RIEPILOGO PRINCIPALI INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI ALLE ASSUNZIONI
-

Incentivi regionali LR 18/2005, per le assunzioni effettuate nel 2016 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di donne disoccupate e
uomini over 55; assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non inferiore a sei mesi, di donne disoccupate over 50 e di
uomini disoccupati over 55; trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro precario di donne e uomini over 55.

-

Esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31/12/2015, (L.190/2014, Circolare INPS n° 17 del 29/01/2015);
Esonero contributivo biennale per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016 (esonero del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico
del datore di lavoro, nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi).

-

Bonus da un minimo di € 1.500,00 ad un massimo di € 6.000,00 per le assunzione di giovani under 30 iscritti a al progetto Garanzia Giovani, (D.M. 8 agosto
2014 –Circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014);

-

Decontribuzione del 50%, per un massimo di 12 mesi, per assunzioni a tempo determinato o in somministrazione e tempo indeterminato di over 50
disoccupati da almeno 12 mesi o donne di qualsiasi età con specifici requisiti, (art. 4, commi 8 - 11, L. 92/2012, Circolare Inps n° 111/2013 del 24/07/2013
e Circolare MLPS n° 34/2013);

-

Incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che fruiscono dell’Aspi/Naspi, contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che
sarebbe stata corrisposta al lavoratore e possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante a prescindere dall’età (art. 7 del D.L. 76/2013 e art. 47,
comma 4 del D. Lgs. 81/2015)

-

Incentivi per l’assunzione a tempo determinato e indeterminato di lavoratori in mobilità L. 223/91 art.8 comma 2, aliquota contributiva come per un
apprendista, 10%; per le assunzioni a tempo indeterminato contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al
lavoratore e possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante a prescindere dall’età (art. 47, comma 4 del D. Lgs. 81/2015);

-

Decontribuzione del 50% per le aziende, con meno di 20 dipendenti, che assumono per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o parentale ( art.4
del D.L.vo n.151/2001)

