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T. 
Misure a favore dei datori di lavoro

Che cosa sono

Esoneri contributivi per le imprese che non richiedono trattamenti di integrazione salariale o che 
procedono a nuove assunzioni.

Beneficiari ed esoneri stabiliti

 Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020)

Nuove assunzioni a tempo indeterminato
(incluse le conversioni di rapporti a tempo determinato), art. 1 c. 10 - 15 

(cfr. Circolare INPS 56/2021):

 – per il biennio 2021-2022, per le assunzioni di soggetti di età inferiore ai 36 anni, è riconosciuto 
l’esonero contributivo totale per una durata di 36 mesi, fino a un importo massimo di € 6.000 
annui per soggetto (€ 500 mensili). L’esonero non spetta per le prosecuzioni di rapporti di 
apprendistato o tirocinio;

 – l’esonero di cui sopra è riconosciuto per una durata di 48 mesi ai datori di lavoro che effettuino 
assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, 
Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

 – l’esonero contributivo di cui sopra NON spetta ai datori di lavoro che abbiano proceduto, nei 6 
mesi precedenti l’assunzione o nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato 
motivo oggettivo (licenziamenti per motivi economici) ovvero a licenziamenti collettivi, nei 
confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;

 – lo stesso esonero è riconosciuto, alle stesse condizioni, per le assunzioni di donne, senza 
limiti di età.

La commissione europea ha autorizzato questo esonero per le assunzioni o trasformazioni 
effettuate entro il 31 Dicembre 2021.

Come chiedere e utilizzare il beneficio

Le modalità per chiedere e utilizzare gli esoneri sono state indicate dall’INPS con la Circolare n. 
56/2021 e il Messaggio n. 3389/2021: pertanto, l’incentivo è operativo a partire dai versamenti 
contributivi dovuti per il mese di Settembre 2021.

Legge di Bilancio 2022

La legge n. 234 del 30 Dicembre 2021 ha introdotto nuove agevolazioni:

Esonero contributivo in caso di assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi:

 ai datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti 
da imprese in crisi, per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale 
presso il MISE, viene riconosciuto, indipendentemente dalla età anagrafica del lavoratore, l’esonero 
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contributivo per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato previsto all’art. 1, comma 10, 
della L. 178/2020. Tale esonero è pari al 100 % dei contributi previdenziali a carico del datore di 
lavoro ed è riconosciuto nel limite massimo di € 6.000 annui, per un periodo massimo di 36 mesi 
(art. 1, comma 119).

Sgravio contributivo per le lavoratrici madri:

è disposta - in via sperimentale, per l’anno 2022 - la riduzione del 50% dei contributi previdenziali 
a carico delle lavoratrici madri. 

La riduzione opera a decorrere dalla data del rientro al lavoro al termine del congedo obbligatorio 
di maternità e vale per un periodo massimo di un anno.

Decreto Legge 21/2022 (art. 12)

Il Decreto legge modifica la legge di Bilancio 2022 (art. 1, c.119) prevedendo l’estensione degli 
esoneri contributivi ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato anche 
lavoratori licenziati (per riduzione di personale) dalle imprese in crisi nei 6 mesi precedenti ovvero 
lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte di tali imprese.

Normativa di riferimento

 – Legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg

 – Legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022): https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_
genera le /car icaDet tag l ioAt to /or ig inar io?a t to .dataPubbl icaz ioneGazzet ta=2021 - 12 -31&at to .

codiceRedazionale=21G00256&elenco30giorni=false 

 – Decreto Legge 21/2002: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/21/22G00032/sg

 – INPS, Circolare 56/2021: https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.

aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2056%20del%2012-04-2021.htm 

 – INPS, Circolare 57/2021: https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.

aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2057%20del%2012-04-2021.htm

 – INPS, Circolare 140/2021: https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/

circolari/Circolare%20numero%20140%20del%2021-09-2021.htm

 – INPS, Messaggio n. 3389/2021: https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/

messaggi/Messaggio%20numero%203389%20del%2007-10-2021.htm 

(aggiornata al 28.3.2022 / MS)


