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ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 2016: 

NUOVO SGRAVIO CONTRIBUTIVO 

 

I commi dal 178 al 181, della c.d. Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), 

disciplinano il nuovo esonero contributivo in caso di assunzioni a tempo 

indeterminato presso datori di lavoro provati nel corso dell’anno 2016. 

L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, e riguarda 

il 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – con esclusione dei 

premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. 

L’esonero non spetta alle assunzioni di: 

 lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato 

presso qualsiasi datore di lavoro; 

 lavoratori per i quali il beneficio all’esonero contributivo del 2015 o del 2016 sia 

già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato 

presso il medesimo datore di lavoro ovvero una società a lui riconducibile. Al 

contrario, l’esonero può essere legittimamente fruito anche se l’assunzione si 

riferisce ad un lavoratore che ha già consentito la fruizione dell’esonero ad un 

diverso datore di lavoro (Circolare INPS n. 17/2015 e n. 57/2016, Parere 

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro n. 2 del 18 aprile 2016); 

 lavoratori i quali hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato negli 

ultimi 3 mesi del 2015. Il divieto riguarda anche se il rapporto è stato svolto 

presso società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o 

facenti capo, anche per interposta persona, all’azienda che vuole usufruire 

dell’incentivo. 

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di 

finanziamento previsti dalla normativa vigente. 

L’esonero non è riconosciuto per i contratti di apprendistato e per quelli di lavoro 

domestico (Circolare INPS n. 17/2015, n. 178/2015 e n. 57/2016). 
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Per i datori di lavoro del settore agricolo l’esonero contributivo si applica: 

1. nel limite di 1,1 milioni di euro per l’anno 2016, 2,8 milioni di euro per l’anno 

2017, 1,8 milioni di euro per l’anno 2018, 0,1 milioni di euro per l’anno 2019 per i 

lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti; 

2. nel limite di 1,6 milioni di euro per l’anno 2016, 8,8 milioni di euro per l’anno 

2017, 7,2 milioni di euro per l’anno 2018, 0,8 milioni di euro per l’anno 2019, con 

riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 

con esclusione dei contratti di apprendistato,con esclusione dei lavoratori che 

nell’anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e 

relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino 

iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non 

inferiore a 250 giornate con riferimento all’anno 2015. 

Sempre per quanto riguarda le assunzioni in agricoltura, l’esonero contributivo è 

riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel 

caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento 

alla durata dell’esonero, l’ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori 

domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. 

 

Fonte: Ministero del Lavoro 

 

 

L’Associazione rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, nel personale di 

riferimento: 

- dott. Moreno Polidori, tel. 0721-402085, e-mail: polidori@confapipesaro.it 
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