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PIETRO ALOISI MASELLA   

La legge di bilancio per il 2021  
(L. n.178 del 30.12.2020)  

prevede la proroga e il rafforzamento di alcune agevolazioni alle 
assunzioni. 
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ESONERO CONTRIBUTIVO  
TRIENNALE PER ASSUNZIONI A 

TEMPO INDETERMINATO  
DECONTRIBUZIONE PER 

L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI 
AL SUD 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER 
L’ASSUNZIONE DI DONNE (svantaggiate) 



PIETRO ALOISI MASELLA  

 Il legislatore, con La legge di Bilancio 2021 ha ritoccato la disciplina dell'esonero 
contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105, della legge n. 205/2017 
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ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE PER ASSUNZIONI 
A TEMPO INDETERMINATO  UNDER 36 

(art. 1 comma 10 legge 178/20) 

Per il biennio 2021-2022, i datori di lavoro 
privati che: 
 Assumono a tempo indeterminato 
  Trasformano a tempo indeterminato i 

contratti a tempo determinato 

Hanno diritto ad un 
esonero 

contributivo 

Per 36 mesi 
(48 mesi  nelle zone 
svantaggiate: Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia) 

Nella misura del 100% per un 
importo massimo di 6000 euro 
annui 



 
 
 
 
 

ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE PER ASSUNZIONI 
A TEMPO INDETERMINATO  UNDER 36 

(ART. 1 COMMA 10 LEGGE 178/20) 
 
 

4 

Pietro Aloisi Masella  

Requisiti del neoassunto 
Non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro 
Spetta l’esonero 
•  Precedenti lavorativi come apprendista presso lo stesso o altro datore di lavoro , non confermato. 
•  Precedenti lavorativi come domestico o come lavoratori intermittenti . 
•  Cessazione del rapporto agevolato prima dei 36 mesi: la quota residua potrà essere fruita in caso di 

nuova assunzione a tempo indeterminato , dal nuovo datore di lavoro, in deroga all’età 
• Precedenti lavorativi di natura professionale in forma autonoma, ecc. 
Non spetta l’esonero 
• Precedenti lavorativi come somministrato : 
• Risoluzione del precedente rapporto a tempo indeterminato non agevolato per mancato superamento 
del periodo di prova,  
• Risoluzione del precedente rapporto a tempo indeterminato non agevolato per dimissioni 
• Riqualificazione di un rapporto di lavoro autonomo in un rapporto di lavoro dipendente. 
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CONDIZIONI 
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ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE PER ASSUNZIONI 

A TEMPO INDETERMINATO  UNDER 36 
(art. 1 comma 10 legge 178/20) 

 

DIPENDENTE 

• Under36 (35 anni e 364 giorni) 
• Non aver mai avuto un contratto a 

tempo indeterminato (ad eccezione dei 
contratti di apprendistato non proseguiti 
al termine del periodo formativo) 

DATORE DI LAVORO PRIVATO 

Che non hanno proceduto, nei sei mesi precedenti 
l’assunzione e non procederanno nei 9 mesi successivi 
alla stessa,  a licenziamenti individuali per giustificato 
motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi di 
lavoratori con la stessa qualifica nella stessa unità 
produttiva 
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ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE PER ASSUNZIONI 
A TEMPO INDETERMINATO  UNDER 36 

(art. 1 comma 10 legge 178/20) 

ULTERIORI CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’ESONERO 

 Rispetto di quanto previsto dalle Leggi 296/06 art 1 comma 1175; 150/15 art,31comma 1: 
 Regolarità negli adempimenti contributivi; 
 Osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; 
 Rispetto degli accordi e dei contratti collettivi; 
 Non deve violare un diritto di precedenza;  
 Non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione 

aziendale, 
 

 Rispetto del limite di 1.800.000,00 euro previsto dalla Comunità Europea sugli aiuti Covid 
fino al 31/12/2021 
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ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE PER ASSUNZIONI 
A TEMPO INDETERMINATO  UNDER 36 

(art. 1 comma 10 legge 178/20) 

DIFFERENZE RISPETTO ALLA NORMATIVA DI CUI ALLE LEGGI  n. 205 /2017 e 160/2019 
 

 Misura dell’esonero alzata dal 50 al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro. 
 Impossibilità di applicare le nuove disposizioni, diversamente a quanto previsto 

originariamente per gli under 30, alle prosecuzioni di contratto di apprendistato(nessun 
esonero applicabile al V anno) 

 Elevata da 6 a 9 mesi, successivi all’assunzione, l’impossibilità di usufruire dello sgravio in 
caso di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi. 

 Esclusione del diritto allo sgravio qualora il datore di lavoro abbia proceduto nei 6 mesi 
precedenti all’assunzione al licenziamento nella medesima unità produttiva di lavoratori 
inquadrati nella medesima qualifica. L’eventuale violazione delle anzidette condizioni 
determina la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito dal datore di lavoro. 
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ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE PER ASSUNZIONI 
A TEMPO INDETERMINATO  UNDER 36 

(art. 1 comma 10 legge 178/20) 

CUMULABILITA’ CON ALTRI BENEFICI 

L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di 
finanziamento, ma è cumulabile con altri incentivi di natura economica. Nello 
specifico: 

  

Incentivo per 
l’assunzione di 
lavoratori disabili 

incentivo per l’assunzione di beneficiari 
NASPI   
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Quali contributi? 

