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• Divieto dei licenziamenti

• Proroga dei contratti a termine



Milleproroghe 

Art. 11 «Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»

• Milleproroghe durante la conversione in Legge

« comma 10-bis I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati

all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il

31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di

euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del

relativo limite di spesa».

• La sanatoria riguarda la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo (scaduti il 31 dicembre

2020).

• Mette in ordine tutte le scadenza che si sono susseguite nel tempo.

• Permette alle domande e ai modelli non trasmessi e scaduti il 31/12/2020 di essere presentati – per la prima

volta - oltre i termini della scadenza.

• Permette ai 5 mila lavoratori di ottenere dall’INPS la prestazione (870 in GIGO; 2.420 in assegno ordinario e

1.710 in CIGD)

3



Milleproroghe 

Art. 19 «Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

«I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogato fino alla data di cessazione

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative

disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente».

L’emendamento approvato al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2021 con le seguenti: 30

aprile 2021.

Di conseguenza, viene prorogato fino al 30 aprile 2021:

• lo smart working semplificato (art. 90, co. 3 e 4, D.L. 34/2020);

• la sorveglianza sanitaria (art.83, D.L. 34/2020) .
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Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

300. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da

COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e

Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22- quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, per una durata massima di dodici

settimane. Le do-dici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i

trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti

di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga. Con riferimento a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la

durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente
richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, collocati, anche parzialmente, in
periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane del presente comma.

301. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al comma 300 devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del

mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima

applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore

della presente legge.

302. I benefici di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25

marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.
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Le 12 settimane della Legge di Bilancio 2021
Cassa covid ed esonero contributivo  



Circolare INPS n. 28 del 17 febbraio 2021 - Lavoratori destinatari:

• sono i lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedano i trattamenti di

integrazione salariale per tutti i settori di attività (art. 1, co. 300, L. 178/2020) al 4 gennaio 2021 (è

dovuto alla conseguenza della collocazione temporale del 1° gennaio 2021 (venerdì) e della

successiva festività domenicale del 3 gennaio, per cui il primo giorno lavorativo utile per

l’instaurazione dei rapporti di lavoro è stato il 4 gennaio 2021).

• «sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di

entrata in vigore della presente legge» (1° gennaio 2021).

«Anche» rispetto a cosa?
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Le 12 settimane della Legge di Bilancio 2021

Lavoratori a tempo indeterminato in forza

Lavoratori a tempo determinato o

indeterminato alla data del 25/3/2020 art.

19, co. 8, D.L.18/2020

L.178

Cassa covid ed esonero contributivo  



Durata massima di 12 settimane, che devono essere collocate:

• tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per la CIGO

• tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per Assegno ordinario FIS e CIGD

• È possibile richiedere i periodi di integrazione salariale anche da parte di datori di lavoro

che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per causale COVID-19.
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Le 12 settimane della Legge di Bilancio 2021
Cassa covid ed esonero contributivo  



Circolare INPS n. 28 del 17 febbraio 2021

• Non prevede l’obbligo del versamento di alcun contributo addizionale legato alla

riduzione di fatturato delle aziende che richiedono le 12 settimane di trattamenti di

integrazione salariale.

• I periodi di integrazione salariale di cui alla Legge di Bilancio 2021 non sono conteggiati ai

fini dei limiti previsti della normativa vigente (dall’art. 4, commi 1 e 2, e dagli artt. 12, 29,

comma 3, 30, comma 1, e 39 del D.lgs. n. 148/2015)
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Le 12 settimane della Legge di Bilancio 2021



Circolare INPS n. 28 del 17 febbraio 2021

• I periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 12 del D.L.

n.137/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati,

ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dalla Legge di

Bilancio 2021.

Esempio:

Se un’azienda ha già richiesto - con la causale “COVID 19 DL 137” e per un periodo continuativo dal 21 dicembre

2020 al 30 gennaio 2021 - le 6 settimane di cassa integrazione ordinaria previste dal D.L. n. 137/2020 e dette settimane sono

state autorizzate dall’INPS, la medesima azienda potrà ancora beneficiare, al massimo, di ulteriori 8 settimane di nuovi

trattamenti (12 complessive meno le 4 settimane di “gennaio 2021”).
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Le 12 settimane della Legge di Bilancio 2021
Cassa covid ed esonero contributivo  



Circolare INPS n. 28 del 17 febbraio 2021 - aziende plurilocalizzate (CIGD)

• Le domande di deroga devono essere trasmesse esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad

eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato (il

messaggio n. 2328/2020).

