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Il bonus per gli under 36
potrebbe assorbire il 20%
dei contratti d'apprendistato
Pena la revoca del bonus
l'azienda deve rispettare
il diritto di precedenza
Enzo De Fusco
Anche gli incentivi alle nuove assunzioni previsti dalla legge
178/2020(bilancio 2021), restano
imbrigliati in una miriade di condizioni che rischiano di vanificare
l'obiettivo per cuisono stati istituite queste agevolazioni.
A fronte della buona volontà della nuova legge di bilancio di incentivare l'assunzione di giovani,donne o lavoratori del sud,un'altra legge (la 81/2015) pone, infatti, così
tanti vincoli da scoraggiare anche le
imprese più virtuose.
In questo contesto, da tempo
aziende ed esperti pongono sul tavolo la questione della giungla degli incentivi, che il più delle volte
vengono concessi senza una reale
pianificazione e risultano sovrapposti, disorientando così il datore
di lavoro o, peggio ancora, spingendolo a non usufruirne per il rischio di doverli restituire.
Anche la legge di bilancio 2021
non è esente da questo destino.
Come si può osservare nella tabella
a fianco, gli interventi per promuovere le nuove assunzioni sono
sostanzialmente tre:l'agevolazione riservata agli under 36 per chi
aspira a sottoscrivere il primo contratto a tempo indeterminato,anche attraverso la trasformazione di
contratti a termine;l'agevolazione
per assumere donne che sono
uscite dal mercato del lavoro;la riduzione per 10 anni del costo del
lavoro al Sud.
L'assunzione di giovani under
36 anni non rappresenta una novità introdotta dalla legge 178/2020,
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ma una sostanziale proroga di una
disposizione già varata con la legge 205/2017.
La norma prevede che l'incentivo abbia una durata massima di36
mesi(48 al sud) e che sia pari al
Z00% della contribuzione a carico
del datore di lavoro, nel limite di
6mila euro su base annua.
La relazione tecnica alla legge di
bilancio 2021spiega che nell'ultimo
anno"normale",il 2019,con questa
disposizione sono stati assunti under 35 per 85mila unità nel centro
nord e 15mila unità nel sud.
Già qui si verificano i primi intrecci. Questa norma si sovrappone, infatti, sia al contratto di apprendistato, sia all'agevolazione
perle donne,sia a quella prevista
al sud.È la stessa relazione tecnica
a stimare che dei 39omila contratti
di apprendistato stipulati ogni anno,il 20% potrebbe confluire nella
disposizione della legge di bilancio 2021,e questo semplicemente
per un mero calcolo di convenienza e non per effettivo incremento
occupazionale.
D'altronde, se è vero che l'apprendista deve fare delle ore di formazione obbligatoria all'esterno
dell'impresa,è altrettanto vero che
il contratto prevede un sotto inquadramento che risulta molto interessante in termini di costo.E poi,
al termine del periodo di apprendistato,il datore di lavoro può interrompere legittimamente il rapporto contrattuale, mentre nel caso di
assunzione prevista dalla legge di
bilancio 2021è necessaria la giusta
causa o un giustificato motivo.
Mal'assunzione di un under 36,
qualora riguardi una donna,rischia
disovrapporsi anche con il beneficio del100% dei contributi previsto
dal comma 11(sebbene solo per 18
mesi),oppure,qualora si verificasse al sud,anche con l'agevolazione
prevista dal comma 16(under 36
sud) o quella del comma 161 (decontribuzione sud).
Non meno intrecciato è il tema
delle condizioni da rispettare per
ottenere il beneficio.
Per ottenere il bonus under 36,
uso

