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Giovani, donne, over 50: la mappa dei bonus Un ventaglio di misure per le imprese alla ricerca di 

personale anche in tempo di crisi 10,2 "Oril Contratti attivati Sono i rapporti di lavoro attivati nel corso 

del 2012 Francesca Barbieri Valentina Melis Dagli sconti per gli apprendisi al bonus Sud. Dal credito 

d'imposta per la ricerca al taglio dei contributi per chi assume lavoratori in cassa integrazione, mobilità 

o disoccupati. In una situazione di crisi, con un livello di persone senza lavoro alle stelle, soprattutto tra 

i giovani, gli incentivi all'occupazione cambiano pelle e si adeguano ai tempi. Per «spingere» le aziende 

intenzionate ad assumere, nonostante le condizioni di mercato critiche. Che non sono del tutto sparite: al 

boom di licenziamenti, lo scorso anno - secondo il sistema delle comunicazioni obbligatorie - si sono 

affiancati 10,2 milioni di nuovi rapporti di lavoro (contro i io,4 milioni cessati), di cui oltre 2,2 milioni 

nell'ultimo trimestre dell'anno, il 64% a termine, il 20% a tempo indeterminato e l'8,8% con contratti di 

collaborazione, mentre i nuovi rapporti di apprendistato sono stati quasi 6omila, pari all'1,5gv del totale. 

Proprio sull'apprendistato ha scommesso la Riforma Fornero, indicandolo come canale d'ingresso 

privilegiato delle nuove generazioni sul mercato del lavoro. Per aumentare l'appeal della formula, sono 

oggi a disposizione dei datori di lavoro diversi incentivi, normativi ed economici: non c'è solo la 

possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla qualifica spettante, ma 

anche il quasi azzeramento (1,61%) dei contributi previdenziali nelle microaziende sotto i dieci addetti, 

mentre in quelle più grandi si versa un'aliquota dell'u,61% (più bassa rispetto a quella ordinaria). 

Stipulare uno o più contratti di lavoro a termine per avviare una nuova attività imprenditoriale, inoltre, è 

oggi più semplice se il datore di lavoro è una start up innovativa. Il decreto Sviluppo 2.0 (Dl 179/2012) 

stabilisce infatti che per queste formule societarie non si applichi, in via generale, il cosiddetto 

causalone, cioè le «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» che le altre 

imprese devono avere nei casi in cui intendano assumere a termine un lavoratore.  

È ampio, poi, il range di bonus per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi dal mercato: per chi 

assume disoccupati di lunga durata, ad esempio, è prevista la riduzione del 50% dei contributi 

previdenziali e assistenziali. Fino al 31 dicembre 2016, poi, sopravvivono gli incentivi per chi assume 

lavoratori iscritti alle liste di mobilità (destinate a scomparire dal 2017, in base alla riforma del lavoro). 

Il risparmio sui contributi è in linea con quello previsto per gli apprendisti: si versa l'11,61% 

dell'imponibile previdenziale. Il datore che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore iscritto 

nelle liste di mobilità ha anche un incentivo economico: potrà incassare attraverso il conguaglio 

contributivo il 50% dell'indennità di mobilità che il lavoratore avrebbe percepito. Infine, non vanno 

trascurati gli sconti e i bonus che arrivano sul territorio dai bandi gestiti dalle Regioni: tra sgravi fiscali e 

contributi finanziari, le amministrazioni regionali cercano di fermare l'emorragia di posti di lavoro che 

sta investendo tutta l'Italia. Misure diverse in base al tessuto produttivo locale, ma che puntano 

soprattutto a favorire l'inserimento dei più «svantaggiati»: in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, ad esempio, per le imprese che offrono a un lavoratore precario un 

contratto a tempo indeterminato (o che stabilizzano il proprio personale) entro il prossimo 13 maggio, è 

applicato un credito d'imposta pari al 5o% dei costi salariali, da utilizzare in compensazione nell'anno 

successivo (il bonus si estende a 24 mesi in caso di categorie svantaggiate). La maggior parte dei bandi 

regionali offre incentivi che vanno da 2mila a imila euro, a seconda del profilo del lavoratore assunto, 

del tipo di contratto (determinato o indeterminato) e della disponibilità del fondo regionale (tutti i 
dettagli sono disponibili al link www.ilsole24ore.com/incentivi-assunzione).  

*** Le misure in campo 1 Apprendistato I destinatari: Giovani fino a 29 anni per le tipologie 

professionalizzante e di alta formazione e ricerca; fino a 25 anni per l'acquisizione del diploma Il bonus: 

abbattimento del peso contributivo pari a circa il 30%, oltre al «sottoinquadramento» o alla modulazione 

della retribuzione in misura percentualeein modo graduale all'anzianità di servizio (fino al 

conseguimento del livello finale previsto dal contratto). Dal punto di vista normativo, poi, gli 

apprendisti possono essere esclusi dal computo di limiti numerici previsti da leggi o Ccnl, per 



l'applicazione di particolari norme e istituti le 3 Cassainte ;rati I destinatari Cassaintegrati da almeno tre 

mesi beneficiari di Cigs e dipendenti da imprese in Cigs da sei mesi continuativi Il bonus Contribuzione 

al 10%, più un contributo pari al 50%, per ogni mensilità, dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata 

al lavoratore 5 Licenziamenti collettivi I destinatari Lavoratori iscritti alle liste di mobilità provenienti 

da licenziamenti collettivi (assunzione possibile anche in apprendistato) Il bonus Contribuzione pari 

a110%, esclusi i premi Inail • Per un massimo di 12 mesi nel caso di assunzione a tempo determinato • 

Per altri 12 mesi se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, in aggiunta (solo per contratti a 

tempo pieno) al 50%, per ogni mensilità, dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per 

un massimo di 12 mesi, elevato a 24 (36 nel Mezzogiorno) peri lavoratori over50 • 18 mesi per contratto 

a tempo indeterminato, in aggiunta al contributo • abolizione il3l dicembre 2016 2 Bonus ricerca I 

destinatari Titolari di un dottorato di ricerca universitario conseguito in un'università italiana o estera, 

laureati magistrali in discipline tecniche o scientifiche Il bonus Credito d'imposta perla società/datore di 

lavoro, pari al35%del costo aziendale di tale personale, nel limite massimo di 200mi la euro annui per 

impresa (sono disponibili 25 milioni di euro nel 2012 e 50 milioni dal2013). Sono agevolate le 

assunzioni o trasformazioni (non oltre i 12 mesi dall'assunzione) a tempo indeterminato effettuate dal 26 

giugno 2012 (compresi i contratti di apprendistato) Is MI ei% 4 Disoccupati di lunga durata I destinatari 

Disoccupati da almeno 24 mesi e lavoratori in Cigs da almeno 24 mesi Il bonus Riduzione del 50% dei 

contributi assistenziali e previdenziali per 36 mesi; 100% per artigiani e imprese del Mezzogiorno 6 

Donne e lavoratori over 50 I destinatari Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi; donne di 

qualsiasi età, prive di un impiego retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree geografiche svantaggiate 

(o dovunque residenti se prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi) Il bonus L'incentivo sostituisce 

il contratto di inserimento, in O O vigore fino al 31 dicembre 2012 II IIII II • riduzione del 50% dei 

contributi per un massimo di 12 mesi in caso di contratto a termine (prolungata fino a 18 mesi in caso di 

trasformazione a tempo indeterminato odi assunzione a tempo indeterminato) • le aree geografiche 
dovranno essere determinate annualmente con un Dm Lavoro-Economia ***  

 
(di Barbieri Francesca - Melis Valentina) 

 
 
 


