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Il nuovo esonero contributivo  

per l’occupazione giovanile  
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1. Introduzione: il “nuovo” esonero contributivo per favo-

rire l’occupazione “giovanile” 

Nella conversione in legge del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, c.d. de-

creto dignità, è stato introdotto un nuovo sgravio triennale per 

l’assunzione di giovani che saranno effettuate negli anni 2019 e 

2020. 

Nello specifico, all’art. 1-bis della l. n. 96/2018, viene previsto un 

«esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile» che 

risulta essere una sorta di “copia/incolla”, anche se parziale, di 

quanto già previsto dalla legge (di bilancio per l’anno 2018) n. 

205/2017. 

In sintesi, si tratta di un nuovo incentivo “temporaneo”, per gli 

anni 2019 e 2020, che replica in buona parte l’esonero strutturale 

in essere per le assunzioni di giovani dal 2018. 

Una prima e importante differenza che emerge tra le due norma-

tive è che l’esonero previsto dalla l. n. 96/2018 è, appunto, prov-

visorio (biennio 2019-2020) e per i “giovani” under 35, mentre 

l’esonero da legge di bilancio 2018 è strutturale, per i giovani un-

der 30 e solo per il 2018 per gli under 35. 

Per un raffronto tra i due testi normativi si vedano i box al termi-

ne del presente contributo. 



56  Decreto dignità. Commentario al d.l. n. 87/2018 convertito dalla l. n. 96/2018 

 

www.bollettinoadapt.it 

 

 

2. Le caratteristiche dell’esonero 

Il nuovo esonero riguarda le assunzioni che saranno effettuate 

nel biennio 2019-2020, di soggetti che: 

• non abbiamo compiuto il trentacinquesimo anno di età; 

• non siano mai stati assunti a tempo indeterminato da alcun 

datore di lavoro (in Italia o all’estero). 

Oltre al requisito dell’età, quindi, l’esonero spetta in caso di as-

sunzioni di lavoratori che non hanno mai avuto un contratto di 

lavoro a tempo indeterminato in tutta la loro vita lavorativa, inol-

tre, il contratto deve essere a tutele crescenti di cui al d.lgs. 4 

marzo 2015, n. 23. 

Dal tenore letterale della norma sembrerebbe esclusa tale agevo-

lazioni nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro, per patto indivi-

duale o per accordo collettivo, venga regolato dall’art. 18 della l. 

n. 300/1970. A riguardo si auspica in prossimi chiarimenti. 

Per poter accertare lo status relativo all’assenza di precedenti rap-

porti di lavoro a tempo indeterminato, la prassi oramai consoli-

data negli ultimi anni prevede due tipi di verifiche: 

1) la verifica del c.d. certificato storico rilasciato dal Centro per 

l’impiego che può essere richiesto direttamente dal giovane. 

Si fa presente che i sistemi telematici dei Centri per l’impiego, 

però, non sono sempre perfettamente allineati tra livello re-

gionale e centrale; 

2) la verifica nel portale dell’Inps tramite l’apposito applicativo, 

anche se lo stesso Istituto precisa che quanto attestato non ha 

valore certificativo. 

Per completare la verifica di tale requisito può essere richiesta 

anche una dichiarazione di responsabilità del lavoratore 
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sull’assenza di pregressi rapporti di lavoro a tempo interminato in 

Italia o all’estero. 

Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero eventuali pe-

riodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e 

non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

Dal tenore letterale della norma non è stata prevista in modo 

esplicito l’incentivazione per le trasformazioni a tempo indeter-

minato dei contratti a tempo determinato come invece previsto 

per l’esonero ex legge di bilancio 2018 (si veda raffronto tra i testi 

normativi nei box al termine del contributo). 

 

 

3. L’ammontare dell’esonero (parziale) 

Prima di tutto deve essere precisato che si tratta di un esone-

ro/sgravio parziale e non totale. 

Infatti, la misura dello stesso è pari al cinquanta per cento dei 

contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro, 

con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail (per prece-

denti esoneri simili è stato precisato che sono da escludere dallo 

sconto anche i contributi per il Fondo garanzia TFR, i Fondi di 

sostegno al reddito, i fondi interprofessionali per la formazione e 

lo 0,30% a titolo di solidarietà). 

