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NOVITA’ BANDI E INCENTIVI
Il nuovo incentivo per i contratti a tempo indeterminato
Con la circolare 17 del 30 gennaio 2015 l'INPS ha pubblicato le regole per
accedere allo sgravio contributivo totale per le nuove assunzioni a tempo inde-
terminato (sono ammessi il part time, i contratti a soci lavoratori delle coope-
rative lavoro e la somministrazione) nel corso del 2015.
Requisiti beneficiari: possono accedere allo sgravio contributivo tutti i datori
di lavoro privati, anche se non imprenditori. Requisiti lavoratori: l'esonero
contributivo spetta a condizione che il lavoratore non abbia avuto altri rapporti
di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l'assunzione e non sia
già stato dipendente a tempo indeterminato dello stesso datore di lavoro (o
società controllate/collegate) nei tre mesi che precedono  la pubblicazione del-
la Legge di Stabilità 2015 e quindi a partire dal 23 settembre 2014. Sono osta-
tivi i rapporti a tempo indeterminato intercorsi nei 6 mesi precedenti l'assun-
zione anche se in ragione di apprendistato, di somministrazione o di lavoro
domestico. Sono ammessi all'esonero, invece, i lavoratori che nei sei mesi pre-
cedenti erano assunti con contratto a tempo indeterminato intermittente. L'in-
centivo, secondo l'interpretazione dell'INPS, si applica anche nel caso in cui
l'assunzione a tempo indeterminato costituisca un obbligo di legge (es. trasfor-
mazione di tempo determinato di oltre 6 mesi) e nel caso di lavoratori disabili.
Se il lavoratore è un operaio che opera nel settore agricolo non deve avere
avuto un rapporto a tempo indeterminato o un rapporto a tempo determinato
pari o superiore alle 250 giornate con un datore di lavoro agricolo nel corso
del 2014. Rapporti di lavoro non ammessi: apprendistato, lavoro domestico,
lavoro intermittente.
Agevolazione: la misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi pre-
videnziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi
INAIL, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base annua
per 36 mesi. L’applicazione del predetto beneficio non determina alcuna ridu-
zione della misura del trattamento previdenziale, in quanto l’aliquota di com-
puto delle prestazioni pensionistiche resta fissata nella misura ordinaria, pari,
per la generalità dei lavoratori subordinati, al 33% della retribuzione lorda im-
ponibile. Parimenti, continuano ad applicarsi ai lavoratori gli istituti e gli inter-
venti previdenziali tipici del settore in cui opera il relativo datore di lavoro.
Compatibilità con altri incentivi: l'incentivo non è compatibile con “altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente”. L'incentivo, invece, è cumulabile con tutti i benefici economici. La
circolare INPS cita ad esempio e discute i termini di compatibilità degli incen-
tivi per: lavoratori disabili (ex art.13 L.68/99), giovani genitori (decreto Mini-
stero della Gioventù del 19 novembre 2010), beneficiari Aspi (art.2 co.10 bis
L.92/2012), garanzia giovani (decreto MLPS dell'8 agosto 2014), giovani la-
voratori agricoli (art.5 L116/2014), giovani under 29 anni (art.1 D.L.76/2011),
lavoratori beneficiari di indennità di mobilità (art.6 L.223/91).

Incentivi Regione Lombar-
dia: “Ponte generazionale”
Il progetto è pubblicato sul Burl del
5/2/2015 ed è finanziato con 3 milio-
ni di euro a valere sul programma
nazionale “Welfare to Work”, pro-
mosso dal Ministero del Lavoro.
L’intervento prevede che l’impresa,
con sede operativa sul territorio re-
gionale, possa proporre ai singoli la-
voratori in possesso dei requisiti pre-
visti l’adesione volontaria ad un per-
corso di uscita dal contesto produtti-
vo che preveda una conversione o
una riduzione in tempo parziale
dell’orario di lavoro fino ad un massi-
mo del 70% per una durata massima
di 4 anni. L’incentivo consiste nella
copertura a carico del progetto “Ponte
generazionale” del delta contributivo
determinatosi a causa della conver-
sione del contratto, dalla data di de-
correnza della conversione fino alla
prima data utile per il pensionamento.
I requisiti dei lavoratori sono: non più
di 48 mesi (e minimo 12 mesi) per il
conseguimento al diritto alla pensio-
ne; attività svolta in ambito regionale;
imponibile previdenziale 2014 massi-
mo di 100mila euro. In cambio l’im-
presa si impegna all’inserimento di
giovani inoccupati o disoccupati, tra i
18 e i 29 anni, residenti o domiciliati
in Lombardia, in quantità tale da assi-
curare un saldo occupazionale positi-
vo. La partecipazione al progetto e
relativo incentivo devono essere
richiesti entro il 15/05/2015.

