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- Incentivo strutturale all’occupazione giovanile
commi 100-115, art. 1 , legge n. 205/2017

Riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, dovuti con      
riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo   
indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018 (strutturale) 

- di soggetti aventi meno di 35 anni di età, solo per il 2018

- ovvero meno di 30 anni di età per le assunzioni effettuate dal 2019. 



In attesa del Decreto 

Dal 2019, l’incentivo stabile relativo alle nuove assunzioni di giovani previsto dalla 
legge di Bilancio 2018 riguarda esclusivamente i lavoratori under 30. L’estensione ai 
lavoratori di età inferiore ai 35 anni, infatti, riguardava esclusivamente le 
assunzioni effettuate nel 2018 

Il Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018 convertito in legge n. 96/2018) ha introdotto uno 
sgravio contributivo triennale del 50% dei contributi previdenziali a carico delle 
imprese per le assunzioni di giovani con meno di 35 anni effettuate nel biennio 
2019 e 2020.

Estende l’agevolazione esistente alle assunzioni di soggetti che abbiano 
compiuto 30 anni ma siano di età inferiore ai 35 anni. 



Destinatari

Lavoratori che non hanno compiuto 35 anni di età.

 I lavoratori non devono aver avuto rapporti a tempo indeterminato con il 
medesimo o con altro datore di lavoro.

 Più Durc regolare, diritto di precedena, CCNL rappresentativi…..

Ambito temporale
 Il nuovo sgravio contributivo è temporaneo, limitato agli anni 2019 e 2020 

Durata e misura 
dell’esonero

 Lo sgravio contributivo è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi e 
consiste nell’esonero dal versamento del 50%

dei complessivi contributi Inps  a carico del datore di lavoro, 
nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.





Bonus eccellenze: sgravio totale per le imprese che assumono giovani 
laureati - si aspetta circolare

Si tratta di uno sgravio totale annuale dei contributi previdenziali a carico del datore 
di lavoro applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2019 di 
giovani laureati o in possesso di un dottorato di ricerca.

Soggetti beneficiari

• L’agevolazione spetta ai datori di lavoro privati, di conseguenza spetta anche ai 
soggetti che non rivestono la natura di impresa. 

• Il beneficio è previsto a favore dei datori di lavoro privati che effettuano dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2019 assunzioni a tempo indeterminato ovvero nel caso di 
trasformazione, nel medesimo periodo, con esclusione dei rapporti di lavoro 
domestico.



Requisiti dei lavoratori assunti

a) possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode , entro la 
durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di 
età, in Università statali o non statali legalmente riconosciute;

b) possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del 
trentaquattresimo anno di età, in Università statali o non statali legalmente 
riconosciute.



Dunque, un duplice requisito temporale: il primo relativo al 
periodo in cui l’assunzione deve essere effettuata, il secondo che 
riguarda quello relativo al conseguimento del titolo richiesto. 

Ovvero, assunzione nel 2019 e titolo conseguito dal 1°
gennaio 2018 al 30 giugno 2019.

• A tali condizioni si aggiunge anche quello anagrafico: 

il titolo di studio deve essere stato conseguito prima del 
compimento dei 30 anni per i laureati magistrali, 34 anni in caso 
di possesso del dottorato di ricerca.



Agevolazione

La misura dell’incentivo è pari allo sgravio totale annuale dei contributi INPS a carico 
del datore di lavoro, entro il limite massimo di 8 mila euro per ogni assunzione effettuata.

La durata è di dodici mesi a decorrere dalla data di assunzione, che comunque deve 
essere effettuata entro il 31 dicembre 2019.

Lo sgravio spetta per i contratti di lavoro a tempo indeterminato anche a tempo 
parziale : deve essere proporzionalmente ridotto.



• L’agevolazione si applica anche agli accordi di trasformazione di rapporti di 
lavoro a termine in contratti a tempo indeterminato intervenuti sempre nel corso 
del 2019 e fermo restando il possesso dei requisiti generali alla data della 
trasformazione. 

• Tale ipotesi potrà essere utile nel caso di un giovane non 
ancora in possesso del titolo di studio richiesto al momento di 
assunzione e che lo avesse conseguito successivamente entro 
il 30 giugno 2019; in tal caso, la trasformazione potrà per 
l’appunto consentire di fruire dell’agevolazione.



L’agevolazione non spetta ai datori di lavoro privati che, nei dodici 
mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti 
individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti 
collettivi nelle stesse unità produttive in cui si intende procedere 
alle assunzioni o trasformazioni agevolate.

• L’ipotesi di decadenza opera qualora il licenziamento venga 
effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione agevolata 
e determina la revoca dell’agevolazione nonché il recupero dello 
sgravio già fruito precedentemente.



L’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali che abbiano una
organizzazione autonoma.

• Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento di un’attività idonea a
realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di
lavoratori in forza in via continuativa.

• Quindi l’unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua
sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una
frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale

Sentenza n. 15211 del 22 luglio 2016 , Cass. 22.4.2010, n. 9558; Cass. 22.3.2005, n. 6117; Cass. 
6.8.2003, n. 11883; Cass. 9.8.2002, n. 12121; Cass. 20.7.2001, n. 9881.
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NOZIONE DI “UNITA’ PRODUTTIVA 
circolare 139/2016  - circolare n. 9 del 2017 

21



Autonomia finanziaria

• La giurisprudenza, al fine di individuare il concetto di autonomia finanziaria, ricorda 
come essa si possa rilevare qualora l’organismo abbia una distinta fisionomia, 
prevista anche negli atti societari, presenti un proprio bilancio e abbia a disposizione 
risorse che consentano di raggiungere, in autonomia appunto, gli obiettivi produttivi 
della singola unità.

38



• Qualora il giovane venga assunto con le agevolazioni ma lo sgravio non sia 
stato fruito interamente, una eventuale assunzione da parte di un 
successivo datore di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 
31 dicembre 2019 potrà consentire la fruizione per il periodo residuo utile. 
Sostanzialmente, le diverse assunzioni agevolate non potranno 
superare i 12 mesi complessivi di sgravio per ogni lavoratore 
destinatario dell’incentivo.

• E’ peraltro previsto che le regioni possono integrare le risorse per il 
finanziamento dell’incentivo.



Cumulabilità dell’incentivo

L'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o 
contributiva, definiti su base nazionale e regionale. 

Ad esempio, è cumulabile con l’esonero triennale per l’occupazione stabile di 
giovani, introdotto dalla legge di bilancio 2018, pari al 50% dei contributi a carico 
del datore di lavoro per una durata di 36 mesi 

ma a condizione che il giovane assunto nel 2019 abbia meno di 30 anni in quanto 
il limite dei 35 anni per accedere all’esonero triennale è stato in vigore solo per il 
2018.



Dovrebbe invece essere più agevolmente cumulabile con l’esonero triennale per le 
assunzioni a tempo indeterminato previsto dal decreto dignità (D.L. 12.7.2018 n. 87) 
che nelle sue regole fondamentali di funzionamento ricalca quello della legge di 
stabilità 2018. 