Tale esonero parziale spetta per le assunzioni effettuate nel 2019 

e nel 2020, non si tratta quindi di un esonero strutturale.  

L’esonero del cinquanta per cento dei contributi a carico datore 

di lavoro è previsto per un periodo massimo di 36 mesi e nel li-

mite di 3.000 euro annui (riparametrato a 250 euro mensili). 

Non si tratta quindi, come per l’esonero previsto dalla legge di 

bilancio 2018, di uno sconto di 3.000 euro ma di una agevolazio-

ne del cinquanta per cento dei contributi fino al limite di 3.000 

euro annui e per un massimo di tre anni. 
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I contributi previdenziali a carico lavoratore (9,19 o 9,49%) sono 

sempre dovuti in misura intera. 

L’esonero è previsto anche per contratti a tempo parziale e in 

questo caso il limite dei 3.000 euro annui sono da riparametrare 

in base alla percentuale prevista dal contratto individuale di lavo-

ro rispetto al tempo pieno.  

 

 

4. L’estensione dell’esonero per l’assunzione di colf e ba-

danti 

Per la prima volta una tale tipologia di esonero viene estesa anche 

alle assunzioni nell’ambito del lavoro domestico. Di conseguen-

za, l’esonero può essere utilizzato anche dalle famiglie o dai sog-

getti legittimati a instaurare rapporti di lavoro domestico, che sti-

pulano un contratto a tempo indeterminato con colf e badanti 

che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno d’età e che 

non hanno mai avuto nella loro vita lavorativa un contratto di la-

voro a tempo indeterminato, in Italia o all’estero. 

Per tale tipologia di assunzioni, però, lo sconto/esonero si limita 

a importi molto ridotti, vediamo perché. 

In base alle tabelle contributive Inps per l’anno 2018, per i rap-

porti di lavoro di almeno 24 ore a settimana la contribuzione 

previdenziale totale è pari a 1,02 euro per ciascuna ora retribuita. 

Di questi 1,02 euro, 0,26 euro sono a carico del lavoratore e i re-

stanti 0,76 euro sono a carico datore di lavoro. L’esonero in og-

getto prevede un incentivo pari al 50% della contribuzione pre-

videnziale e assistenziale a carico del datore di lavoro corrispon-

denti, quindi, a 0,38 euro per ora. 

Ipotizzando un rapporto di lavoro domestico di 25 ore settima-

nali l’esonero complessivo mensile ammonterà a poco più di 

41,00 euro per mese (che potrebbero ridursi a circa 36,00 euro 
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mensili se il decreto attuativo e/o le istruzioni dell’Istituto previ-

denziale specificheranno che pur essendo un’aliquota complessi-

va quella prevista per i contributi dei lavoratori domestici, alla lu-

ce di quanto disposto dalla normativa, deve essere da questa de-

tratta la parte relativa all’assicurazione Inail e al Fondo di garan-

zia TFR come previsto per esoneri simili). 

Riparametrando tale esonero per un rapporto di lavoro domesti-

co a tempo pieno non convivente, 40 ore di lavoro settimanali, si 

può arrivare a circa 66,00 euro mensili (58,00 euro circa senza 

l’Inail e il Fondo garanzia TFR, come sopra descritto). 

 

 

5. I vincoli ridotti rispetto all’esonero legge di bilancio 2018 

Per la legittima fruizione di tutti gli incentivi in materia di lavoro 

è necessario rispettare le condizioni che fanno riferimento ai 

principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del 

d.lgs. n. 150/2015. 

L’esonero non è applicabile qualora l’assunzione violi un obbligo 

preesistente tra le parti o se viola il diritto di precedenza di un la-

voratore, oppure se il datore di lavoro o l’utilizzatore (in caso di 

somministrazione) hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse 

ad una crisi o ad una riorganizzazione aziendale. 

Le differenze rispetto al “cugino” incentivo previsto dalla legge 

di bilancio 2018, si sostanziano nel fatto che a questo nuovo eso-

nero non si applica: 

1) la condizione aggiuntiva che prevede che nei sei mesi prece-

denti l’assunzione l’azienda non abbia proceduto a licenzia-

menti economici individuali e collettivi nella medesima unità 

produttiva; 

2) inoltre, non è prevista la decadenza del diritto all’esonero, in 

caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 
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lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella mede-

sima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica 

del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei sei mesi 

successivi alla predetta assunzione. 

