
BONUS 
ASSUNZIONE  
DONNE 

BONUS  
ASSUNZIONE 
OVER 50

NORMATIVA Art. 4 comma 11 Legge 28 giugno 2012, n.92

DURATA 12 mesi se tempo determinato, 18 mesi se 
tempo indeterminato

MISURA 50% dei contributi previdenziali

RAPPORTO 50% dei contributi previdenziali nel 
limite massimo di 3.000 euro su base annua

DESTINATARI Donne prive di impiego da almeno 24 mesi 
ovvero 6 mesi se residenti in Basilicata, 
Campania, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna  
ed alcuni territori del centro-nord 
(vedi Carta di aiuti a finalità regionale 2014)

NORMATIVA Art. 4 commi 8-10 Legge 28 giugno 2012, n. 92

DURATA 12 mesi se tempo determinato; 18 mesi se 
tempo indeterminato

MISURA 50% dei contributi previdenziali

RAPPORTO contratto a tempo determinato o indeterminato

DESTINATARI Lavoratori con almeno 50 anni di età disoccupati da 
almeno 12 mesi

BONUS  
PERCETTORI  
NASPI

NORMATIVA Art. 41 comma 1 D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81

DURATA Per ogni mensilità che sarebbe stata  
corrisposta al lavoratore (non supera la durata 
della Naspi)

MISURA 20% dell’importo mensile di Naspi

RAPPORTO Contratto a tempo indeterminato

DESTINATARI Percettori di indennità di disoccupazione Naspi

BONUS  
ASSUNZIONE 
SOSTITUZIONE  
CONGEDO

NORMATIVA Art. 4 commi 3 e 4 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

NORMATIVA Art. 10, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151

DURATA 36 mesi (fino a 60 mesi i disabili psichici > 45%)

MISURA Misura Disabili > 79%: 70% della retribuzione 
imponibile; 
Disabili 67-79%: 35% della retribuzione imponibile; 
Disabili psichici > 45%: 70% della retribuzione 
imponibile 

RAPPORTO Contratto a tempo indeterminato (anche determinato 
non inferiore a 12 mesi per il terzo tipo)

DESTINATARI 1) Disabili con riduzione della capacità 
lavorativa > 79%; 

2) Disabili con riduzione della capacità 
lavorativa tra il 67% e il 79%; 

3) Disabili con riduzione della capacità 
intellettiva e psichica > 45% 

DURATA Sostituzione lavoratori e lavoratrici in congedo 
fino al compimento del primo anno del figlio

MISURA 50% dei contributi previdenziali

RAPPORTO Contratto a tempo determinato

DESTINATARI Aziende con meno di venti dipendenti

BONUS  
ASSUNZIONE  
DISABILI

NORMATIVA Decreto del ministero della Gioventù del 19 novembre 
2010, n. 301

DURATA Importo fisso una tantum

MISURA 5.000 euro

RAPPORTO Contratto a tempo indeterminato 

DESTINATARI Giovani di età inferiore a 35 anni, genitori di figli minori, 
privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, 
che siano iscritti alla banca dati dei giovani genitori

BONUS  
ASSUNZIONE  
GIOVANI  
GENITORI

( 30 )

LAVORO

Proroga degli incentivi alle assunzioni di lavoratori 
under 35, incentivi alle assunzioni di percettori del 
reddito di cittadinanza e per giovani eccellenze lau-
reate, sono alcuni dei punti previsti nella Legge di Bi-
lancio 2019 che vanno ad aggiungersi agli sgravi 
contributivi già esistenti. Si genera così un insieme di 
misure, elencate di seguito, volte a favorire le aziende 
che assumono lavoratori a tempo indeterminato e 
non. È opportuno prima precisare che, per la piena 
fruibilità del beneficio, l’azienda deve rispettare una 
serie di condizioni elencate all’articolo 31 del D.Lgs 
n. 150/2015 e all’articolo 1, commi 1175 e 1176 della 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
Diversi sono i requisiti che un’azienda deve possedere 
per poter beneficiare delle agevolazioni alle assun-
zioni: adempimenti degli obblighi contributivi, osser-

vanza delle norme poste a tutela delle condizioni di 
lavoro; rispetto, fermi restando gli altri obblighi di 
legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali non-
ché 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. Inoltre, esistono 
dei casi specifici di assunzioni, previsti dalla legge, 
che non danno luogo all’agevolazione contributiva 
(art. 31, D.Lgs. n. 150/2015). Tra le varie fattispecie ri-
portate dalla normativa, si segnalano: l’assunzione 
avvenuta a seguito di un obbligo preesistente, stabilito 
da norme di legge o della contrattazione collettiva; 
l'assunzione che viola il diritto di precedenza; l’assun-
zione da parte di un datore di lavoro che ha in atto so-
spensioni dal lavoro connesse ad una crisi o 
riorganizzazione aziendale. 