• In quest’ultimo caso, si ricorda che la scelta dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le

domande accorpate è irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione

di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale “COVID - 19 L. 178/20”, al fine di

consentire il monitoraggio da parte dell’Istituto della prestazione concessa.

• E’ possibile accedere al suddetto flusso di gestione semplificato esclusivamente chiedendo apposita

autorizzazione della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, avvalendosi del canale di Posta Elettronica

Certificata (PEC).
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Le 12 settimane della Legge di Bilancio 2021
Cassa covid ed esonero contributivo  



Esonero contributivo  norme a confronto

Sequenza temporale di successione normativa:

1. Art. 3, D. L. n. 104/2020 – utilizzabile in luogo della cassa Covid dal

13/7/2020 al 31/12/2020, salvo le precisazioni a seguire.

2. Art. 12, comma 14, D. L. n. 137/2020 – utilizzabile in luogo della cassa

Covid, 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

3. Art. 1, comma 306, L. n. 178/2020 – utilizzabile dal 1/1/2021 al

31/3/2021.
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Cassa covid ed esonero contributivo



Esonero contributivo Decreto Ristori

(art. 12, commi 14-15, L. 137/2020)

Circolare INPS n. 24 del 11 febbraio 2021

Ai fini della verifica del rispetto del presupposto legittimante il riconoscimento dell’esonero in è necessario fare

riferimento alle singole matricole INPS (l’importo dell’agevolazione potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione

previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno richiamati).
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MATRICOLA 
1 (100)

MATRICOLA 
2 (0)

UP 
A

UP 
B

UP 
C

MATRICOLA 1= 100 (l’importo maturato nel mese di giugno 2021)

Esempio 1: UP «A» + UP «B»        può fruire 100.

Esempio 2: UP «C»        può fruire 100.

Esempio  3: in una delle UP della MATRICOLA 1 si crea il residuo       non può essere fruito per la MATRICOLA 2

UP 
A

UP 
B
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Trattamenti di cassa integrazione guadagni 

straordinaria per cessazione attività

278. È prorogata prorogato per gli anni 2021 e 2022 la disposizione il trattamento di sostegno al reddito di

cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16

novembre 2018, n. 130 per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di

integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50

milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 200 milioni

di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale per

occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.

185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In sede di accordo governativo è

verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo è

indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi

al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi

all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il

limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.
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Trattamenti di CIGS per cessazione attività



• Estesa anche agli anni 2021 e 2022 la possibilità di accedere alla cassa speciale per imprese che

cessano l'attività.

• Lo strumentò è stato ideato per consentire l'accesso alla CIGS, con la causale di crisi aziendale,

alle imprese che:

– hanno cessato o cessano l'attività produttiva;

– sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento

occupazionale;

– oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo

– in alternativa, attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla

Regione interessata (Circ. Min. Lav. 15/2018).

• Può essere riconosciuto anche in favore dei lavoratori dipendenti di imprese in procedura

concorsuale.

• L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avviene esclusivamente con la modalità del

pagamento diretto dell’INPS ai lavoratori (circolare n.28/2021).
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Trattamenti di cassa integrazione guadagni 

straordinaria per cessazione attività
Trattamenti di CIGS per cessazione attività
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CIGS causale crisi 

Evento improvviso e non evitabile Covid-19 

Art. 1 - D.M. 15/1/2021

«Per l'anno 2020 e, comunque, fino al termine dell'emergenza epidemiologica, ai fini dell'approvazione del

programma di crisi aziendale conseguente all'evento improvviso ed imprevisto della pandemia da COVID-19,

esterno alla gestione aziendale, di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015,

n. 148 e all'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, la

fattispecie e' valutata, ferma restando la salvaguardia occupazionale, anche in assenza del piano di risanamento

di cui alla lettera c) dell'art. 2 del medesimo decreto ministeriale n. 94033 del 2016 e con sospensioni anche in

deroga al limite di cui all'art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con

riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attività produttiva».
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Novità da fonti diverse dalla legge di bilancio



Cosa non si deve rispettare:

• non è necessario presentare un piano di risanamento;

• il limite dell’80 % delle ore lavorabili per cui possono essere autorizzate le sospensioni del

lavoro è solo per i periodi in cui non è possibile dimostrare che sono vigenti provvedimenti

emergenziali di limitazione all’attività produttiva.