Operativamente, in caso di cumulo con l’esonero triennale:

per entrambi i benefici deve essere calcolata la quota mensile spettante;

preliminarmente si fruisce dell’esonero triennale entro il tetto mensile;

il beneficio bonus giovani eccellenze si fruisce per la quota residua fino al massimo 
cumulato di € 666,66 mensili (8000 diviso 12).



Esempio

La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro è pari a 800,00 euro 
mensili.

Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire 
dell’esonero triennale (sia quello della legge di bilancio 2018 che quello del 
decreto dignità) nella misura di € 250 (tetto massimo mensile). 

Il datore di lavoro potrà, comunque, fruire, per la restante quota di 
contribuzione a suo carico, del Bonus giovani eccellenze per un importo di € 
416,66 in quanto il tetto massimo fruibile è di € 666, 66 = € 250,00 + € 416,66.



Condizioni di spettanza dell’incentivo

Il beneficio è sottoposto al rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 24, comma 4, del D.L. 
22.6.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7.8.2012, n. 134. 

In particolare, in base a queste ultime, il beneficio decade: 

se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio 
presentato nel periodo di imposta precedente l'applicazione dell'incentivo; quindi si 
impone un incremento occupazionale 

se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di 
due anni nel caso delle piccole e medie imprese; 



se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente 
all'Unione europea, riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni 
successivi al periodo di imposta in cui ha fruito dell'incentivo; 

se vengono definitivamente accertate determinate violazioni di legge 
in materia lavoristica.

• Si tratta di condizioni che rappresentano una novità nel panorama 
delle assunzioni agevolate.



Assunzioni agevolate e Reddito di cittadinanza



I requisiti RDC 

La misura spetterà ai nuclei familiari di cittadini italiani, europei e anche 
stranieri in possesso di diversi requisiti declinati in tre tipologie: 

di residenza e soggiorno ( italiani e stranieri residenti da 10 anni) ; 

reddituali e patrimoniali; 

godimento di beni durevoli . 



Primi requisiti 
essere maggiorenne;

 risultare disoccupato o inoccupato;

essere residente in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi 2, in via continuativa.

avere un reddito da lavoro sotto i 780 euro che è la soglia di povertà stabilita 
dall’Istat;

percepire una pensione al di sotto della soglia di 780 euro, in questo caso si 
parla più propriamente di pensione di cittadinanza.



Limite di reddito: ISEE 2019: 

il limite di reddito Isee è pari a 9.360 euro;

limite di reddito familiare: si parte da un limite di reddito familiare per un single 
inferiore a 6 mila euro + 2000 per ogni familiare dopo il primo 

fino ad un massimo di 10.000 euro 

incrementati di 1000 euro per ogni figlio dopo il secondo 

e di 5000 per ogni componente disabile;



Gli ulteriori requisiti reddito di cittadinanza ISEE, durata e residenza:

 in caso di possesso della prima casa: l'importo scende a 500 euro;

 limite patrimonio mobiliare: 6.000 euro 

- ma aumentabile fino a 10mila euro per un nucleo di 3 persone 

- Più ulteriori 1000 euro per ogni figlio successivo al secondo

- più altri 5mila euro per ogni componente con disabilità.

 limite patrimonio immobiliare: 30.000 euro esclusa la prima casa di abitazione;



• Il beneficiario dovrà sottoscrivere il Patto per il lavoro presso un centro 
per l'impiego, dove sarà convocato entro 30 giorni, con l'impegno 
all'immediata disponibilità al lavoro, e all'adesione ad un percorso 
personalizzato di inserimento lavorativo. 

• Se il richiedente è in condizioni di disagio sociale, invece, sarà convocato 
entro 30 giorni dai servizi di contrasto alla povertà dei comuni e dovrà 
sottoscrivere un Patto di inclusione sociale. 

• In entrambi i casi, i beneficiari del reddito di cittadinanza dovranno 
partecipare a progetti di pubblica utilità promossi dai comuni.



• I beneficiari saranno convocati dai centri per l’impiego per stipulare un “patto per il lavoro”, 
dovranno registrarsi al portale del sistema informativo unitario (Siupl) e bisognerà accettare 
almeno una delle tre offerte di lavoro “congrue”, pena la perdita del sussidio: 

nei primi sei mesi entro 100 km di distanza dalla residenza, limite 

che poi diventa di 250 km

e per la terza offerta di lavoro si estende all’intero territorio nazionale.                 

(verifiche dopo un primo rifiuto)



La Carta Rdc.

• La consegna della Carta Rdc, alle poste, avverrà dopo il quinto giorno di ogni mese e sarà 
utilizzabile, oltre che per il soddisfacimento di esigenze previste per la carta acquisti                                    
(alimentari e sanitari presso negozi convenzionati e pagamenti di bollette luce e gas), 

• anche per fare prelievi di contante ma fino al limite mensile di 100 euro per singolo 
individuo (limite adeguato con la scala di equivalenza per i nuclei familiari con più 
componenti), 

• nonché per fare un bonifico mensile per il pagamento del canone di locazione o del 
mutuo, se il Rdc include anche uno di questi contributi. 



Il controllo mensile. 

• Il primo controllo verifica che, ogni mese, sia stato speso tutto il Rdc del 
mese precedente; se ciò non risulta, l'erogazione del mese successivo è 
ridotta di quanto non è stato speso, ma non oltre il 20% del Rdc cui si ha 
diritto. 

Se i 500 euro di aprile non risulteranno spesi entro il 31 maggio per 200 
euro, il Rdc di giugno sarà erogato per 400 euro, cioè detratti i 200 euro 
non spesi che, però, si riducono a 100 euro per via del tetto massimo del 
20% (il 20% di 500 euro è 100 euro, la trattenuta massima).



Assunzioni agevolate e RDC
Le imprese dovranno comunicare i posti vacanti ai centri per l'impiego 
e alle agenzie per il lavoro e, se assumeranno il disoccupato, potranno 
avere 

da 5 mensilità (6 per l'assunzione di donne e disoccupati di lunga 
durata) 

a 18 mensilità (sotto forma di sgravio contributivo) da dividere al 
50% con l'Agenzia per il lavoro, se il canale di reclutamento è privato. 



L’agevolazione si applica per una durata pari alla differenza fra 18 e il numero di mesi di 
percezione del reddito. Ed in ogni caso, l’agevolazione deve durare almeno cinque mesi 
anche assumendo un percettore di Reddito di Cittadinanza da oltre 13 mesi.

Esempio: 

se l’assunzione scatta dopo 2 mesi dall’inizio della prestazione, l’azienda gode di uno 
sgravio pari a 16 (18-2) mensilità del sussidio. 

Se si tratta di un single in affitto, l’assegno mensile è pari a 780 euro, per cui all’azienda 
spettano 12.480 euro di esonero contributivo. 

Se l’assunzione scatta al 15esimo mese di RdC, all’azienda spettano 5 mensilità di sgravio, 
ossia 3.900 euro.



• Inoltre potrà cumulare questo nuovo incentivo con gli sgravi della 
legge bilancio 2019: l'incentivo occupazione Mezzogiorno (8.060 
euro al massimo) e D. Dignità.



Ai percettori di reddito di cittadinanza che, nei primi 12 mesi di fruizione del beneficio, decideranno di 
avviare un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, verrà riconosciuto un importo 
addizionale pari a 6 mensilità del reddito di cittadinanza. 

