
LE SCHEDE DI 
GI GROUP
SUL JOBS ACT

      I DESTINATARI

L’ESONERO CONTRIBUTIVO 
SPETTA A TUTTI I DATORI 
PRIVATI, CON ESCLUSIONE 
DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE.

L’ESONERO È COMUNQUE 
APPLICABILE AGLI ENTI 
PUBBLICI ECONOMICI E ALLE 
SOCIETÀ PUBBLICHE 
PRIVATIZZATE. 

LEGGE DI 
STABILITÀ 2015:
L’ESONERO
CONTRIBUTIVO

AMMONTARE
L’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 è riferito ai soli 
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e non può essere superiore alla 
misura massima di 8.060,00 euro su base annua.

La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e 
decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire nell’arco di 
tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero 
misto), la misura va proporzionalmente ridotta sulla base del minor orario di lavoro.

CONDIZIONI DI ACCESSO
  il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve risultare 

occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con un contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato. A tal �ne si precisa che l’apprendistato 
costituisce un rapporto a tempo indeterminato mentre il contratto di lavoro 
intermittente no;

  il lavoratore nel periodo tra 1.10.2014 e 31.12.2014 non deve avere avuto 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente 
l’incentivo, ovvero con società da questi controllate o collegate anche per 
interposta persona;

  il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai 
sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.

  apprendistato; 
  lavoro domestico; 
  lavoro intermittente tempo indeterminato.

ESCLUSI

QUALI CONTRATTI?

Sono inclusi tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato compresi:

  dirigenti;
  assunzioni a tempo indeterminato a scopo somministrazione;
  se l’assunzione a tempo indeterminato costituisce attuazione di un obbligo previsto 

dalla legge o dal ccnl;
  se l’assunzione avviene tramite trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 

determinato a tempo indeterminato;
  se l’assunzione attiene a lavoratori aventi un diritto di precedenza ai sensi art. 47 

comma 6 L.428/1990 (trasferimento d’azienda);
  assunzione di lavoratori disabili ex L.68/99. 

INCLUSI
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ESCLUSIONI
L’esonero non è previsto:
  se l’assunzione viola il diritto di precedenza 
  se l’assunzione (anche in somministrazione) è posta in essere presso unità 

produttive interessate da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione 
salariale straordinaria e/o in deroga;

  se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti;
  in caso di tardiva comunicazione telematica obbligatoria (Unilav, Unisomm, ecc.);
  in caso di irregolarità o mancanza del DURC;
  in caso di violazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, 

territoriali o aziendali;
  in caso di irregolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e violazioni 

delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro.
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LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO

È CUMULABILE CON:

  Incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori disabili 
(art. 13, L.68/1999);

  Incentivo di natura economica connesso alla Mobilità 
(art. 8, comma 4, L. 223/1991);

  Incentivo per l’assunzione di giovani genitori 
(Decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010);

  lncentivo all’assunzione di bene�ciari del trattamento Aspi 
(art. 2, comma 10-bis, L. 92/2012);

  Incentivo inerente il Programma Garanzia Giovani
(art.2-5, Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 
agosto 2014, n. 1709, come modi�cato dal decreto direttoriale del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 gennaio 2015, n. 11)

  Incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli di età compresa fra 18 e i 
35 anni (limitatamente agli operai agricoli) 
(art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modi�cazioni dalla L. 116/2014).

IN MISURA LIMITATA È CUMULABILE CON:

  Incentivo per assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età 
(art. 1, D.L. 76/2013).

NON È CUMULABILE CON:

  Incentivo per l’assunzione di lavoratori con almeno 50 anni di età disoccupati da 
oltre 12 mesi
(art. 4, commi 8- e seguenti, L.92/2012);

  Incentivi per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da 
almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a 
particolari aree (art. 4, commi 11 e seguenti, L.92/2012).
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