Cosa si deve rispettare:

• attuare le misure seppur parziali di salvaguardia occupazionale;

• applicabile ai lavoratori con almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità;

• durata massima complessiva: 12 mesi nel quinquennio mobile + 6 mesi per imprese

con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti

problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale.
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CIGS causale crisi 

Evento improvviso e non evitabile Covid-19 

Novità da fonti diverse dalla legge di bilancio
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Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni 

straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale

Art. 1. comma 285, L. 178/2020

L’efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 22 bis del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148

è prorogata per gli anni 2021 e 2022 nel limite di 130 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100

milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a

130 milioni per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, sono a valere sul Fondo

sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29

novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

- Possibile anche nel 2021 e 2022 far ricorso alla CIGS per le imprese con rilevanza

economica strategica, anche a livello regionale, che presentino rilevanti

problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale.
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Rifinanziamento di strumenti già presenti



Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni      

straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale

Durata della proroga CIGS

• 12 mesi programma di riorganizzazione aziendale con investimenti complessi non attuabili nel

limite temporale di durata di 24 mesi ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale

presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di

riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale;

• 12 mesi per la causale contratto di solidarietà, qualora permanga l'esubero di personale già

dichiarato nell'accordo di solidarietà e si realizzino le condizioni previste relative alla

presentazione da parte dell’Azienda dei piani di gestione volti alla salvaguardia

occupazionale;

• 6 mesi, qualora il piano di risanamento per crisi aziendale presenti interventi correttivi

complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia

occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi.
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Rifinanziamento di strumenti già presenti
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Incentivo assunzione giovani 

Legge di Bilancio 2018
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Fra vecchie e nuove previsioni

• L’incentivo riguarda le assunzioni di giovani a tempo indeterminato a tutele crescenti

(sono quindi esclusi le assunzioni con qualifica di dirigente) anche a scopo di

somministrazione, sia a tempo pieno che a tempo parziale (sono destinatari anche i

rapporti a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto

con una cooperativa di lavoro.

• La condizione prevede l’assenza dei precedenti contratti di lavoro subordinato a tempo

indeterminato.

• Riguarda i giovani che non abbiano compiuto 30 anni di età (art. 1, cc. 100 e ss., L.

205/2017),

• I destinatari sono anche gli under 35 sino al 31 dicembre 2020.

• Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 36 mesi.

• È previsto l’esonero del versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali

a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAI per un

importo pari a € 3.000 riparametrato e applicato su base annua.



Incentivo assunzione giovani (under 36)

Art. 1 commi da 10 a 15 L. n. 178/2020

10. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in

contatti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile

stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è

riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo

pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del

presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l’aliquota di computo delle

prestazioni pensionistiche.

11. L'esonero contributivo di cui al comma 10, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un

periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità

produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e

Sardegna.

12. In deroga all'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fermi restando i princìpi generali

di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero

contributivo di cui al comma 1 del presente articolo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi

precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato

motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di

lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. 25

Nuova formula normativa



• Riguarda le novità per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022 (art. 1, co. 10-15, L.

178/2020):

• estende la fruizione dell’incentivo fino al compimento del 36° anno di età;

• l'esonero contributivo è pari al 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di

importo pari a 6.000 euro annui;

• l'esonero contributivo pari al 100% è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di

lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni:

Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

• è stato eleva da 6 a 9 mesi - successivi all'assunzione - il periodo di tempo in cui non è possibile

procedere ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o di licenziamenti collettivi.