L’incentivo sarà erogato in unica soluzione nel limite di 780 euro mensili, per un importo massimo pari, 
quindi, a 4.680 euro.

Il decreto prevede incentivi anche per i percettori di reddito di cittadinanza che fanno parte di un nucleo 
familiare con più componenti e, quindi, percepiscono un beneficio più elevato. 

ll meccanismo appare molto simile a quanto previsto dall’art. 8 del D. Lgs n. 22/2015 per l’incentivo 
all’autoimprenditorialità nei confronti dei percettori di NASpI. 



Gli sgravi contributivi per l’assunzione stabile nelle Regioni meno sviluppate del 
Sud

La legge di Bilancio 2018, all’art 1, comma 893, interviene anche in relazione agli sgravi per le assunzioni a 
tempo indeterminato nel Mezzogiorno prevedendo che i programmi operativi nazionali (PON) cofinanziati 
dal Fondo sociale europeo ed i programmi Operativi Complementari.  

Circolare n. 49/2018 INPS 



I lavoratori interessati sono coloro che:

 non hanno compiuto i 35 anni di età; status disoccupato 

 hanno compiuto 35 anni di età ; status disoccupato e privi di 
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato



Il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti 
l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di 
lavoro che lo assume con l’incentivo. 

Lo sgravio è escluso anche se il lavoratore, nel periodo in esame, ha avuto un rapporto di 
lavoro con una società controllata dal datore di lavoro che lo assume o ad esso collegata ai 
sensi dell’articolo 2359 del codice civile o, comunque, facente capo, anche per interposta 
persona, allo stesso soggetto.



Riguardo alla nozione di soggetto "privo di impiego regolarmente retribuito" da almeno sei 
mesi, il Ministero del lavoro - decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 che, ai sensi dell’art. 
31, comma 2 del DLgs. n. 81/2015, individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, 
abrogando e sostituendo il precedente DM del 20 marzo 2013)

"negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro 
subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto 
attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al 
reddito annuale minimo personale escluso da imposizione". 

Pertanto, la nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita  alla rilevanza del lavoro:

 sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) 

 o della remunerazione (per il lavoro autonomo). 



I rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi 
sono quindi considerati non "regolarmente retribuiti". 

Analogamente è da dirsi per le attività di lavoro autonomo la 
cui remunerazione, su base annuale, è inferiore ai limiti 
esenti da imposizione 

(4.800 euro, in caso di lavoro autonomo e 8.000 euro, per le 
collaborazioni)

ML circ. n. 34/2013. 



L'Incentivo occupazione GIOVANI - NEET

Programma nazionale Garanzia giovani 

• L'incentivo viene riconosciuto ai datori di lavoro che assumono giovani di età compresa 
tra i 16 e i 29 anni (30 anni non compiuti), che abbiano aderito al programma Garanzia 
giovani sul portale della loro regione. 

• L’incentivo è riconosciuto nei limiti della complessiva disponibilità finanziaria, pari a 60 
milioni di euro di nuovi stanziamenti più il residuo delle risorse disponibili dei 100 milioni 
di euro stanziati nel 2018.

La dotazione finanziaria dell'incentivo è incrementata di ulteriori 60 milioni di euro a carico 
del programma operativo nazionale "Iniziativa occupazione giovani" (Pon Iog) : l’ Inps avrà 
quindi a disposizione, per la gestione della misura, una dotazione finanziaria complessiva pari 
a 160 milioni.



• L'Anpal, con il decreto 28 dicembre 2018, numero 581 , ha prorogato al 31 
dicembre 2019 il termine per usufruire dell'Incentivo Occupazione Neet.

• L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 
31 dicembre 2019 e, a pena di decadenza, dovrà essere fruito entro il 28 
febbraio 2021.

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per un 
periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro 
annui per lavoratore assunto.



Ai fini dell’incentivo l’assunzione deve avvenire mediante fattispecie contrattuali 
predefinite quali:

contratto a tempo indeterminato anche in forma di somministrazione;

contratto di apprendistato professionalizzante;

contratto a tempo parziale.

Sono ricompresi anche i casi di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo 
determinato ad indeterminato con esclusione espressa dei rapporti di lavoro 
domestici, occasionali o intermittenti.



• I due incentivi in oggetto sono cumulabili con l’esonero triennale per 
l’occupazione stabile di giovani, introdotto dall'articolo 1-bis, comma 1, del D.L. 
12.7.2018 n. 87 (decreto dignità) 

• e con l’esonero triennale della legge di bilancio del 2018 (previsto dall’articolo 
1, commi 100-108 e 113-114, della L. 27.12.2017 n. 205), entrambi pari al 50% 
dei contributi a carico del datore di lavoro per una durata di 36 mesi. 

Cumulabilità degli incentivi “Occupazione giovani” e “Occupazione Mezzogiorno”
con l’esonero triennale per l’assunzione stabile di giovani



Esempio

• Ad esempio, la cumulabilità non è possibile tra l’incentivo “Occupazione Giovani” e l’esonero 
triennale del decreto dignità per un lavoratore che abbia superato i 29 anni di età in quanto avrebbe 
i requisiti per accedere all’esonero triennale (non aver superato i 35 anni di età) ma non a quello di 
“Occupazione Giovani”. 

• Per quanto riguarda invece la cumulabilità tra entrambi gli esoneri triennali e l’incentivo 
“Occupazione Mezzogiorno” esiste il vincolo geografico. 

• Infine, per entrambi gli incentivi “Occupazione giovani” e “Occupazione Mezzogiorno” i pregressi 
rapporti lavorativi della persona che si assume non sono rilevanti, 

• mentre per entrambi gli esoneri triennali, quello del decreto dignità e quello della legge di stabilità 
del 2018, è invece indispensabile che il lavoratore non abbia avuto un precedente rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato.



Come fruire degli incentivi cumulati 

• L’esonero della legge di bilancio 2018 e quello del decreto dignità, sono pari al 
50% dei contributi a carico dei datori di lavoro, nel limite annuo di € 3.000 con un 
tetto mensile di € 250, e hanno una durata di 3 anni, 

• mentre gli incentivi Neet e Sud hanno durata annuale e sono pari al 100% dei 
contributi a carico dei datori di lavoro, nel limite annuo di € 8.060. 

Pertanto il cumulo è possibile solo per i primi 12 mesi. 



Operativamente, in caso di cumulo:

per entrambi i benefici deve essere calcolata la quota mensile spettante;

preliminarmente si fruisce dell’esonero triennale entro il tetto mensile;

il beneficio “Occupazione Giovani” oppure “Occupazione Mezzogiorno” si 
fruisce per la quota residua fino al massimo cumulato di € 671,66 mensili.



Esempio 

La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Beta è pari a 600,00 euro 
mensili.

• Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell’esonero 
triennale nella misura di € 250 (tetto massimo mensile). 

• Il datore di lavoro potrà, comunque, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo 
carico, dell’incentivo Occupazione NEET, oppure Occupazione Mezzogiorno esponendo a 
tale titolo l’importo complessivo pari a 350 euro.