LE NUOVE 
(E LE VECCHIE)  
AGEVOLAZIONI  
CONTRIBUTIVE  
PER LE ASSUNZIONI 
NEL 2019

BONUS  
OCCUPAZIONALE 
UNDER 35

BONUS  
ASSUNZIONE  
GIOVANI NEET

NORMATIVA Art. 1-bis DL 12 luglio 2018,  n. 87 come 
modificato dalla legge 9 agosto 2018, n.96

SCADENZA Domanda fino al 31/12/2020

DURATA Incentivo per 36 mesi

MISURA 50% dei contributi previdenziali nel 
limite massimo di 3.000 euro su base annua

RAPPORTO Contratto a tempo indeterminato

DESTINATARI Giovani che non hanno compiuto il 
trentacinquesimo anno di età e non sono stati 
occupati a tempo indeterminato con il 
medesimo o con altro datore di lavoro

NORMATIVA Art. 1 comma 100 Legge 27 dicembre 217, n. 
205 PROROGATA dal Decreto ANPAL 28 
dicembre 2018, n. 581

SCADENZA Domanda fino al 31/12/2019

DURATA Incentivo per 36 mesi fruito massimo entro 
il 29 febbraio 2020

MISURA 100% dei contributi previdenziali nel limite 
massimo di 8.060 euro su base annua

RAPPORTO Contratto a tempo indeterminato

DESTINATARI Giovani entro i 29 anni che non studiano né lavorano

BONUS 
OCCUPAZIONALE  
GIOVANI  
ECCELLENZE

NORMATIVA Art. 1, comma 706, Legge 30 dicembre 2018, n. 145

SCADENZA Domanda fino al 31/12/2019

DURATA Incentivo per 12 mesi

MISURA 100% (esonero totale) dei contributi previdenziali 
nel limite massimo di 8.000 euro su base annua

RAPPORTO Contratto a tempo indeterminato

DESTINATARI Laureati o dottorati di ricerca tra il 1/1/2018 e il 
30/6/2019 con 110 e lode, media ponderata minima 
108/110, con età inferiore a trentacinque anni

BONUS  
ASSUNZIONE  
REDDITO DI  
CITTADINANZA

NORMATIVA Art. 8 DL 28 gennaio 2019, n. 4

NORMATIVA Art. 1 comma 247 Legge 30 dicembre 2018, n. 145

DURATA Domanda fino al 31/12/2020, Incentivo per 12 mesi

MISURA 100% dei contributi previdenziali. L’incentivo è 
cumulabile con il Bonus Assunzione Under 35 nel 
limite massimo di 8.060 euro su base annua

RAPPORTO Contratto a tempo indeterminato nelle Regioni 
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, 
Calabria e Sardegna

DESTINATARI Giovani che non hanno compiuto il trentacinquesimo 
anno di età ovvero lo abbiano compiuto ma privi di un 
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi

SCADENZA Domanda fino al 31/12/2021

DURATA Periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e 
quello già goduto dal beneficiario stesso

MISURA 100% (esonero totale) dei contributi previdenziali 
nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito 
dal lavoratore all'atto dell'assunzione e non supe-
riore a 780 euro mensili

RAPPORTO Contratto a tempo indeterminato

DESTINATARI Beneficiari di Rdc

BONUS  
OCCUPAZIONE  
SUD

Laureato in Economia e Finanza, si specializza in Mercato del Lavoro, Relazioni 
Industriali e Sistemi di Welfare. Ha maturato un’esperienza nel settore 
previdenziale, prima presso la direzione di un istituto di patronato, occupandosi 
di formazione in materia di previdenza e assistenza sociale, successivamente 
presso una cassa professionale. Collabora dal 2017 con il Centro Studi ADAPT 
dove svolge studi e ricerche sul mercato del lavoro e contrattazione collettiva. Si 
occupa di Relazioni industriali presso Assosistema Confindustria. 

RUBEN SCHIAVO

AGEVOLAZIONI STRUTTURALI 
In questo paragrafo rientrano tutte quelle agevolazioni previste dalla 
normativa che non hanno apposto un termine di scadenza. 

AGEVOLAZIONI CON SCADENZA 
In questo paragrafo vengono elencate tutte quelle agevolazioni previste dalla 
legge ma che hanno un termine di scadenza per la domanda di incentivo. Tra esse, 
sono presenti le ultime novità apportate dalla Legge di Bilancio 2019. 