esclusivo

del

secondo quanto spiegato dall'Inps
con la circolare 57/2020, l'assunzione non deve violare il diritto di
precedenza alla riassunzione di un
altro lavoratore. Tale condizione
vale anche nel caso in cui, prima
dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione,l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto
di precedenza.Peraltro, non è mai
stato chiarito se, ad esempio, a
fronte di 100 nuove assunzioni
agevolate,qualora venisse violato
il diritto di precedenza per un solo
lavoratore,si perderebbero tutti gli
incentivi o solo quelli relativi ad un
singolo lavoratore.
A questo deve aggiungersi che
l'azienda non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse a
una crisi o riorganizzazione aziendale per il medesimo inquadramento dei lavoratori incentivati.
Inoltre,è necessaria la regolarità
degli obblighi di contribuzione
previdenziale, l'assenza di violazioni delle norme fondamentali a
tutela delle condizioni di lavoro e
rispetto degli altri obblighi dilegge,
nonché il rispetto degli accordi e
contratti collettivi.
Peraltro, questo beneficio,
unitamente agli altri incentivi
Covid,non può eccedere il limite
di 800mila euro previsto dalla
comunicazione europea sugli
aiuti Covid.
Infine, dopo aver superato gli
ostacoli sopra indicati, l'azienda
potrà beneficiare dello sconto contributivo se non ha proceduto nei6
mesi precedenti l'assunzione, né
proceda nei 9 mesi successivi alla
stessa,a licenziamentiindividuali
per giustificato motivo oggettivo
ovvero a licenziamenti collettivi.
Per le assunzioni delle donne,
oltre alle condizioni sopra indicate,
gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di
un obbligo preesistente stabilito da
norme di legge o dalla contrattazione collettiva.
La decontribuzione Sud decennale non è considerata, infine,

destinatario,

non

riproducibile.
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Nuovi incentivi per le assunzioni,
un puzzle a rischio boomerang
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un'agevolazione e per questo biso- tribuzione previdenziale e l'assen- lavoro e rispetto degli altri obblighi
gna rispettare"solo"la condizione za di violazioni delle normefonda- di legge,nonché gli accordi e condi regolarità degli obblighi di con- mentali a tutela delle condizioni di tratti collettivi.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Le agevolazioni a confronto
Incentivi alle assunzioni previsti nella legge di bilancio 2021 con destinatari,condizioni previste, norme e circolari di riferimento

DATORI DI LAVORO
AGEVOLATI

MISURA

NORME
E CIRCOLARI

CONDIZIONI

GIOVANI ASSUNTI PER LA PRIMA VOLTA A TEMPO INDETERMINATO, UNDER 36 CENTRO NORD
Tutti í datori
i lavoro privati

L'incentivo ha una durata
massima di 36 mesi ed è pari
al 100% della contribuzione
a carico del datore di lavoro,
nel limite massimo di € 6.000
su base annua.Spetta anche
in caso di conversione
dei contratto a termine

•Non deve violare un diritto di precedenza;
• Non devono essere in atto sospensioni dal lavoro
connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
•È necessaria la regolarità degli obblighi di contribuzione
prevldenziale;
•Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela
delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi
di legge;
•Rispetto degli accordie contratti collettivi;
•Nei limiti di 800.000euro previsto dalla comunicazione
europea sugli aiuti Covid;
•Non devono aver proceduto nei6 mesi precedenti
l'assunzione, né procedano nei9 mesi successivi
alla stessa,a licenziamenti individuali per giustificato
motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi

Legge 205/17,articolo 1,
commi da 100a 105 e 114;
Circolare Inps n.40/2018,
57/2020;
DI 87/18,articolo 1-bis;
articolo 1,comma9
della legge di Bilancio 2020;
Articolo 1,comma 10,
della legge di Bilancio 2021

GIOVANI ASSUNTI PER LA PRIMA VOLTAA TEMPO INDETERMINATO,UNDER 36 AL SUD
Tutti i datori di lavoro
privati con unità
produttiva siano
ubicati in Abruzzo,
Molise,Campania,
Basilicata, Sicilia,
Puglia, Calabria
e Sardegna