L'efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, mentre la fruizione è sottoposta

ai limiti comunitari di 1.8 milioni di euro.
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Incentivo assunzione giovani (under 36)
Nuova formula normativa



Circolare INPS n. 40/2018 e n. 57/2020 ha precisato che:

• Non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla

normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

• Cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica :

– incentivo all’assunzione disabili;

– incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI - 20% dell’indennità che sarebbe

spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento (la

fruizione dell’incentivo disciplinato dalla legge n. 92/2012 è subordinata al rispetto della

disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. “deminimis»);

– “Occupazione Sviluppo Sud” nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base

annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile

– incentivo “Occupazione NEET” ;

– “IncentivO Lavoro (IO Lavoro)”.
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Fra vecchie e nuove previsioni

Incentivo assunzione giovani 

Legge di Bilancio 2018
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Art. 1, commi da 16 a 19, L. n. 178/2020

16. Per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'articolo

4, commi 9-11 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a

6.000 euro annui.

17. Le assunzioni di cui al comma 16 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra

il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti

con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che

costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle

diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, an-che per

interposta persona allo stesso soggetto.

18. Il beneficio previsto dai commi 16 a 19 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C

(20209 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni

del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

all'autorizzazione della Commissione europea.

19. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 16 a 18 si provvede, per 37,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 88,5 milioni di

euro per l'anno 2022, con le risorse del Programma Next Generation EU.
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Incentivi per le assunzioni

Esonero contributivo per le assunzioni delle donne



• La norma riconosce, in via sperimentale 2021-2022, l'esonero contributivo nella misura del 100%,

nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui per le assunzioni di lavoratrici donne.

La durata dell’esonero è:

• di 12 mesi nel caso di assunzione con contrato a tempo determinato (anche in somministrazione),

• di 18 mesi nei casi in cui il contratto viene trasformato a tempo indeterminato (ulteriori 6 mesi di

esonero ).

Riguarda le donne:

a) di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni 

ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea (es. Calabria, Puglia, 

Sicilia; Campania; Basilicata);

b) di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;

c) disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.
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Incentivi per le assunzioni
Esonero contributivo per le assunzioni delle donne



Assunzione Donne

Circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021

L’incentivo in esame spetta per:

• le assunzioni a tempo determinato;

• le assunzioni a tempo indeterminato;

• le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

• ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione

Ai fini del riconoscimento del beneficio in trattazione è richiesto o uno stato di disoccupazione di

lunga durata (oltre 12 mesi) o il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva

di impiego”.
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Agevolazioni alle assunzioni
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Circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021

In base alla sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato

interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

• siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi

imposta o altro onere);

• siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

• in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che

risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure

concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il

salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

• siano concessi entro il 31 dicembre 2021.

Assunzione donne 



Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020)

33

1. Milleproroghe

2.    Cassa integrazione

• Cassa Covid ed esonero contributivo

• CIGS cessazione attività

• CIGS causale crisi per evento improvviso e non evitabile Covid-19 (D.M. 15/2/2021)

• CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica.

3.  Incentivi per le assunzioni

• Under 35

• Incentivo donna

• Decontribuzione sud

4. Altre misure

• Divieto dei licenziamenti

• Proroga dei contratti a termine



34

Decontribuzione sud

Agevolazione contributiva per

l'occupazione in aree svantaggiate (L. 178/2020)

161. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in

aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'esonero di

cui all'articolo 27 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre

2020, n. 126, si applica fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue:

a.in una misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali versati sino al 31 dicembre 2025;

b.in una misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2026 e 2027;

c.in una misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2028 e 2029.

163. (…) Una quota delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 162, pari a 33 milioni di euro per l'anno

2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata alle finalità di cui al comma

200.

164. L’agevolazione di cui al comma 161 concessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno2021 nel rispetto delle condizioni
previste dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 finale, del 19 marzo2020, recante un «Quadro

temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».

165. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l'agevolazione di cui al comma 1 è concessa previa adozione della decisione di
autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.
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• Già prevista dall’art. 27 del D. L. n.104/2020

• un esonero dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di

lavoro privati (eccezione del comparto agricolo e del lavoro domestico) con

riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei premi e dei

contributi spettanti all'INAIL.

• Può essere applicata a tutti i rapporti di lavoro in essere nel settore privato,

inclusi quelli a tempo determinato.