• Per quanto concerne la fruizione dello sgravio la norma in esame richiama 
espressamente l’osservanza della disciplina europea in materia di aiuti Stato per cui 
andranno verificate le disposizioni in tema di aiuti “de minimis” e, oltre tali limiti, 
quelle inerenti l’incremento occupazionale netto derivante dalle nuove assunzioni.

• l'importo massimo totale degli aiuti di cui un'impresa può beneficiare in 
regime de minimis non può superare il tetto di 200 mila euro nell'arco di tre 
anni dal momento del primo aiuto de minimis



• Il Registro Nazionale degli aiuti di Stato è operativo a partire dal 12 agosto 
2017 a seguito della pubblicazione il 28 luglio 2017 del Regolamento n. 115 del 
31 maggio 2017 e del Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle 
imprese che ne disciplinano il funzionamento.

• Per maggiori dettagli sui servizi offerti dal Registro Aiuti consultare l’area 
Servizi, Supporto Documentale e le altre sezioni del portale.



Come valutare l’incremento occupazionale in U.L.A.

• Per stabilire se l'assunzione di un lavoratore determina un incremento occupazionale in termini di Unità di 
Lavoro Annuo (ULA) si deve procedere come segue: 

• Si calcola la media della forza lavoro utilizzata nei 12 mesi precedenti l’assunzione (Forza Media Anno 
Precedente – fmap);

• Si calcola la media dei lavoratori proiettandola nei 12 mesi successivi, includendo il lavoratore assunto e 
tenendo conto dei rapporti di lavoro a termine che verranno a cessare (Forza Media Anno Successivo –
fmas).

• Si ricorda che deve trattarsi di forza stimata sulla base della situazione alla data dell’assunzione.

• Si confrontano i due valori e se Fmas è superiore a Fmap, anche se solo per decimali, l’effetto incrementale è 
verificato. 



Supponiamo che Il 18 aprile 2019 viene assunto Tizio, a tempo pieno e indeterminato FMAP FMAS

Mario Rossi – lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato nel 2016 e rimasto alle 
dipendenze del datore di lavoro (ha sia 12 mesi di lavoro nell’anno precedente che in quello 
successivo)

12/12 12/12

Paolo Verdi - lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato assunto nel 2004 e licenziato 
per giustificato motivo oggettivo per motivi economici il 16 marzo 2019 (nei 12 mesi precedenti 
la nuova assunzione ha 11 mesi di lavoro mentre non ha mesi di lavoro nei 12 mesi successivi)

11/12 zero

Luigi Bianchi - lavoratore assunto a termine per dodici mesi dal 18 maggio 2018 al 17 maggio 
2019 e trasformato a tempo indeterminato (nei 12 mesi precedenti l’assunzione ha 11 mesi di 
lavoro, nei 12 mesi successivi ha 12 mesi di lavoro)

11/12 12/12

Rossi + Verdi + Bianchi totalizzano 34 mesi complessivi nell’anno precedente e 24 mesi nei 12 
mesi successivi all’assunzione

34/12 24/12

Tizio – assunto il 18 aprile 2019 a tempo pieno e indeterminato (dopo la sua assunzione lavora 
tutti i 12 mesi dell’anno successivo)

--
12/12

Rossi + Verdi + Bianchi + Tizio totalizzano 36 mesi di lavoro complessivi nei 12 mesi successivi 
all’assunzione

36/12

INCREMENTO Si è verificato (36 è > 34)



Bonus assunzioni disabili 2019 

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili viene incrementato di 278 milioni di euro per 
l’anno 2019 

• Nella Circolare Inps n. 99 del 13/06/2016, sono state illustrate tutte le 
agevolazioni che spettano ai datori di lavoro che dal 1° gennaio 2016 
in poi, per cui anche nel 2019, assumono persone con disabilità.

• Il nuovo incentivo disabili, introdotto dal obs Act, 151/2015, ha 
come fine ultimo, quello di promuovere ed incentivare l’inserimento e 
l’integrazione delle persone disabili all’interno del mercato del lavoro, 
mediante anche la previsione, per i datori di lavoro, di ottenere un 
incentivo economico, la cui misura varia in funzione del tipo ed il 
grado di riduzione di capacità lavorativa del disabile assunto.



L’incentivo assunzioni disabili spetta ai datori di lavoro assumono 
lavoratori con disabilità sia a tempo indeterminato che determinato, sia 
full time che in part time.

Altresì, l’incentivo spetta anche per i seguenti contratti di lavoro:

- Contratti di lavoro subordinato stipulati in attuazione del vincolo 
associativo con una cooperativa di lavoro;

- Contratti di lavoro a domicilio sempre se subordinati e se l’attività 
lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore disabile, oppure, 
in altro locale scelto.



Le categorie di lavatori per i quali spetta il beneficio sono:

• Lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa
superiore al 79%, o con minorazioni appartenenti dalla 1a alla 3a 
categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra.

• Lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa 
compresa tra il 67% ed il 79%, o minorazioni appartenenti dalla 
4a alla 6a categoria della testo unico delle norme in materia di 
pensioni di guerra;

• Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti 
una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.



per fruire dell’incentivo, occorre che l’assunzione, a tempo 
indeterminato o a termine, determini un incremento 
occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori 
occupati nei 12 mesi precedenti dal datore di lavoro. 

Tale incremento, è calcolato confrontando il n° medio dei 
lavoratori dell’anno pretendete con l’anno successivo 
all’assunzione



Compatibilità con altri bonus assunzioni:

• Bonus over 50 disoccupati da 12 mesi;

• Bonus donne disoccupate senza lavoro da almeno 24 
mesi o da almeno 6 mesi, qualora appartenenti ad 
aree svantaggiate o impiegate in determinati settori 
produttivi o professioni.

• Bonus Assunzioni Garanzia Giovani



Progetti di reinserimento disabili e rimborso al datore di lavoro

Al datore di lavoro che attiva un progetto di reinserimento spetta il rimborso del 60% della 
retribuzione erogata al lavoratore coinvolto. 

• Nell’ambito di specifici progetti INAIL, il legislatore ha previsto la possibilità per il datore di 
lavoro di ottenere il rimborso parziale della retribuzione corrisposta alla persona disabile 
destinataria di un programma di reinserimento finalizzato alla conservazione del posto di 
lavoro

• Il rimborso spetta dal momento della disponibilità formale del lavoratore a partecipare 
al progetto fino alla completa realizzazione dello stesso per un massimo di un anno. 

• La norma in questione sana un vulnus della legge n. 190/2014, art. 1 comma 166, poiché 
la realizzazione del progetto di reinserimento potrebbe essere lunga e complessa ed il 
costo del lavoratore temporaneamente non occupato sarebbe totalmente a carico del 
datore di lavoro.



Nuova opportunità per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con 
disabilità da lavoro che potrà agevolare i datori di lavoro, anche ai fini 
dell’adempimento delle prescrizioni previste in materia di collocamento 
obbligatorio.

In particolare, si rammenta che, al fine del reinserimento e dell’integrazione 
lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, l’INAIL ha facoltà di realizzare:

- progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di 
nuova occupazione mediante interventi formativi di riqualificazione professionale; 

- progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui 
luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di 
lavoro (art. 1 co. 166, L. n. 190/2014



Apprendistato di primo livello e alternanza scuola-lavoro

Viene previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2019 e 2020 al fine di confermare gli 
incentivi previsti per i contratti di assunzione per la 
qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione. 