Quindi, l’incentivo previsto dalla l. n. 96/2018 non prevede limi-

tazioni legate ai licenziamenti effettuati nei sei mesi precedenti e 

nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata. 

Altra differenza rispetto l’incentivo per l’occupazione giovanile 

previsto dalla legge di bilancio 2018 è che il nuovo incentivo non 

prevede l’ipotesi di portabilità dello stesso. La l. n. 205/2017 pre-

vede la portabilità dell’incentivo, nelle ipotesi in cui il lavoratore 

assunto con incentivo e per il quale tale incentivo sia stato godu-

to parzialmente dal datore di lavoro, ad altro datore di lavoro che 

lo assuma successivamente a tempo indeterminato. 

Quanto sopra riportato potrà essere meglio specificato e coordi-

nato con l’esonero previsto dalla legge di bilancio 2018 dal decre-

to ministeriale attuativo. 

Si evidenzia, inoltre, che il beneficio in oggetto rispetto a quello 

previsto dalla legge di bilancio 2018 non è previsto: 

• nel caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato in 

rapporto a tempo indeterminato; 

• nel caso di assunzione (a tutele crescenti) di giovani che han-

no acquisito il titolo di studio da non oltre sei mesi (studenti 

che hanno svolto attività di alternanza scuola lavoro presso il 

datore di lavoro; studenti che hanno svolto un contratto di 

apprendistato duale presso il datore di lavoro che assume). 

 

 

6. Le modalità di fruizione  

L’esonero previsto dalla legge di bilancio 2018, così come in ge-

nere i precedenti incentivi, erano e sono immediatamente opera-
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tivi sotto un profilo legale. La fruizione pratica era vincolata solo 

da istruzioni da parte dell’Inps che solitamente sono state emana-

te a distanza di qualche mese dall’entrata in vigore della relativa 

normativa. 

Al contrario, per le modalità di fruizione del nuovo esonero pre-

visto dalla l. n. 96/2018 è necessaria l’emanazione di un decreto 

attuativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di con-

certo con il Ministro dell’economia e delle finanze che secondo il 

dettato normativo dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla da-

ta di entrata in vigore della legge (ossia il 12 agosto 2018). 

Nelle pregresse esperienze di incentivi/esoneri simili nonostante 

l’immediata operatività, come descritto sopra, sono stati riscon-

trati dei ritardi nel metterli in pratica a causa di istruzioni emanate 

da parte dell’Istituto previdenziale arrivate dopo qualche mese. In 

questo caso, invece, ci si augura che il decreto ministeriale con-

tenga oltre che le modalità di fruizione dell’incentivo anche, in 

accordo con l’Istituto, le istruzioni operative in modo da poter 

applicarlo pienamente già dai primi giorni del nuovo anno 2019 

o, perlomeno, che le stesse vengano diffuse per tempo in modo 

da rendere l’esonero immediatamente operativo. 

 

Raffronto tra i testi normativi (in neretto le principali parti dif-

ferenti tra i due testi):  

 

L. n. 96/2018 

art. 1-bis (estratto) 

L. n. 205/2017 

art. 1, comma 100-115 (estratto) 

1.  

Al fine di promuovere l’occupazione 

giovanile stabile, ai datori di lavoro 

privato  

che negli anni 2019 e 2020  

 

 

100.  

Al fine di promuovere l’occupazione 

giovanile stabile, ai datori di lavoro 

privati  

che, a decorrere dal 1º gennaio 

2018, 
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assumono lavoratori che non han-

no compiuto il trentacinquesimo 

anno di età, cui si applicano le di-

sposizioni in materia di contratto di 

lavoro subordinato a tempo inde-

terminato a tutele crescenti di cui al 

decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 

23,  

 

è riconosciuto, per un periodo mas-

simo di trentasei mesi, l’esonero dal 

versamento del 50 per cento dei 

complessivi contributi previdenziali a 

carico del datore di lavoro,  

con esclusione dei premi e contributi 

dovuti all’Istituto nazionale per 

l’assicurazione contro gli infortuni 

sul lavoro,  

 

nel limite massimo di 3.000 euro su 

base annua, 

riparametrato e applicato su base 

mensile. 

