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Milano, 7 gennaio 2016

Oggetto
Legge di Stabilità 2016 – sgravio contributivo per le nuove assunzioni 

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, anche la Legge di Stabilità 2016 ha previsto, a favore 
dei datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato, uno sgravio 
contributivo. 

In accordo con l’articolo unico, comma 178, L. 208/2015, per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2016 
con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo 
di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei 
datori di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di un importo 
di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

Per il resto non si registrano particolari modifiche rispetto all’impianto dello sgravio introdotto 
dalla Legge di Stabilità 2015; di conseguenza, devono intendersi applicabili le analoghe interpretazioni già 
fornite in particolare dall’INPS.

Pertanto l’esonero non si potrà ottenere: 
 • se il lavoratore ha prestato attività con contratto a tempo indeterminato (compresi l’apprendistato,  
  la somministrazione e il lavoro domestico), presso qualsiasi datore di lavoro, nei sei mesi precedenti  
  la nuova assunzione;
 • se il neo assunto nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge è stato impiegato con contratto  
  a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro (anche per interposta persona), comprese  
  le società collegate o controllate in base all’articolo 2359 del codice civile;
 • con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio è già stato usufruito in relazione ad una precedente  
  assunzione a tempo indeterminato.
Infine, al comma 181 della Legge di Stabilità 2016 si precisa come, nelle ipotesi di subentro nella fornitura 
di servizi in appalto, il datore di lavoro che assume un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante 
fruiva dell’esonero contributivo di cui al comma 178, preservi il diritto alla fruizione dell’esonero medesimo 
nei limiti della durata e della misura residua, computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore 
di lavoro cessante.

 
Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.
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