• A proposito di questo tema, l’INPS ha illustrato la relativa disciplina per 
mezzo del messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017 e della circolare n. 108 
del 14 novembre 2018.

• Fra le altre specifiche, l’INPS ha chiarito che il regime contributivo 
agevolato del 5 per cento si applica a tutti i datori di lavoro a 
prescindere dal limite dimensionale e non è quindi ammessa la 
riduzione contributiva prevista per le aziende che occupano alle 
dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove (legge . 
296/2006 articolo 1, comma 773, quinto periodo).



Ispezioni - Sanzioni aumentate fino al 40% in caso violazioni ripetute
Circolare INL n. 2/2019

Per contrastare il lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, con la legge 145/2018 il legislatore individua due strade: 

con la prima vengono aumentati i dipendenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro di 
mille unità in tre anni, anche se in parte non saranno ispettori; 

con la seconda, più immediata, mediante l’inasprimento delle sanzioni più 
direttamente collegate al lavoro irregolare e alla salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro.



L’incremento si articola in tre casi:

20% per le violazioni direttamente connesse al lavoro sommerso e irregolare;

10% per le violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo 
unico);

Le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti l’accertamento 
della violazione, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni 
amministrative o penali per i medesimi illeciti.





gli importi dovuti per le violazioni sanzionate dall’art. 18 del 
D. Lgs. 276/2003 (qui ci si riferisce sia alla somministrazione, 
agli appalti privi dei requisiti, distacchi illeciti).



Gli importi dovuti per le violazioni al “distacco transnazionale” 
UNI Distacco UE

Ad esempio viene maggiorata la sanzione relativa alle ipotesi relative alla 
conservazione della documentazione ed alla nomina dei referenti : gli 
importi, ora, sono rispettivamente da 600 a 3.600 euro e da 2.400 a 7.200 
euro.



gli importi dovuti per le violazioni colpite dai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del 
D.L.gs. n. 66/2003. 







A proposito di Ispezioni…..

• La circolare 1/2019 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, pubblicata il 
14 gennaio, richiama nei contenuti l'orientamento espresso con la 
nota dell'Inl 120 del 13 aprile 2017 in tema di verbalizzazione, 
fornendo ulteriori indicazioni operative. 

• La verbalizzazione separata comporta la necessità che il verbale 
contributivo, di norma più articolato e complesso, rechi i riferimenti 
del verbale amministrativo, il quale a sua volta anticiperà la successiva 
definizione degli accertamenti in materia previdenziale, con notifica di 
ulteriori verbali.



• Sebbene vi siano due verbali, qualora l'oggetto della contestazione sia la 
sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro, si potrà presentare ricorso 
al Comitato per i rapporti di lavoro in base all’articolo 17 Dlgs 124/2004, 
impugnando unicamente il verbale notificato per primo, ossia, di norma il 
verbale unico di contestazione di illeciti amministrativi. 

• Pertanto, per una maggiore chiarezza, solo nel primo verbale sarà indicata la 
possibilità di ricorrere al Comitato, mentre il secondo verbale –
ordinariamente quello contributivo – riporterà tutti gli ulteriori mezzi di 
impugnativa esperibili dal destinatario in ragione delle differenti casistiche.



• Si pensi ad un accertamento congiunto che si concluda con la contestazione di rapporti di lavoro nero 
ed il disconoscimento di contratti di collaborazione, di fatto, riconducibili nell’ambito della 
subordinazione, nonchè con ulteriori rilievi in materia di prestazioni, erogate dall’Inps.

Gli ispettori procedono, innanzitutto, a contestare tutte le sanzioni amministrative legate al lavoro nero 
ed alle riqualificazioni dei rapporti di lavoro. 

• Successivamente, viene notificato un verbale previdenziale che, richiamando il precedente verbale 
unico di accertamento e notificazione, quale parte integrante in termini di risultanze della verifica, 
procede esclusivamente alla quantificazione della contribuzione dovuta, in ragione dei rapporti di 
lavoro sommerso e riqualificati, nonché alla contestazione delle irregolarità in materia di prestazioni.



• In tale ipotesi, ovviamente, solo il primo verbale potrà essere impugnato 
avanti al Comitato per i rapporti di lavoro e dovrà riportare tale possibilità. 

• Diversamente, il successivo verbale previdenziale non dovrà contemplare 
tra i mezzi di impugnazione la ricorribilità ex art. 17 ma esclusivamente le 
sedi di gravame previste, per gli aspetti previdenziali legati alle prestazioni, 
dalla legge n. 88/1989.

• Naturalmente, ove con una seconda verbalizzazione previdenziale, 
dovessero essere presi in considerazione fatti, non soggetti a sanzioni 
amministrative e non menzionati nel primo verbale unico, relativo agli 
aspetti lavoristici, ben potrebbe riproporsi la possibilità di un ricorso avanti 
al Comitato. 
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MEZZI DI IMPUGNAZIONE E PLURALITA’ DI VERBALI

IRREGOLARITA’ ACCERTATA

MEZZO DI IMPUGNAZIONE

Comitato 
per i rapporti di lavoro

ex art. 17 D.lgs. 124/2004

Comitati INPS 
ex legge 88/1989

PRIMO VERBALE: lavoro nero, riqualificazione
SI NO

SECONDO VERBALE: quantificazione imponibili e irregolarità
prestazioni NO SI



Tempo determinato  CAUSALI

L’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, stabilisce che il primo contratto a tempo determinato, di durata non 
superiore ai 12 mesi, può essere previsto senza la specifica della motivazione dell’assunzione. 

Queste le motivazioni che possono essere addotte dal datore di lavoro per l’instaurazione di un rapporto a 
tempo determinato (ad esclusione del primo rapporto con durata non superiore a 12 mesi):

• esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività

• esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria

• sostitutivo  



Per quanto attiene alla prima motivazione (“esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria 
attività.”), il datore di lavoro dovrebbe specificare 

 l’attività ordinaria 

 a cosa si riferisce la realizzazione della particolare attività lavorativa non ordinaria dell’azienda 

 i motivi per i quali si è venuta a creare  

 Il perché della durata

 le mansioni e soprattutto il lavoro da svolgere.  



Seconda  causale

• Riguarda le “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi 
e non programmabili, dell’attività ordinaria”. 

• In questo caso, le esigenze richieste per la stipula di un contratto a 
tempo determinato devono, oltre ad essere temporanee, non essere
prevedibili e rilevanti tanto da non potervi far fronte con le ordinarie 
maestranze. 