Gli approfondimenti sono consultabili,
scaricando la versione elettronica della
Newsletter dalla sezione per i datori di
lavoro del  sito: http://
sintesi.provincia.brescia.it/portale/
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 Bonus assunzionali
I rapporti di lavoro incentivati sono subordinati a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 6 mesi
(anche per proroghe successive) intercorsi a partire al 1° maggio 2014 e fino al 30 giugno 2017. Sono ammessi anche:
l’apprendistato di II livello, i rapporti di lavoro in somministrazione e quelli riferiti a soci lavoratori di cooperative di
lavoro. Si incentiva anche il part time, purché la riduzione di orario non sia superiore al 40%. Non sono incentivabili,
invece, l’apprendistato di I e III livello, il lavoro accessorio, il lavoro intermittente, ripartito e domestico. Gli incentivi
sono proporzionali al grado di svantaggio del lavoratore e ogni lavoratore può essere titolare del beneficio una sola vol-
ta fatta eccezione per la trasformazione di contratti a tempo determinato già incentivati in contratti a tempo indetermi-
nato o per la proroga del tempo determinato oltre i 12 mesi. L’incentivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione

non selettivi rispetto al datore di lavoro e ai
lavoratori e cumulabile nei limiti del 50%
dei costi salariali con incentivi aventi natura
selettiva. Deve essere prenotato sul portale
dell’INPS e entro 7 giorni lavorativi dalla
ricezione della comunicazione di prenota-
zione positiva da parte dell’Istituto, il dato-
re di lavoro deve effettuare l’assunzione
ovvero la trasformazione.

Normativa di riferimento: Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 8/8/2014; Circolare INPS
n.118 del 3/10/2014; Messaggio INPS n.9956 del 30 dicembre 2014; Decreto MLPS n.11 del 23/01/2015.

Gli approfondimenti sono consultabili,
scaricando la versione elettronica della
Newsletter dalla sezione per i datori di
lavoro del  sito: http://
sintesi.provincia.brescia.it/portale/

INCENTIVI GARANZIA GIOVANI
Sono beneficiari dell’incentivo i giovani tra i 15 e i 29 anni che si sono
iscritti al programma “Garanzia Giovani” e che non studiano e non lavora-
no. Di seguito gli incentivi disponibili in Lombardia.

RAPPORTO DI
LAVORO

CLASSE DI PROFILAZIONE

BASSA MEDIA ALTA MOLTO
ALTA

Rapporto a tempo deter-
minato di almeno 6 mesi e
meno di 12 mesi

- - 1.500 2.000

Rapporto a tempo deter-
minato di almeno 12 mesi

- - 3.000 4.000

Rapporto a tempo indeter-
minato

1.500 3.000 4.500 6.000

 Incentivi apprendistato I e III livello (Decreto Regionale 9619 del 16/10/2014)
Regione Lombardia incentiva i rapporti di lavoro in Apprendistato di I livello (qualifica o diploma professionale) e di
III livello (alta formazione e ricerca), attivati a partire dal 20 ottobre 2014..

 Incentivi tirocinio (Decreto Regionale 9619 del 16/10/2014)
Regione Lombardia rimborsa l'indennità dei tirocini extracurriculari della durata superiore a 90 giorni continuativi
presso lo stesso soggetto ospitante. Di seguito i parametri del rimborso:

RAPPORTO DI LAVORO INCENTIVO FULL TIME

Apprendistato I livello Lavoratore minorenne 2.000 euro per anno per tutta la
durata dell’apprendistato
Lavoratore maggiorenne 3.000 euro per anno per tutta la
durata dell’apprendistato

Apprendistato III livello 6.000 euro per anno per tutta la durata dell’apprendistato

DURATA TIROCINIO INCENTIVO

120 giorni continuativi 400 euro

150 giorni continuativi 800 euro

180 giorni continuativi 1.200 euro

Oltre 180 giorni continuativi 200 euro per ogni mese successivo a 180 giorni