 

 

 

 

 

 

2. L’esonero di cui al comma 1 spet-

ta con riferimento ai soggetti che al-

la data della prima assunzione per 

la quale si applica l’incentivo  

 

 

 

non hanno compiuto il 

trentacinquesimo anno di età  

 

 

e non sono stati occupati a tempo 

indeterminato con il medesimo o 

assumono lavoratori con contratto di 

lavoro subordinato a tempo indeter-

minato a tutele crescenti, di cui al 

decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 

23,  

 

 

 

 

è riconosciuto, per un periodo mas-

simo di trentasei mesi, l’esonero dal 

versamento del 50 per cento dei 

complessivi contributi previdenziali a 

carico dei datori di lavoro, 

con esclusione dei premi e contributi 

dovuti all’Istituto nazionale per 

l’assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro (INAIL) 

 

nel limite massimo di importo pari a 

3.000 euro su base annua, ripara-

metrato e applicato su base mensile.  

 

Resta ferma l’aliquota di 

computo delle prestazioni pen-

sionistiche. 

 

 

 

101. L’esonero spetta con riferimen-

to ai soggetti che, alla data della 

prima assunzione incentivata ai sen-

si dei commi da 100 a 108 e da 113 

a 115,  

 

 

non abbiano compiuto il trentesi-

mo anno di età  

 

 

e non siano stati occupati a tempo 

indeterminato con il medesimo o con 
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con altro datore di lavoro.  

 

 

 

 

Non ostano al riconoscimento 

dell’esonero gli eventuali  

 

periodi di apprendistato svolti pres-

so un altro datore di lavoro e non 

proseguiti in rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato. 

altro datore di lavoro,  

 

fatto salvo quanto previsto dal 

comma 103. 

 

Non sono ostativi al riconoscimento 

dell’esonero gli eventuali  

 

periodi di apprendistato svolti presso 

un altro datore di lavoro e non pro-

seguiti in rapporto a tempo indeter-

minato. 

 

 

Le parti differenti tra i due testi normativi: 

 

L. n. 96/2018 

art. 1-bis 

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell’esonero di cui al comma 

1. 

 

L. n. 205/2017 

art. 1 

102. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, 

l’esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto 

il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al com-

ma 101. 

 

103. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo inde-

terminato è stato parzialmente fruito l’esonero di cui al comma 100, sia 

nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, 

il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla 

piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla 

data delle nuove assunzioni. 
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104. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui 

all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero 

contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti 

l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustifi-

cato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 

23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.  

 

105. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto 

o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato 

con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero di cui al 

comma 100, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, 

comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini 

del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta 

revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che as-

sumono il lavoratore ai sensi del comma 103. 

 

106. L’esonero di cui al comma 100 si applica, per un periodo massimo di 

dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro 

su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 

2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a 

condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età 

alla data della prosecuzione. In tal caso, l’esonero è applicato a decorrere 

dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo 

di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 103, 104 e 105. 

 

107. L’esonero di cui al comma 100 si applica, alle condizioni e con le mo-

dalità di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115, anche nei casi di con-

versione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di 

un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo 

restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione. 

 

108. L’esonero di cui al comma 100 è elevato alla misura dell’esonero tota-

le dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori 

di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fermi re-

stando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il 

previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con 

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di-

cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei mesi 

dall’acquisizione del titolo di studio: 

a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternan-
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za scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previ-

ste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, 

ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di 

alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del 

monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei 

percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 

2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispet-

tivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari; 

b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di 

apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istru-

zione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superio-

re o periodi di apprendistato in alta formazione. 

 

109. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con 

riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indetermi-

nato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento a contratti stipulati 

non oltre il 31 dicembre 2018, di persone a cui sia stata riconosciuta prote-

zione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016, è erogato per un periodo 

massimo di trentasei mesi un contributo, entro il limite di spesa di 500.000 

euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione o sgra-

vio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assisten-

ziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori assunti. 

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 

il Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entra-

ta in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di assegnazione dei 

contributi di cui al presente comma. 

 


