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Circolare n. 01/2020 

 

 Gentile Cliente,  

l’ANPAL ha pubblicato il regolamento attuativo del nuovo incentivo all’occupazione denominato 

IO Lavoro, introdotto dalla manovra di Bilancio 2020. Con la presente nota, intendiamo offrire una 

panoramica delle regole di fruizione e dei tempi attuativi, allo scopo di dare risposta alle domande 

più frequenti. 

 

1 – IO Lavoro: premessa 

Lo scorso 11/2 l’Anpal ha pubblicato il decreto n. 52 che istituisce per l’anno 2020 l’IncentivO 

Lavoro (IO Lavoro). Con uno stanziamento di € 329.400.000, l’incentivo potrà essere richiesto 

dalle aziende private che assumano nuovo personale dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2020, su 

tutto il territorio nazionale.  

 

2 – Caratteristiche soggettive 

Il bonus è destinato alle assunzioni di persone disoccupate con contratto a tempo indeterminato, 

anche a scopo di somministrazione, e con contratti di apprendistato professionalizzante.  

Il personale da assumere non deve aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso 

datore di lavoro e deve possedere le seguenti caratteristiche: 

a) giovani di età compresa tra i 16 anni e 24 anni; 

b) persone con 25 anni di età e oltre disoccupate da almeno 6 mesi. 

L’incentivo sarà riconosciuto anche ai contratti di lavoro a tempo parziale e per la trasformazione di 

contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, stipulati nel 2020. 

 

3 – Importi e durata 

Le aziende potranno avere l’incentivo, pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro (con 

esclusione di premi e contributi Inail) per 12 mesi a partire dalla data di assunzione e per un 

massimo di 8.060 euro annui. L’incentivo è cumulabile con altre tipologie di incentivi. 

Per richiedere l’incentivo le aziende dovranno attendere le indicazioni di Inps, che lo renderanno 

operativo. La domanda andrà presentata online sul portale Inps, che le autorizza nei limiti delle 

risorse disponibili.  

 

4 - Regole generali di godimento degli sgravi contributivi 

In conclusione, si riepilogano le norme generali per fruire dei benefici previdenziali. In particolare, 

gli incentivi non spettano se: 

a) non si è in regola con il Durc; 

b) non si rispettano i ccnl di categoria nazionali e territoriali; 

c) si violano le leggi in tema di sicurezza e igiene sul lavoro; 

https://www.anpal.gov.it/documents/20126/40189/Decreto+direttoriale+n.+52+del+11.02.2020+-+Incentivo+IO+Lavoro.pdf/f1e42384-a72e-b619-be5d-2a39ff760d93?t=1581513582299
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d) l'assunzione costituisce un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della 

contrattazione collettiva; 

e) l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla 

riassunzione di un altro lavoratore; 

f)  il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione 

aziendale;  

g) con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un 

datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente 

coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero 

risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;  

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Distinti saluti 

 


