
CON. FARM. Studio S.r.l. 
Roma, Via Toscana 1 - Tel. 06/42016770 – Fax 06/42016666 

Prato, Via Pugliesi 30 - Tel. 0574/551309 – Fax 0574/562102 

Pescara, c/o Dima Service, Via Monte Corvo 13 
Tel. 328 1029930 Fax 085 2927004 

www.confarmstudio.it 

 
 
 

 

 

Gentili dottori, con la presente circolare desideriamo riepilogare gli incentivi per le assunzioni dei 

giovani ad oggi in vigore. 

 

 

Bonus SUD 
Bonus 
NEET 

Sgravi ex 
decreto 
Dignità 

Apprendistato 
professionalizzante  

Sgravi ex legge 
di Bilancio 2018 

Durata 

incentivo 
12 mesi 12 mesi 36 mesi 36/60 mesi 36 mesi 

Misura 100% 100% 50% Aliq. Ridotta 50% 

Limite annuo in 

euro 
8.060  8.060 3.000 - 3.000 

Periodo 

applicabile 
2019-2020 2019 2019-2020 strutturale strutturale 

Limite età < 35 o Sud < 30 < 35 < 30 < 30 

Regolarità 

DURC 
SI SI SI NO SI 

Possibilità di 

Retrib. Ridotta 
NO NO  SI NO 

 

 BONUS SUD 

Il contributo incentiva l’assunzione, per il periodo 2019-2020, con contratto a tempo indeterminato, di 

soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nelle regioni Abruzzo, Molise, 

Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. 

 BONUS NEET 

L’incentivo si applica alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, volto a favorire 

l’assunzione nel 2019 di giovani non occupati e non impegnati in percorsi di istruzione o formazione che 

aderiscono al Programma Garanzia Giovani, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua.  

 SGRAVI EX DECRETO DIGNITA’ 

Il Decreto Dignità ha previsto la riduzione dei contributi previdenziali, per le assunzioni con contratto a 

tempo indeterminato e tutele crescenti, effettuate nel biennio 2019-2020, di soggetti aventi meno di 

35 anni. Lo sgravio contributivo è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 
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il medesimo rapporto, per un periodo massimo di 36 mesi, entro il tetto massimo di 3.000 euro. L’esonero 

spetta per l’assunzione di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 

35 anni di età e non siano stati mai occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di 

lavoro. I periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro non costituiscono una causa ostativa. 

 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 

Con il contratto di apprendistato professionalizzante è possibile assumere giovani che non abbiano ancora 

compiuto 30 anni. Per l’intera durata del contratto di apprendistato la contribuzione dovuta dal datore di 

lavoro è pari al 10%, cui si aggiunge l’1,61% a finanziamento della NASpI, della retribuzione imponibile ai 

fini previdenziali, unitamente all’aliquota ridotta posta in capo al lavoratore, pari al 5,84%. 

Inoltre, la contrattazione collettiva, nazionale territoriale od aziendale può stabilire una forma retributiva 

“percentualizzata” rispetto al trattamento economico finale e progressiva nell’ammontare. Gli apprendisti, 

infine, non vengono computati ai fini della determinazione della dimensione aziendale per l’applicazione di 

particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. 

 SGRAVI EX LEGGE DI BILANCIO 

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto stabilmente lo sgravio triennale al 50% per le nuove assunzioni a 

tempo indeterminato di giovani di età inferiore a 30 anni che non siano mai stati occupati a tempo 

indeterminato. Lo sgravio spetta anche nel caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato in un 

ordinario contratto a tempo indeterminato, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal primo mese successivo 

a quello di scadenza degli incentivi previsti per i datori di lavoro che proseguono il contratto al termine del 

periodo di apprendistato. 

La misura dell’incentivo è pari all’esonero parziale, nella misura del 50% dei complessivi contributi 

previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per 36 

mesi.  

Il limite massimo annuo dello sgravio è di 3000 euro su base annua. Qualora il datore di lavoro, nei sei 

mesi successivi all’assunzione agevolata, proceda al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 

lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la 

medesima qualifica del 

lavoratore assunto con le agevolazioni, subirà la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.  

Distinti Saluti 