 
L’incentivo, è pari all’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con  
eccezione: 
1. dei premi e i contributi dovuti all’INAIL; 
2. del contributo, ove dovuto, al “fondo Tesoreria INPS»; 
3. del contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà di cui agli art. da 26, a 29 del d. lg. vo n. 148/2015 
4. delle contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di 
solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, quali : 
• il contributo, pari allo 0,30%, destinato - al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; 
• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza 
sanitaria 
• il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997; 
• il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 166/1997. 
E’ considerato a carico del datore di lavoro (e quindi soggetto alla applicazione dell’esonero) il contributo aggiuntivo 
IVS, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori 
dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile.  

L'efficacia dell'incentivo è subordinata all’autorizzazione       
 della Commissione europea 

ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE PER ASSUNZIONI 
A TEMPO INDETERMINATO  UNDER 36 

(art. 1 comma 10 legge 178/20) 
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ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ ASSUNZIONE DI DONNE 
(articolo 1 comma 16 legge 178/20) Circolare INPS, la numero 32 

del 22 febbraio 2021 
Con la nuova legge finanziaria il legislatore ha rinforzato anche la disciplina 
dell’esonero contributivo previsto dalla Legge Fornero per l’assunzione di donne  

In via sperimentale, i datori di lavoro privati che: 
 Assumono a tempo indeterminato 
 Trasformano a tempo indeterminato  
        i contratti a tempo determinato 

Hanno diritto ad un 
esonero contributivo 

compreso il premio INAIL 

Per 18 mesi Nella misura del 100% per un 
importo massimo di 6000 euro annui 

L’Inps, in netto contrasto con quanto disciplinato dalla legge di Bilancio 2021, 
con la circolare n. 32 del 22.02.2021, ha esteso l’esonero contributivo totale anche 
per le assunzioni effettuate a tempo determinato, così come disciplinato dall’art. 

4 co. 8 della L. 92/2012, ma limitandone l’agevolazione a soli 12 mesi. 
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ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ ASSUNZIONE DI DONNE  
(articolo 1 comma 16 legge 178/20) 

Lo sgravio riguarda le assunzioni di: 

Donne con almeno 
50 anni di età, al 

momento 
dell’effettiva 
assunzione, e 

disoccupati (1) da 
oltre 12 mesi 

Donne di qualsiasi età, 
residenti in aree 
svantaggiate e «prive di 
un lavoro regolarmente 
retribuito (2)  da almeno 
6 mesi» 

Donne prive di un 
lavoro regolarmente 

retribuito (2) da almeno 
24 mesi ovunque 

residenti 

1) Nel riferirsi alla nozione di disoccupazione il legislatore richiama la disciplina della disoccupazione di cui al decreto 
legislativo 21 aprile 2000, n. 181: il lavoratore dovrà pertanto essere un disoccupato registrato presso il servizio 
competente (cioè il centro per l’impiego competente per domicilio) e la durata della disoccupazione deve essere superiore a 
12 mesi, in base alle regole fissate dagli articoli 2 e 4 del citato decreto legislativo.  2)  Si intende chi nei 6 mesi precedenti 
l’assunzione non ha avuto un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi e chi non ha avuto un’attività 
di lavoro  autonomo dalla quale sia derivato un reddito la cui imposta lorda sia inferiore a  quella delle detrazioni 
spettanti. 

Donne di qualsiasi età, 
con una professione o di 

un settore economico 
caratterizzati da 

un’accentuata disparità 
occupazionale di genere 

e prive di un impiego 
regolarmente retribuito 

(2) da almeno 6 mesi 



ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ ASSUNZIONE DI DONNE  
(ARTICOLO 1 COMMA 16 LEGGE 178/20) 

 Hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto: 
 

1. gli enti pubblici economici; 
2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti 
pubblici economici; 
3. gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di 
capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; 
4. le ex I PAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei 
requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; 
5. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
6. i consorzi di bonifica; 
7. i consorzi industriali; 
8. gli enti m orali; 
9. gli enti ecclesiastici. 
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ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ ASSUNZIONE DI DONNE  
(articolo 1 comma 16 legge 178/20) 

CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’ESONERO 

 Incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei 
lavoratori occupati ricavato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati 
nei 12 mesi precedenti (L’incentivo è comunque applicabile, qualora  l’incremento non avvenga 
per dimissioni volontarie del lavoratore; invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore; 
pensionamento per raggiunti limiti di età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; 
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) 

 Regolarità negli adempimenti contributivi 
 Osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro 
 Rispetto degli accordi e dei contratti collettivi 
 L’assunzione non riguardi l’attuazione di un obbligo preesistente 
 L’assunzione non violi il diritto di precedenza 
 Il datore di lavoro non abbia in atto sospensioni dal lavoro per crisi o 

riorganizzazione aziendale  
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ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ ASSUNZIONE DI DONNE  
(articolo 1 comma 16 legge 178/20) 