L’ammissibilità dell’apposizione del termine per ciò che ordinariamente si produce o si realizza in azienda, 
dunque, è strettamente derivante dall’essere l’esigenza congiuntamente 

 di carattere temporaneo (deve recare una determinatezza temporale), 

 di tipo non programmabile (non deve essere preceduta da trattative, accordi o preintese che consentivano 
al datore di lavoro di programmare le esigenze occupazionali) 

 e di natura significativa (il valore economico della prestazione da cui nasce l’esigenza occupazionale deve 
risultare ingente e comunque rilevante, mansione del lavoratore e assenza di altro personale, aspetto 
economico della relativa attività lavorativa, rilevanza ai fini dell’immagine esterna)

• In considerazione di queste modifiche legislative, non potrà essere più considerata valida l’assunzione di 
lavoratori a termine per esigenze temporanee ma programmabili nel tempo, quali, ad esempio, le maggiori 
vendite dovute al periodo dei saldi, ovvero di maggior affluenza dei clienti nei periodi di ferie (es. estive, 
invernali, natalizie) per le aziende turistiche. 



Sentenza n. 22188/2018

…. devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di 
lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e 
la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, 

sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e 
le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e l’utilizzazione del 
lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto 
collegamento con la stessa. 

Cassazione n. 10033/2010.



Sentenza 29 novembre 2018, n. 30905

…..’’se pure è vero che il concetto di specificità risente di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo 
giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza e tenendo altresì 
conto del fatto che lo stesso va collegato a situazioni aziendali non più standardizzate, ma riferite alle 
peculiari realtà in cui il contratto viene ad essere calato, 

non vi è dubbio che nella specie l’utilizzazione di clausole così generiche quali quella sopra indicate (senza 
alcun riferimento, alle mansioni o ai reparti di assegnazione ovvero ai prodotti oggetto dell’incremento di 
produzione posto a base delle assunzioni) fosse tale da non palesare la specifica connessione tra la durata 
solo temporanea delle prestazioni e le esigenze che le stesse erano state chiamate a realizzare e da non 
consentire alla lavoratrice di verificare in concreto l’utilizzazione esclusivamente nell’ambito delle ragioni 
indicate ed in stretto collegamento con le stesse’’

(v. in termini Cass. 4 maggio 2017, n. 10839; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1552).



Nuovi CCNL e atttività stagionali

Il Ccnl per i dipendenti da aziende dell’Industria turistica (14 novembre 2016, di ripresa dell’accordo 
del 24 giugno 2008) ha individuato diverse ipotesi – esenti dai limiti quantitativi – in cui sono 
attivabili rapporti di lavoro a termine da parte delle aziende di stagione e da aziende ad apertura 
annuale, nei casi di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno come 
quelli:

di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale;

connessi allo svolgimento di manifestazioni;

correlati a festività religiose e civili sia nazionali che estere;

 interessati da iniziative promozionali e/o commerciali.



Sempre in ambito turistico, anche l’accordo siglato da Confcommercio e dalle organizzazioni sindacali il 31 
ottobre 2018 va nella stessa direzione: l’intesa considera aziende di stagione quelle che osservano, nel corso 
dell’anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle disposizioni in materia. 

Per le parti, rientrano nei casi di legittima apposizione del termine per esigenze stagionali le attività già 
previste dal Dpr 1525/1963 ma anche le intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi 
dell’anno, quali i periodi:

 connessi a festività o allo svolgimento di manifestazioni;

 interessati da iniziative promozionali e/o commerciali; 

 di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale.



La prestazione può essere considerata discontinua anche dove sia resa, in forza
di un contratto intermittente a tempo determinato o indeterminato, per
periodi di durata significativa: detti periodi, per potersi considerare
"discontinui o intermittenti”, devono essere intervallati da una o più
interruzioni, così che non vi sia un’esatta coincidenza tra la "durata del
contratto" e la "durata della prestazione” (Min. Lav., circ. 1.8.2012, n. 20).

Lavoro intermittente

Casi di ricorso al lavoro intermittente: i periodi predeterminati

Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso anche per periodi predeterminati nell'arco della 
settimana, del mese o dell'anno e ciò solamente a fronte delle esigenze specificamente individuate dalla 
contrattazione collettiva.



CARATTERISTICHE 
Il presupposto, per realizzare un rapporto intermittente, è Oggettivo o Soggettivo:

Oggettivo
a) Contratto Collettivo (di qualsiasi livello, anche aziendale)

o se il Ccnl vieta espressamente l’utilizzo del contratto intermittente, gli ispettori applicano la sanzione della
conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato (ML nota 18194/2016)

b) Decreto del Ministro del lavoro
o si applica in caso di mancata previsione del contratto collettivo
o sino all’emanazione del Decreto ministeriale, resta in vigore il Regio Decreto n. 2657/1923 (ML interpello n.

10/2016)

Soggettivo
Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti:
o con meno di 24 anni di età,

• purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno di età,
o con più di 55 anni.

• anche pensionati.

Lavoro intermittente



‘’Non conoscendo a priori le esigenze aziendali, in relazione al 
concreto utilizzo della prestazione lavorativa , il datore di lavoro si 
impegna a dare comunicazione con un preavviso di almeno due 
giorni, quando si verificheranno le condizioni di effettiva necessità’’.  



Lavoro a tempo parziale
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ORIZZONTALE VERTICALE MISTO

riduzione dell’orario 
giornaliero rispetto a 

quello normale

Attività giornaliera svolta 
a tempo pieno limitatamente 

a periodi predeterminati 
nel corso della settimana, 

del mese o dell’anno

Combinazione delle modalità
Orizzontale / Verticale

Ogni giorno 
dalle 9.00 alle 13.00

La prima e l’ultima 
Settimana del mese

A tempo pieno

La prima e l’ultima 
Settimana del mese

A tempo pieno. La seconda
E la terza dalle 9 alle 13



Durata minima orario settimanale part-time

Quanto alla eventuale differenza contributiva tra i contributi versati in ragione dell’orario 
effettivo di lavoro ed i contributi dovuti in applicazione dell’orario minimo contrattuale ( 16 
ore ) si rinvia al messaggio Inps nr. 5143 del 14.2.2005 secondo il quale “i contributi 
previdenziali ed assistenziali devono essere calcolati, con riferimento alla fattispecie in 
oggetto, tenendo conto dell’orario pattuito tra le parti nel contratto di lavoro a tempo 
parziale, anche se inferiore a quello minimo definito dal CCNL di riferimento.”

In ogni caso di applicazione di orario inferiore, si suggerisce la preventiva certificazione del 
rapporto sia per evitare sanzioni ispettive, quanto per attestare la reale volontà delle parti che 
escluderebbe rivendicazioni del dipendente.

86



PENSIONI 

QUOTA 100



Il contratto di governo prevede il passaggio a “quota 41” dopo la sperimentazione, sempreché 
l’andamento della sperimentazione non riveli sorprese sul fronte della sostenibilità. 

Circolari nn.  10 e 11 gennaio 2019 - Messaggi nn. 395/2019 e 402/2019 





La pensione anticipata

La pensione anticipata (si chiama anticipata 
proprio perché si consegue in anticipo rispetto 
al compimento dell’età pensionabile per 
vecchiaia) ha cancellato la pensione di anzianità e 
modifica anche i requisiti per l’ottenimento della 
nuova pensione.



