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CIRCOLARE N. 03/2019 

 

 Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterLa a conoscenza degli 

incentivi al momento in vigore per l'assunzione di lavoratori subordinati a far data dal 01/01/2019. 

 

1 - Premessa 

Per ridurre il costo del lavoro ed incentivare l'occupazione, esistono una nutrita serie di opportunità 

spesso mal sfruttate dalle aziende in sede di ricerca di personale. Col presente documento di prassi, 

cercheremo di fare il punto sugli sgravi già in vigore e sulle nuove agevolazioni contributive per il 

2019, sebbene manchino ancora le circolari INPS con le modalità pratiche di applicazione. Di 

seguito si riporta un riepilogo che sintetizza i diversi provvedimenti.  

 

2 - Nuovi sgravi 2019 

Tipologia Destinatari Periodo Descrizione 

Incentivo occupazione 

giovani  neet 

Giovani di età compresa 

tra 16 e 29 anni e 364 

giorni. 

Assunzioni effettuate dal 

1° gennaio al 31 

dicembre 2019. 

Incentivo pari al 100% 

della contribuzione 

previdenziale a carico 

del datore di lavoro nel 

limite massimo di € 

8.060 annui e € 671,66 

mensili per giovane 

assunto. 

Incentivo occupazione 

mezzogiorno 

Giovani di età compresa 

tra 16 e 34 anni e 364 

giorni e lavoratori over 

35 privi di impiego 

regolarmente retribuito 

da almeno 6 mesi, 

assunti in Abruzzo, 

Molise, Puglia, 

Basilicata, Calabria, 

Campania Sicilia, 

Sardegna. 

Assunzioni/trasformazio

ni effettuate dal 1° 

gennaio 2019 al 31 

dicembre 2020. 

Esonero totale dai 

contributi a carico del 

datore di lavoro dovuti 

all'Inps nel limite 

massimo di € 8.060 

annui e € 671,66 mensili 

(diversi importi a 

seconda dei diversi 

periodi di 

disoccupazione e/o età 

e/o di precedenti 

rapporti).Attesa circolare 

Inps per il 2019 per il 

2018. 

Esonero contributivo 

per nuove assunzioni di 

giovani under 30 

Giovani di età compresa 

tra 16 e 29 anni e 364 

giorni. 

Assunzioni/trasformazio

ni effettuate dal 1° 

gennaio 2019 al 31 

dicembre 2020. 

Esonero al 50% dai 

contributi a carico del 

datore di lavoro dovuti 

all'Inps (esclusi premi 

Inail) per 36 mesi nel 

limite massimo di € 

3.000 annui e 250 

mensili . 
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Esonero contributivo 

per nuove assunzioni di 

giovani under 35 

Giovani di età compresa 

tra 16 e 34 anni e 364 

giorni. 

Assunzioni/trasformazio

ni effettuate dal 1° 

gennaio 2019 al 31 

dicembre 2020. 

Esonero 50% dai 

contributi a carico del 

datore di lavoro dovuti 

all'Inps (esclusi premi 

Inail) per 36 mesi nel 

limite massimo di € 

3.000 annui e 250 

mensili. 

Incentivo occupazione 

giovani eccellenze 

Ex studenti o apprendisti 

e Under 29 e 364 giorni. 

Assunzioni effettuate dal 

1° gennaio al 31 

dicembre 2019. 

Incentivo per 12 mesi 

pari al 100% della 

contribuzione a carico 

del datore di lavoro nel 

limite massimo di € 

8.000 annui e € 666,66 

mensili per giovane 

assunto (esclusi premi 

Inail). 

 

3 - Incentivi 2018 prorogati 

Tipologia Destinatari Periodo Descrizione 

Incentivo per 

lavoratori in godimento 

Naspi\Cigs  

Tutti i lavoratori 

percettori di NASpI e 

Cigs. 

Assunzioni effettuate 

dalla data di maturazione 

dell'indennità fino alla 

sua scadenza. 

Incentivo pari al 20% 

dell’indennità mensile 

che sarebbe stata 

corrisposta al lavoratore 

per il periodo residuo di 

spettanza dell’indennità. 

