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1 – INPS: Esonero Contributivo pari al 50% per assunzione a tempo 

indeterminato di giovani ai sensi della L. 205/2017. Sintesi ed istruzioni. 

  

 …  la normativa   
Gentile Cliente, 
a seguito della Circ. Inps n.40 del 02/03/2018, si riporta la sintesi delle condizioni, misure e particolarità 
previste per la richiesta dell’incentivo previsto dalla Legge di Stabilità 2018. 

 
… in sintesi 

 
  
 

… descrizione 

 
Destinatari 

Datori di lavoro privato inclusi: 

- i datori di lavoro agricoli; 

- i datori di lavoro non imprenditori; 

- gli Enti Pubblici Economici; 

- i datori di lavoro iscritti all’INPGI; 

- i gruppi parlamentari presso la Camera ed il Senato. 

E' esclusa la Pubblica Amministrazione. 

Rapporti di lavoro 
incentivati 

Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato a tutele crescenti (anche part time e 
di apprendistato purché al momento dell’assunzione/trasformazione rispettino il 
requisito dei 35 anni per il 2018 e 30 anni dal 2019 a seguire) 

 

Esclusi i rapporti a chiamata/intermittenti e domestici 

Condizioni - Durc interno regolare 

- Rispettare il diritto di precedenza per lavoratore assunto in precedenza con 
rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto la propria volontà di 
essere riassunto 

- Non avere in atto sospensioni connesse a crisi e/o riorganizzazioni aziendali 

- L’assunzione non è costituita da obbligo preesistente (es. da accertamento 
ispettivo/emersione lavoro) 

- Rispetto integrale dei CCNL nazionali e/o integrazioni territoriali 

- Assenza di licenziamenti per motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti 

Requisito del 
lavoratore 

 

Non deve mai essere stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con un contratto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa 
 

- Per assunzioni nel corso del 2018: NON deve aver compiuto 35 anni (ovvero, 
34 e 364 giorni) 

- Per assunzioni dal 2019 a seguire: NON deve aver compiuto 30 anni (ovvero, 
29 e 364 giorni) 

Decorrenza  Da 01 gennaio 2018 

Misura 50% dei contributi a carico azienda (per un massimo di 3.000€ annui da utilizzare in 
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… descrizione 

frazioni massime mensili di 250€) – Escluso i premi INAIL. 

Revoca il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve 
procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o 
di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la 
medesima qualifica 

Compatibilità con 
altri incentivi 

L’esonero contributivo è cumulabile con: 
- l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’articolo 13, della 

legge n.68/1999  

- l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’articolo 
2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012 

Prosecuzione del 
beneficio 

se il lavoratore, per il quale, in un’interpretazione di sistema, lo stesso o un precedente 
datore di lavoro ha già fruito parzialmente dell’esonero in trattazione, viene riassunto, 
per il nuovo rapporto si può fruire dell’agevolazione per i mesi residui spettanti e ciò 
indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente 
rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data 
della nuova assunzione. 
 
Viceversa: 
che nelle ipotesi in cui si è fruito parzialmente, per cessazione anticipata del rapporto, 
dell’esonero per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, 
non è prevista, per il nuovo datore di lavoro che eventualmente assuma il lavoratore, la 
possibilità di fruire del beneficio residuo 

Casi particolari nei 
quali spetta il 
beneficio 

PART TIME 

con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta 
anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione 
ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia 
la medesima. In caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume 
successivamente perderebbe, infatti, il requisito legittimante l’ammissione 
all’agevolazione in oggetto, consistente nell’assenza di un precedente rapporto a tempo 
indeterminato 

 
CESSIONE DI CONTRATTO INDIVIDUALE 
nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex articolo 1406 c.c. con 
passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al 
datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non 
goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già 
in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario 

 
TRASFERIMENTO DI AZIENDA 
analogamente, la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il 
periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’articolo 2112 
c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue 
con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano; 
 
PASSAGGIO DI APPALTO 
Nel caso esistano obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva, tra i 
quali si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, 
per cui l’azienda che subentra ad un’altra in un appalto di servizi è obbligata ad 
assumere i dipendenti della precedente azienda. 

Funzionalità 
accertamento 
requisiti lavoratore 

L’applicativo Inps reperibile al percorso “Tutti i servizi – Servizio di verifica esistenza 
rapporti a tempo indeterminato” 
 
Consiglio di: predisposizione autocertificazione dichiarazione sostitutiva del lavoratore 
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