
SGRAVIO AMMONTARE
REGIME  DE MINIMIS e                                   

INCREMENTO 

MODALITA' DI 

RICHIESTA
FONTE

DOMANDA TRAMITE 

CASSETTO 

BIDIREZIONALE E 

ESPOSIZIONE COD. 

AUTORIZZAZIONE                       

"2H"

DOMANDA TRAMITE 

CASSETTO 

BIDIREZIONALE E 

ESPOSIZIONE COD. 

AUTORIZZAZIONE                       

"2H"

BONUS UNDER-35

DATORI:  i datori di lavoro privati che 

assumono lavoratori di età inferiore a 35 

anni.

Lo sgravio è pari  al 50% dei 

conributi a carico del datore, 

in ogni caso nel massimo di 

3.000,00 euro annui. La durata 

è di 36 mesi.                                             

(NON cumulabile con altri 

incentivi o sgravi)

NO
L. 96/2018                                             

Circ. INPS 57/2020

LAVORATORI: di età inferiore a 35 anni 

che non abbiano mai avuto un rapporto 

di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato.

L’incentivo può essere riconosciuto solo 

per assunzioni fatte  tra il 2019 e il 2020. 

A partire dal 2021 lo sgravio sarà 

riconosciuto solo rispetto alle 

assunsozioni di lavoratori di età inferiore 

a 30 anni.

ESPOSIZIONE COD. 

AUTORIZZAZIONE              

"L472"

DECONTRIBUZIONE 

SUD 

DATORI: si applica a tutti i datori di 

lavoro privati la cui sede di lavoro è 

situata in una delle seguenti Regioni: 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia

Esonero dal versamento dei 

contributi pari al 30% dei 

complessivi contributi 

previdenziali dovuti dal datore 

di lavoro, esclusi i premi INAIL                                                                

(cumulabile con altri incentivi 

o sgravi)

SI                                                      

(fino a 800.000 euro)

Art. 27 DL 104/2020 

conv. con modifiche 

in L. 126/2020                         

Circ. INPS 122/2020

LAVORATORI: tutti, tranne quelli 

operanti nel settore agricolo i lavoratori 

domestici.

Tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia 

quelli già in forza all’azienda che quelli di 

nuova istituzione

DOMANDA TRAMITE 

CASSETTO 

BIDIREZIONALE E 

ESPOSIZIONE COD. 

AUTORIZZAZIONE                   

"0L"

Sono incentivabili: assunzioni e 

trasformazioni a tempo indeterminato 

(anche a scopo di somministrazione); 

contratto di apprendistato 

professionalizzante; contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato per 

soci lavoratori di cooperative. 

IO LAVORO

8.060,00 Euro  l'anno, da 

riparametrare su base mensile                                                                         

(cumulabile con incentivo 

assunzioni RDC, incentivo 

under 35 e incentivi 

"regionali")

SI
Il DD 52/2020 ANPAL                                 

Circ. INPS 124/2020

LAVORATORI: disoccupati di età 

compresa tra 16 e 24 anni.                                                              

Disoccupati da più di 6 mesi se di età 

maggiore a 25 anni.                                                         

(DID su ANPAL o NASpI)

ESPOSIZIONE COD. 

AUTORIZZAZIONE 

"L528"

INCENTIVO 

ASSUNZIONE DONNE 

DISOCCUPATE

Lo sgravio è pari  al 50% dei 

conributi a carico del datore. 

La durata è di 12 mesi in caso 

di contratto a termine, di 18 

mesi in caso di contratto a 

tempo indertimanato (anche 

in caso di trasformazione).

SI

DATORI: si applica a tutti i datori di 

lavoro privati  che assumono lavoratori 

disoccupati.                                                             

INCENTIVO                            

OVER-50

DATORI:  i datori di lavoro privati che 

assumono lavoratori di età pari o 

superiore a 50 anni.

Lo sgravio è pari  al 50% dei 

conributi a carico del datore. 

La durata è di 12 mesi in caso 

di contratto a termine, di 18 

mesi in caso di contratto a 

tempo indertimanato (anche 

in caso di trasformazione).

SI
art. 4, c 8-11,                       

L. 92/12

LAVORATORI: di età pari o superiore a 50 

anni disoccupati da almeno da 12 mesi.

L’incentivo può essere riconosciuto solo 

per assunzioni fatte dal 01/01/2020 al 

31/12/2020. 

CONDIZIONE

art. 4, c 8-11,                       

L. 92/2012

LAVORATORI: lavoratrici (senza limiti di 

età) che non abbiano  avuto un rapporto 

di lavoro subordinato almeno da 6 mesi 

se residenti nelle regioni ammissibili ai 

finanziamenti nell'ambito dei fondi 

strutturali UE (Campania, Puglia, Calabria 

e Sicilia).                                                                       

Disoccupate (senza limiti di età) da 

almeno da 24 mesi.                                     

Disoccupate con età pari o superiore a 50 

anni da almeno da 12 mesi.

DATORI: tutti i datori privati.



DATORI: che assumono a tempo 

indeterminato entro 6 mesi 

dall'acquisiszione del titolo.

BONUS ASSUNZIONE 

EX STUDENTI

8.060,00 Euro  l'anno, da 

riparametrare su base mensile                                                                        

(NON cumulabile con altri 

incentivi o sgravi)

NO

art. 1, c. 100-107, L. 

205/2017                      

Circ. INPS 40/2018         

LAVORATORI: tutti gli studenti (fino a 30 

anni) che abbiano svolto, presso il 

medesimo datore si lavoro, percorsi di 

alternanza scuola lavoro per almeno il 

30% delle ore previste.                          

Lavoratori (fino a 30 anni) che abbiano 

svolto, presso il medesimo datore si 

lavoro, periodi di apprendistato di I o III 

livello.

regime de minimis : è la normativa europea che limita la facoltà dello Stato di riconoscere aiuti ingenti alle aziense che ppotrebbero fasare la concorrenza. Pressupposto 

di legittimità degli aiuti è che l’importo totale massimo degli aiuti non superi, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro e che questo sia rivolto ad una moltitudine di aziende.

DL 104/2020 

(DECRETO AGOSTO)

Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che 

abbiano avuto un contratto a tempo 

indeterminato nei sei mesi precedenti 

all’assunzione presso la medesima 

impresa.

SGRAVI DECRETO 

AGOSTO

L'incentivo è pari a 8.060,00 

euro annui riparametrato su 

base mensile.

SI

DATORI: tutti i lavoratori privati che, a 

partire dal 15 agosto, assumono a tempo 

indeterminato o  trasformano a tempo 

indeterminato rapporti di lavoro a 

termine entro il 31 dicembre 2020 . 

L’assunzione deve determinare un 

aumento dell’occupazione aziendale 

rispetto ai 12 mesi precedenti.                                                                          

I datori che fruiscono del beneficio NON 

possono ricorrere agli ammortizzatori 

COVID.