Anno Uomini
Aspett. 
vita

Uomini
Contributi
+a. vita

Donne
Aspett. 
vita

Donne
Contributi
+a. vita

2012 42 + 1 
mese 42+1mese 41 + 1 

mese 41+1mese

2013 42 + 2 
mesi 3 mesi 42+5mesi 41 + 2 

mesi 3 mesi 41+5mesi

2014 42 + 3 
mesi 3 mesi 42+6mesi 41 + 3 

mesi 3 mesi 41+6mesi

2015 42 + 3 
mesi 3 mesi 42+6mesi 41 + 3 

mesi 3 mesi 41+6mesi

2016 42 + 3 
mesi 7 mesi 42+10mesi 41 + 3 

mesi 7 mesi 41+10mesi

2017 42 + 3 
mesi 7 mesi 42+10mesi 41 + 3 

mesi 7 mesi 41+10mesi

2018 42 + 3 
mesi 7 mesi 42+10mesi 41 + 3 

mesi 7 mesi 41+10mesi





Decidere di smettere di lavorare con i due requisiti minimi di quota 100 comporta la rinuncia al 22% della pensione, a fronte di
un’ultima retribuzione annuale di 30mila euro rispetto a quanto si incasserebbe accedendo al pensionamento di vecchiaia a 67 
anni di età. 

Ciò è dovuto al fatto che da 62 a 67 anni, continuando a lavorare, si aumenta il montante contributivo e inoltre, al momento del
pensionamento, si beneficia di un coefficiente di trasformazione più vantaggioso. 



Tipologia di pensione legata ai requisiti e sistema di calcolo

Pensione di vecchiaia calcolata con il metodo retributivo 
(maturazione almeno 18 anni di ctr al 1995)                  Dal 
2012 contributivo 

Requisito dell’età e maturato almeno 20 anni di contributi

Pensione di vecchiaia calcolato con il metodo contributivo
(dal 1 gennaio 1996)

Pensione anticipata (in genere retributivo)



Lavoratore con almeno 18 anni di 
contributi al 31.12.1995

• sistema retributivo per contributi 
dal 01/01/1993 al 31/12/2011 su 
media 10 anni

QUOTA BQUOTA B

• sistema retributivo per contributi 
al 31/12/1992 su media 5 anniQUOTA AQUOTA A

• sistema contributivo per contributi 
dal 01/01/2012 in poiQUOTA CQUOTA C



Quasi nulla è cambiato

per coloro che hanno 
MENO DI 18 anni di 

contributi al 31.12.1995

per i soggetti 
assicurati

dal 1.1.1996 in poi

Sistema misto
Retributivo sino al 2015
Contributivo dal 1996

Sistema misto
Retributivo sino al 2015
Contributivo dal 1996

Sistema 
contributivo



Calcolo 
Metodo retributivo

L’importo del trattamento pensionistico è
calcolato in rapporto alla retribuzione
media percepita negli ultimi 10 anni
moltiplicata per una percentuale (aliquota
di rendimento):

2 % per anno
esempi: 35 anni X 2 = 70 %

40 anni X 2 = 80 %



• Ai fini del calcolo della pensione, ogni anno di lavoro 
"vale" il 2% della retribuzione annua. 

• Sopra un determinato limite di retribuzione, stabilito 
annualmente dalla legge, il rendimento annuo decresce 
fino ad arrivare allo 0,90%. 



Circolare n. 122 del 27/12/2018 





• l’accesso alla pensione con la quota 100 potrà avvenire anche 
ricorrendo all’opzione al sistema contributivo :  un’anzianità 
contributiva non inferiore a 15 anni di cui almeno 5 ricadenti nel 
sistema contributivo puro. 

• È inoltre possibile utilizzare il computo dei periodi contributivi 
nella gestione separata. 





Opzione donna 

L’ “opzione donna” è utilizzabile dalle lavoratrici che entro il 2018
hanno accumulato almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età se
dipendenti o 59 anni se autonome.

Rispetto alla pensione di vecchiaia lo sconto sul requisito anagrafico è di 8-9 anni.

• Tuttavia alla pensione liquidata secondo l’opzione donna si
applicano 12 mesi di finestra prima della decorrenza se l’interessata
è una lavoratrice dipendente e 18 mesi se è un’autonoma (oltre alle
decorrenze specifiche per il comparto scuola).



Oltre a ciò si deve considerare il taglio dell’importo della pensione stessa, determinato dal 
metodo di calcolo contributivo. 

La riduzione può arrivare al 40%, ma una decurtazione nell’ordine del 25% è molto 
probabile. 

Per esempio una dipendente pubblica nata nel 1960 e con 36 anni di contributi accumulati 
al 2018, sfruttando l’opzione donna quest’anno potrebbe ricevere una pensione lorda annua 
di 11.750 euro, oppure continuare a lavorare fino al 2024 e accedere alla pensione 
anticipata con un importo di 19.780 euro.

Nonostante queste conseguenze, nel precedente periodo in cui è stata disponibile, questa 
via d’uscita ha riscosso un successo crescente, arrivando a totalizzare oltre 83mila 
pensionate tra il 2008 e l’inizio del 2017.



• A tre anni dal termine della precedente sperimentazione prevista dalla legge 
243/2004 e scaduta il 31 dicembre 2015, torna la possibilità – per le lavoratrici – di 
accedere alla pensione di anzianità con requisiti ridotti.

• In particolare, con 58 anni di età per le dipendenti e 59 anni per le autonome, a 
fronte di un requisito contributivo non inferiore a 35 anni. 

• In pratica si tratta di requisiti “cristallizzati” all’anno scorso. Quindi quest’anno 
possono utilizzare l’opzione, per esempio, le lavoratrici dipendenti che nel 2018 
avevano 58 anni e ne compiranno 59. 





• Per quanto riguarda il requisito contributivo non tutti i periodi accreditati sono utili a 
raggiungere il minimo richiesto di 35 anni. Infatti per le pensioni di anzianità (in cui 
rientra opzione donna) va verificata anche la natura della contribuzione.

• Infatti, la presenza di contribuzione figurativa accreditata a fronte di eventi di malattia o 
di disoccupazione involontaria non può essere considerata utile ai fini del 
raggiungimento del requisito contributivo. 

• Invece possono essere considerati utili, nel sistema comunitario di sicurezza sociale, 
anche i periodi di assicurazione esteri, 

• Infine, dalla maturazione del requisito anagrafico e contributivo, le interessate dovranno 
attendere l’apertura della finestra mobile pari a 12 mesi nel caso delle lavoratrici 
dipendenti e 18 mesi nel caso delle autonome. 



Il corso legale di laurea

• L’art. 1, comma 77, della legge n. 247 del 2007 ha introdotto i commi
4bis, 5bis e 5ter all’art. 2 del decreto legislativo n. 184/1997 in materia
di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini
pensionistici relativo al riscatto dei corsi universitari di studio.



Per questi soggetti si moltiplica l’aliquota IVS al minimale contributivo dei 
commercianti.

Esempi 

il riscatto di cinque anni di laurea può costare nel 2017 25.654 euro: 
15.548 x 0,33 x 5. 



• Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova 
applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono 
essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica 
soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di 
interessi per la rateizzazione.

• Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato. 

• Nel caso in cui l’interessato non abbia un reddito personale, il 
contributo potrà essere posto in detrazione, nella misura del 19 per 
cento dell'importo stesso, dall'imposta dovuta dai soggetti di cui 
l'interessato risulti fiscalmente a carico.