L'incentivo ha una durata
massima di 48 mesi ed è pari
al 100% della contribuzione
a carico del datore di lavoro,
nel limite massimo di € 6.000
su base annua

• Non deve violare un diritto di precedenza;
• Non devono essere in atto sospensioni dal lavoro
connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
•È necessaria la regolarità degli obblighi di contribuzione
previdenziale;
•Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela
delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi
di legge;
•Rispetto degli accordi e contratti collettivi;
•Nei limiti dl 800.000 euro previsto dalla comunicazione
europea sugli aiuti Covid;
• Non devono aver proceduto nei6 mesi precedenti
l'assunzione, né procedano nei9 mesi successivi
alla stessa,a licenziamenti individuali per giustificato
motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi

Legge205/17,articolo 1,
commi da 100a 105 e 114;
Circolare Inps n.40/2018,
57/2020;
DI 87/18,articolo 1-bis;
articolo 1,comma 9
della legge di Bilancio 2020;
Articolo 1,comma 11,
della legge di Bilancio 2021

ASSUNZIONE DI DONNE
•Con almeno cinquant'anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi;
•Di qualsiasi età,residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
• Di qualsiasi età,con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive
di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
•Di qualsiasi età,ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi
L'incentivo è stabilito
nella misura del 100%
della contribuzione a carico
del datore di lavoro nel limite
massimo di importo pari
a6.000euro annui.
In caso di assunzione
a tempo indeterminato
la riduzione spetta
per diciotto mesi.
In caso di assunzione
atempo determinato
la riduzione spetta fino
a dodici mesi(diciotto mesi
se trasformato)
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•L'assunzione non deve costituire un obbligo di legge
o contratto collettivo;
• Non deve violare un diritto di precedenza;
•Non devono essere in atto sospensioni dal lavoro
connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
•È necessaria la regolarità degli obblighi di contribuzione
previdenziale;
•Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela
delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi
di legge;
•Rispetto degli accordi e contratti collettivi;
•Le assunzioni devono comportare un incremento
occupazionale netto calcolato sulla base della differenza
tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun
mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati
nei dodici mesi precedenti;
•Nei limiti di800.000euro previsto dallacomunicazione
europea sugli aiuti Covid
uso

esclusivo

del

destinatario,

non

Articolo 4,commi da8
a 11,della legge 92/2012;
Articolo 1,comma 16
della legge di Bilancio 2021;
Dm Lavoro 335/2017;
Dm 234/2020;
Inps,circolare 111/2013
e messaggio 12212/2013
045688

Tutti i datori
di lavoro privati

riproducibile.
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DECONTRIBUZIONE SUD
Datori di lavoro privati
con esclusione
del lavoro agricolo
e domestico.
L'agevolazione spetta
a condizione che
la prestazione
lavorativa sia svolta
in Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania,
Molise, Puglia,
Sardegna,Sicilia.
Alcune categorie
di datori di lavoro
sono espressamente
escluse dalla norma

Esonero contributivo dal 2021
al 2029:
•pari al 30% dei contributi
a carico del datore di lavoro,
con esclusione dei premi Inail
per gli anni 2021-2025;
•pari al 20% per gli anni
2026-27;
• pari al 10% per gli anni
2028-29.
L'esonero non ha natura
di agevolazione.
L'esonero è cumulabile
con incentivi previsti
dalla legislazione vigente

•È necessaria la regolarità degli obblighi di contribuzione
previdenziale;
•Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela
delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi
di legge;
• Rispetto degli accordi e contratti collettivi;
• Nei limiti di 800.000 euro previsto dalla comunicazione
europea sugli aiuti Covid fino al 30 giugno 2021;
•Soggetto all'autorizzazione comunitaria per il periodo
dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029

Articolo 27del DI 104/2020;
Articolo 1,comma 161,
della legge di Bilancio 2021;
Inps, circolare 122/2020
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