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Lavoro

Esonero contributivo ex L.190/2014 
per assunzioni a tempo indeterminato
a L.190/2014 (Legge di stabilità 2015) all’art.1 ha previsto un esonero contributivo triennale
per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate da tutti i datori di lavoro privati dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2015.
Rientrano tra le assunzioni agevolabili anche quelle con contratto “a tutele crescenti” (una

volta che sarà entrato in vigore il relativo decreto attuativo e per il quale seguirà una apposita circolare)
e si ritengono compresi i contratti a tempo parziale. 
Sono, invece, espressamente esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico.

L’agevolazione non spetta relativamente ai lavoratori:
- che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- per i quali il beneficio sia già stato fruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato;
- che risultino aver avuto in essere un contratto a tempo indeterminato con l’azienda che procede all’as-
sunzione ovvero con società controllate o collegate o facenti capo allo stesso soggetto, anche per inter-
posta persona, nel periodo tra ottobre e dicembre 2014;

- assunti in violazione del diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassun-
zione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero
cessato da un rapporto di lavoro a termine per lo svolgimento delle medesime mansioni.

L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei
datori di lavoro (resta, invece, invariata la contribuzione a carico del lavoratore):
- per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060,00 euro 
su base annua, riproporzionato nei casi di part-time al ridotto orario di lavoro;

- con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
- ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il diritto all’esonero contributivo è subordinato a:
a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fonda-

mentali a tutela delle condizioni di lavoro (si tratta delle condizioni a cui è subordinato il rilascio del
DURC);

b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, 
laddove sottoscritti;

L’agevolazione non può essere cumulata con altre misure di riduzione contributiva previste dalla nor-
mativa vigente.
In merito alle modalità per la fruizione dello sgravio si è in attesa di una apposita circolare INPS con cui
dovranno essere fornite le istruzioni operative. 
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