordiamo che possono essere oggetto 

di agevolazione:  

 Assunzioni in sostituzione di dipendenti in maternità (per le aziende con meno di 20 dip.)  

 Assunzioni di lavoratori fruitore di Naspi 

 Assunzione di lavoratori/lavoratrici over 50 

 Assunzione di Donne prive di impiego da almeno 24 mesi  

 Assunzioni di giovani genitori  

 Assunzioni di lavoratori disabili 

 Assunzioni con Contratto di apprendistato.  

 La molteplicità delle misure in vigore impone la necessità di porre a confronto le misure 

incentivanti, talvolta anche cumulabili, di cui il datore di lavoro può fruire instaurando il rapporto di 

lavoro.  
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE AGEVOLAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti 

 

 

INCENTIVO PERIODO CHI ASSUMERE TIPO AGEVOLAZONE DURATA OPERATIVITA’ 
DE 
MINIMIS 

Incentivo occupazione 
NEET  
(rif.decreto ANPAL)  

2019 Giovani fino a 29 anni e 364 giorni  Esonero 100% della contribuzione 
previdenziale a carico del datore di 
lavoro nel limite massimo di 8.060€ 

12 mesi  NO (in attesa di 
circolare INPS) 

SI 

Giovani under 30 
(rif.Legge Bilancio 
2018) 

Stabile  Giovani fino a 29 anni e 364 giorni mai stati 
occupati a tempo indeterminato  

Esonero del 50% della contribuzione 
previdenziale a carico del datore di 
lavoro, nel limite massimo di 3.000 € 
annui 

36 mesi  SI NO 

Giovani under 35  
(rif. Decreto Dignità) 

2019 
2020 

Giovani sino a 34 anni e 364 giorni mai stati 
occupati a tempo indeterminato 

Esonero del 50% della contribuzione 
previdenziale a carico del datore di 
lavoro, nel limite massimo di 3.000 € 
annui 

36 mesi  NO (in attesa 
decreto 
Ministero del 
lavoro e 
circolare INPS) 

SI 

Giovani eccellenze  
Laureati 
(Legge Bilancio 2019) 

2019 Giovani fino a 29 anni e 364 giorni con laurea 
magistrale,votazione 110 e lode e media 
ponderata di almeno 108/110.  
Il titolo deve essere conseguito entro la durata 
legale del corso di studi, tra il 01/01/18 e il 
30/06/19 

Esonero del 100% della contribuzione 
previdenziale a carico del datore di 
lavoro, nel limite di 8.000 € 

12 mesi  NO (in attesa 
circolare INPS) 

SI 

Giovani eccellenze 
Dottori in ricerca  
(rf. Legge Bilancio 
2019) 

2019 Giovani fino a 33 anni e 364 giorni  
Il titolo deve essere conseguito entro la durata 
legale del corso di studi tra il 01/01/18 e il 
30/06/19 

Esonero del 100% della contribuzione 
previdenziale a carico del datore di 
lavoro, nel limite di 8.000 € 

12 mesi  NO (in attesa 
circolare INPS) 

SI 

Alternanza scuola-
lavoro  
(rif.Legge Bilancio 
2018) 

2019 Giovani under 29 e 364 giorni, che hanno 
svolto entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo 
di studio, presso lo stesso datore di lavoro, 
percorsi di alternanza scuola-lavoro  
 

Esonero del 100% della contribuzione 
previdenziale a carico del datore di 
lavoro, nel limite di 3.000 € annui  

36 mesi  SI NO 

Occupazione Sud  
(rif. Legge Bilancio 
2019/decreti Anpal) 

2019 
2020 

Giovani di età compresa tra 16 e 34 anni e 364 
giorni assunti in una delle seguenti Regioni: 
Sicilia,Calabria,Basilicata,Puglia, 
Campania,Abruzzo,Molise e Sardegna  

Esonero 100% della contribuzione 
previdenziale a carico del datore di 
lavoro nel limite massimo di 8.060€ 

12 mesi NO (in attesa 
decreto Anpal e 
circolare INPS) 

SI 

Occupazione Sud  
(rif. Legge Bilancio 
2019/decreti Anpal) 

2019 
2020 

Soggetti over 35 anni, privi di impiego 
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e 
assunti in una delle seguenti Regioni: Sicilia, 
Calabria,Basilicata,Puglia,Campania,Abruzzo,
Molise e Sardegna 

Esonero 100% della contribuzione 
previdenziale a carico del datore di 
lavoro nel limite massimo di 8.060€ 

12 mesi NO (in attesa 
decreto Anpal e 
circolare INPS) 

SI 