• Legge di Bilancio estende anche per gli anni dal 2021 al 2029 con agevolazione:

➢pari al 30% per gli anni 2021-2025;

➢pari al 20% per gli anni 2026-27;

➢pari al 10% per gli anni 2028-29.

Decontribuzione sud

Agevolazione contributiva per

l'occupazione in aree svantaggiate (L.178/2020)
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Circolare n. 33 del 22 febbraio 2021

• Risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti

dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che

non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

Cumulabile con:

• agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50

disoccupati da almeno 12 mesi, disciplinato dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge

28 giugno 2012, n. 92)

• incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, incentivo

all’assunzione di beneficiari di NASpI).

Laddove si intenda cumulare la misura in con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi

lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale,

non esonerata ad altro titolo.

Prassi amministrativa

Decontribuzione Sud

(L. n. 178/2020)
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Circolare n. 33 del 22 febbraio 2021

• Decontribuzione Sud spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati

che instaurando (diversi dal lavoro agricolo e domestico), purché sia rispettato il requisito

geografico della sede di lavoro.

• Tale decontribuzione non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta

all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31, D.L.

150/2015).

• Il beneficio in questione è di tipo contributivo, per cui risulta subordinato (art. 1, comma 1175,

L. 296/206) al possesso del DURC ferme restando le seguenti ulteriori condizioni:
❑ assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri

obblighi di legge;

❑ rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali,

sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale.

Prassi amministrativa

Decontribuzione Sud

(L. n. 178/2020)
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Circolare INPS n. 33 del 22 febbraio 2021

In base alla sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato

interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

• siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi

imposta o altro onere);

• siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

• in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che

risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure

concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il

salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

• siano concessi entro il 31 dicembre 2021.

Decontribuzione sud 
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309. Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.

223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il

personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di

contratto colletti-vo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

310. Fino alla stessa data di cui al comma 309, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendente-mente dal numero dei

dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sen-si dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e

restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

311. Le sospensioni e preclusioni di cui ai commi 309 e 310 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla

cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale,

dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano

configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo

aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione

del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il

trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in

caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui

l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenzia-menti riguardanti i settori non

compresi nello stesso.

Divieto dei licenziamenti 

Disposizioni in materia di licenziamento 
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• Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo.

• Sono sospese le procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente alla

data del 23 febbraio 2020, con esclusione delle ipotesi di cambio appalto in cui si

preveda che il personale sia riassunto a seguito di subentro.

• Rimane fermo il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sino al 31

marzo 2021.

Divieto dei licenziamenti 

Disposizioni in materia di licenziamento 
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Il divieto di licenziamento non si applica a :

• licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla

messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, sempre che

non si configuri un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice

civile;

• nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali

comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di

lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (accesso alla Naspi – INPS, msg.

4464/2020);

• le ipotesi dei cambi d’appalto con salvaguardia occupazionale.

Divieto dei licenziamenti 

Licenziamenti possibili 
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Il divieto di licenziamento non si applica a :

• licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla

messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, sempre che

non si configuri un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice

civile;

• nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali

comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di

lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (accesso alla Naspi – INPS, msg.

4464/2020);

• le ipotesi dei cambi d’appalto con salvaguardia occupazionale.

Divieto dei licenziamenti 

Licenziamenti possibili 
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Art. 19-bis, D.L. n. 18/2020 – non modificato dalla Legge di Bilancio

1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli

ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è

consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e

32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al

rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

Art. 93, D.L. n. 34/2020 come modificato dalla Legge di Bilancio 2021

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020 31 marzo 2021, ferma restando la
durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di

dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza

delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»

Proroga dei contratti a termine  

Rinnovo dei contratti a tempo determinato 
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•

• Si estende dal 31/12/2020 al 31/3/2021 la possibilità di prorogare o rinnovare

contratti a termine per una sola, senza inserimento di causali o rispetto della

disciplina di proroghe e rinnovi.

• Se si è già utilizzatala la proroga o il rinnovo previsto dall’art. 93 del D.L. n.

34/2020, si ritiene che non sia possibile un ulteriore proroga in deroga.

• Possono essere prorogati i contratti che hanno la loro scadenza naturale alla data del

31/3/2021

Proroga dei contratti a termine  

Rinnovo dei contratti a tempo determinato 