Incentivi per 

l’assunzione di 

lavoratori over ’50  

Lavoratori di età pari o 

superiore a 50 anni 

disoccupati da oltre 12 

mesi 

Assunzioni effettuate 

dalla data di maturazione 

del requisito soggettivo 

fino a scadenza. 

Benefici contributivi di: 

- Per le assunzioni a 

tempo determinato: 

riduzione del 50% dei 

contributi a carico del 

datore di lavoro per la 

durata di 12 mesi; 

- Per le assunzioni a 

tempo indeterminato: 

riduzione del 50% dei 

contributi a carico del 

datore di lavoro per la 

durata di 18 mesi. 

In caso di trasformazione 

del contratto a termine la 

riduzione dei contributi 

si prolunga fino al 18° 

mese dalla data di 

assunzione. 

Sgravio per donne 

prive di impiego 

Donne di qualsiasi età, 

ovunque residenti, e 

“prive di un impiego 

Assunzioni effettuate 

dalla data di maturazione 

del requisito soggettivo 

Benefici contributivi di: 

- Per le assunzioni a 

tempo determinato: 
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regolarmente retribuito 

da almeno 24 mesi”. Il 

termine si abbassa a 6 

mesi se: 

- Residenti in aree 

svantaggiate; 

- Impiegate in una 

professione o in un 

settore economico 

caratterizzati da una 

accentuata disparità 

occupazionale di genere. 

fino a scadenza. riduzione del 50% dei 

contributi a carico del 

datore di lavoro per la 

durata di 12 mesi; 

- Per le assunzioni a 

tempo indeterminato: 

riduzione del 50% dei 

contributi a carico del 

datore di lavoro per la 

durata di 18 mesi. 

In caso di trasformazione 

del contratto a termine la 

riduzione dei contributi 

si prolunga fino al 18° 

mese dalla data di 

assunzione. 

Apprendistato  

Giovani di età compresa 

tra 16 e 29 anni e 364 

giorni o percettori di 

indennità di Mobilità. 

Assunzioni effettuate 

dalla data di maturazione 

del requisito soggettivo 

fino a scadenza (3 o 5 

anni). 

Aliquota Inps del 

17,45%, di cui a carico 

del lavoratore 5,84%; 

Possibilità di 

sottoinquadramento; 

Esonero nella base di 

calcolo per 

l’applicazione di 

particolari istituti previsti 

dalla legge. 

Assunzione giovani 

genitori 

Genitori under 35 con 

contratto "precario". 

Assunzioni effettuate 

dalla data di maturazione 

del requisito soggettivo 

fino ad esaurimento 

fondi. 

Bonus del valore di euro 

5.000 per ciascuna 

assunzione nel limite 

massimo di 5 assunzioni 

o trasformazioni per ogni 

singola impresa (quindi 

per un ammontare 

massimo di euro 

25.000). 

Lavoratori disabili 

Lavoratori disabili con 

una riduzione della 

capacità lavorativa dal 

45% a salire.  

Assunzioni effettuate 

dalla data di maturazione 

del requisito soggettivo. 

La misura del beneficio 

varia in base alle 

caratteristiche del 

lavoratore assunto e del 

rapporto di lavoro 

instaurato per 36 mesi o 

60 mesi. 

Assunzione detenuti 

Lavoratori detenuti o 

internati, anche ammessi 

al lavoro esterno, 

lavoratori semiliberi 

provenienti dalla 

detenzione o internati 

semiliberi. 

Assunzioni effettuate 

dalla data di maturazione 

del requisito soggettivo. 

Riduzione del 95% del 

carico contributivo 

complessivamente 

dovuto. I datori di lavoro 

beneficiano degli 

incentivi anche nei 18 

mesi successivi alla fine 
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dello stato detentivo o 24 

mesi successivi alla 

cessazione qualora non 

abbiano beneficiato della 

semilibertà. 

 

Altresì continuano a trovare spazio nel 2019 anche la stipula di contratti per la sostituzione di 

personale in maternità\paternità, i tirocini formativi, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale 

ed il contratto di prestazione occasionale (ex lavoro accessorio). 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

Distinti saluti 

 