PACE CONTRIBUTIVA

• La misura è destinata ad agevolare i soggetti più giovani (che hanno cioè iniziato a 
lavorare dopo il 1995) con carriere discontinue. 

• I periodi riscattabili sono quelli compresi tra la data di prima iscrizione alla previdenza 
(necessariamente dopo il 31 dicembre 1995) e l'ultimo contributo versato all'Inps (sono 
escluse le casse professionali); di questi periodi, il lavoratore ha facoltà di scegliere quali 
e quanti riscattare, nel limite massimo di cinque anni, anche se non continuativi.

• L'onere del riscatto può essere sostenuto anche dal datore di lavoro, attingendo 
eventualmente dai premi di produzione spettanti al lavoratore.



Due le agevolazioni.

La prima è di natura fiscale e prevede che l'onere del riscatto è detraibile dall'imposta lorda in
misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e dello stesso importo.
Ciò vuole dire che la metà del riscatto è pagata dallo stato.

La seconda agevolazione è nel pagamento; oltre al versamento in unica soluzione,
l'interessato può decidere di pagare il riscatto in forma dilazionata, in massimo 60 rate
mensili, ciascuna di pari importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interesse per
la rateizzazione.



Quando può servire il riscatto?

• Per ipotesi, allora, potrebbe tornare utile a un lavoratore che,
avanti con l'età, sia in possesso di 15 anni di contributi dal
1996: potrebbe fare domanda di riscatto per un periodo di
cinque anni, così da raggiungere il minimo dei 20 anni di
contributi che occorrono per la pensione, e il giorno dopo fare
domanda di pensione.

• In tal caso, e in tutti i casi in cui i periodi di riscatto vengono
utilizzati per liquidare una pensione o per l'accoglimento di una
domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, tutto il
riscatto va pagato in unica soluzione.



Altra novità 

Si introduce in modo strutturale una nuova modalità di riscatto
dei periodi di laurea (nonché di lavoro estero in Stati non
convenzionati) esercitabile fino al compimento di 45 anni.

• Il riscatto dovrà riguardare solo i periodi, nella carriera
dell’assicurato, di competenza del metodo contributivo e
consentirà l’accredito degli anni riscattati solo ai fini del diritto
pensionistico (anzianità contributiva) senza aumentare la
misura dell’assegno.



Pertanto 

• Il primo requisito per accedere alla nuova possibilità di riscattare la laurea 
è anagrafico: avere meno di 45 anni di età. 

• L’ulteriore vincolo è che il riscatto agevolato c’è solo per i periodi da 
valutare con il sistema contributivo. 

• Gli eventi riscattabili (laurea, dottorato di ricerca privo di contribuzione, periodi di lavoro 
estero non riconosciuti, contribuzione non versata e prescritta con costituzione di rendita 
vitalizia) dovranno quindi collocarsi in periodi che per l’assicurato siano di competenza del 
metodo contributivo; dunque solo dal 1996, sia per coloro che sono “misti” (con contributi 
precedenti, ma per meno di 18 anni) sia per chi ha iniziato a contribuire da tale anno e non ha 
contributi pregressi.











Autoliquidazione INAIL 

• La revisione dei premi dell'Inail, con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 
dicembre 2021, riguardando premi e contributi per l'assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

• Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe da gennaio 2019, la 
legge bilancio ha previsto la proroga dei termini dell'autoliquidazione 
2018/2019

• circolare n. 1 dell'11 gennaio 2019



Le nuove scadenze

invio della comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni 
presunte entro il 16 maggio 2019 (scadenza ordinaria 16 febbraio);

versamento dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei 
premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione 
e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione entro il 16 
maggio 2019 (scadenza ordinaria 16 febbraio);

presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni entro il 
16 maggio 2019 (scadenza ordinaria 28 febbraio).



Il differimento dei termini predetto riguarda:

1. la tariffa ordinaria dipendenti (tod) delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed 
“Altre Attività”;

2. la tariffa dei premi speciali unitari artigiani;

3. la tariffa dei premi del settore navigazione.

Restano confermati gli ordinari termini di scadenza per i premi speciali anticipati per l'anno 2019 
relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché 
barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. 

Resta, inoltre, confermato al 18 febbraio 2019 il termine di scadenza dei premi per i lavoratori 
somministrati relativi al 4° trimestre 2018.



Il ridimensionamento

• Eliminate del tutto due misure agevolative: lo sconto “cuneo” e lo sconto 
riservato alle aziende del settore edile. 

• In seguito alla prima misura, introdotta dalla legge 147/2013 (articolo 1, 
comma 128), il Dm del Lavoro del 22 ottobre 2018 aveva fissato la 
riduzione dei premi per il 2019 nell’importo del 15,24 per cento. 

• Questo sconto si applicava ai premi ordinari delle polizze dipendenti, nel 
rispetto delle norme in materia di tutela della salute e delle sicurezza nei 
luoghi di lavoro.



• Con riferimento allo sconto edile (articolo 29, comma 2, del Dl 244/1995), 
anch’esso abrogato dal 2019, le aziende del settore possono però contare 
sulla riduzione del premio in misura pari all’11,50% (Dm del Lavoro del 4 
ottobre 2018), applicabile alla sola regolazione 2018. 

• Nell’ambito della revisione è stato abolito anche il premio supplementare 
per la silicosi e l’asbestosi (articolo 153 del Dpr 1124/1965), così come 
scende al 110 per mille il tasso massimo applicabile alle lavorazioni 
pericolose (rispetto all’attuale 130 per mille).



Congedo di maternità 

La nuova modalità è subordinata alla condizione che il medico del servizio 
sanitario nazionale o con esso convenzionato, o il medico aziendale, 
espressamente certifichi che la permenanenza al lavoro non rischia di nuocere 
alla salute della lavoratrice o del bambino. 

Sposta sul medico tutte le responsabilità connesse alla prosecuzione 
dell'attività lavorativa da parte della lavoratrice. 

Non dovrebbe mai determinare il superamento dei cinque mesi di fruizione, 
possibilità invece introdotta dal Jobs act in caso di parto fortemente prematuro 
avvenuto cioè prima dell'inizio del congedo pre parto (cioè prima dell'inizio 
dell'ottavo mese).





…….il comma 278 dell'articolo 1 della legge 145/2018 proroga per il 2019 
il congedo obbligatorio del padre, elevandone la durata da quattro a 
cinque giorni. 

Il congedo, introdotto per la prima volta dall'articolo 4, comma 24, della 
legge 92/2012 come misura sperimentale, viene elevato il numero dei 
giorni in cui il padre è obbligato ad assentarsi in ragione della nascita del 
figlio (o dell'adozione/affidamento di un figlio minore), che dal 2019 è 
pari a 5 (originariamente erano due giorni, poi elevati a quattro nel 2018). 

I 5 giorni, come in passato, dovranno essere fruiti entro i 5 mesi dalla 
nascita o dall'ingresso del figlio adottivo in famiglia. 

Viene altresì confermata per il 2019 la misura del congedo facoltativo 
per il padre, pari a un giorno, da fruire in sostituzione della lavoratrice 
madre, che dovrà espressamente rinunciare ad un giorno del proprio 
congedo di maternità.