L'efficacia dell'incentivo è subordinata 
all’autorizzazione della Commissione europea 

Una volta ottenuta l’autorizzazione il singolo richiedente dovrà: 
 
 non superare il limite massimo di 1.800.000,00 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o 

altro onere) complessivi computando tutti gli aiuti concessi;  
 tenere conto che l’incentivo non può essere concesso a imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che 

abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a 
seguito dell’epidemia da Covid-19. Tale requisito non è richiesto alle microimprese o alle piccole 
imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure 
concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il 
salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.  
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DECONTRIBUZIONE SUD  
art.27 DL 104/20-art.1, comma161 legge Bilancio 2021 circolare INPS n. 122 

del 22 ottobre 2020 
Introdotto per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di 
lavoro del settore privato operanti nelle regioni del Sud, con riferimento ai rapporti 
di lavoro dipendente, instaurati e instaurandi . 
 Si tratta in particolare delle seguenti regioni:  
• Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.  

 
L’INPS, ha diffuso con la circolare 22 febbraio 2021, n. 33  le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli 
adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 
dicembre 2021. 
Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio, così come precisato dalla sopra citata circolare, nelle 
ipotesi in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in 
regioni non oggetto di decontribuzione, presenti una o più unità operative ubicate nelle suddette regioni, è 
necessario che la Struttura INPS territorialmente competente, a seguito di specifica richiesta da parte del 
datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche 
contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il 
significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del 
Mezzogiorno”. 

https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/02/23/decontribuzione-sud-via-libera-sgravio-2021
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DECONTRIBUZIONE SUD  
art.27 DL 104/20-art.1, comma161 legge Bilancio 2021 circolare INPS n. 122 

del 22 ottobre 2020 

L’esonero contributivo è modulato nel seguente modo:  

 in misura pari al 30%  dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;  
   
 in misura pari al 20%  dei complessivi contributi previdenziali da versare  per gli anni 2026 e 2027;  
   
 in misura pari al 10%   dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.  
 
 
La sopra indicata riduzione contributiva, è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di over 50 
disoccupati da almeno 12 mesi; l’incentivo all’assunzione di disabili; l’incentivo all’assunzione di 
beneficiari di NASpI,  nonché con altri contributi di tipo economico. 



 
 
 
 
 
PIETRO ALOISI MASELLA  
 
    DECONTRIBUZIONE SUD  
ART.27 DL 104/20-ART.1, COMMA161 LEGGE BILANCIO 2021 CIRCOLARE INPS N. 122  
    DEL 22 OTTOBRE 2020 
 Quali soggetti sono esclusi 
Rispetto alla decontribuzione prevista nel quarto trimestre 2020, la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) 
ha ridotto la platea dei beneficiari. 
L’art. 1, co. 162, della legge in parola prevede che l’agevolazione non si applica: 
a) agli enti pubblici economici; 
b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione 
regionale; 
c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di 
procedimenti di privatizzazione; 
d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto 
privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte 
nel registro delle persone giuridiche; 
e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
f) ai consorzi di bonifica; 
g) ai consorzi industriali; 
h) agli enti morali; 
i) agli enti ecclesiastici. 
Come emerge dalla circolare INPS n. 33/2021, per effetto del richiamo da parte della Decisione C(2021) 
1220 final del 18 febbraio 2021 alle condizioni di concedibilita ̀ dell’aiuto previste dalla Decisione C(2020) 
6959 final del 6 ottobre 2020, riferita all’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, sono escluse altresì 
le imprese operanti nel settore finanziario. 
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DECONTRIBUZIONE SUD  
art.27 DL 104/20-art.1, comma161 legge Bilancio 2021 circolare INPS n. 122 

del 22 ottobre 2020 

CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’ESONERO 

 Rispetto di quanto contenuto al comma 1175 dell’art. 1 della Legge 296/2006: 
 Regolarità negli adempimenti contributivi; 
 Osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; 
 Rispetto degli accordi e dei contratti collettivi. 
 Rispetto del limite di 1.800.000,00 euro previsto dalla Comunità Europea sugli aiuti Covid fino al 

31/12/2021 
 Autorizzazione comunitaria per il periodo 01/07/2021-31/12/2021 è stata concessa in data 

18.02.2021- C(2021) 1220 final  
 
L’INPS, con il messaggio n.831 del 25 febbraio 2021 riguardo la disciplina del recupero contributivo a conguaglio per i mesi 
arretrati ha spiegato che, in sede di compilazione della denuncia contributiva Uniemens, di competenza del mese di febbraio o di 
marzo, nell’elemento “ImportoArrIncentivo” il datore di lavoro può indicare gli importi dell’esonero relativi sia al mese di gennaio 
che di febbraio 2021.  I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” 
ricostruito dalle procedure, con il codice “L543”, avente il significato di “Arretrato Agevolazione contributiva per l’occupazione in 
aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020 - mese di 
gennaio/febbraio 2021”. 
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