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AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI PER IL 2021: 
VADEMECUM 

 

 

Nel 2021, per le imprese assumere sarà più conveniente. Grazie a una serie 
di sgravi contributivi e di sostegni economici, infatti, saranno favorite le 
assunzioni di alcune categorie di lavoratori. 

 
DECONTRIBUZIONE SUD  Si estende sino al 2029 l’applicazione dell’esonero 

contributivo parziale (cd. Decontribuzione Sud), 
attualmente previsto fino alla fine del 2020 in 
favore dei datori di lavoro privati che operano nelle 
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (regioni 
che, con riferimento al 2018, presentano un PIL pro 
capite non superiore al 90 per cento di quello medio 
dei 27 Paesi UE). La misura dell’esonero è 
rimodulata con riferimento alle diverse annualità. In 
sede referente si è disposta l’esclusione di 
determinati soggetti dall’applicazione del 
suddetto sgravio e la destinazione dei relativi 
risparmi a sostegno delle attività 
economiche dirette a contrastare fenomeni di 
deindustrializzazione in determinati territori non 
ricompresi nell’ambito di applicazione del predetto 
esonero.  
 

ESONERO ALTERNATIVO 
ALL’AMMORTIZZATORE SOCIALE 

Ai datori di lavoro privati, esclusi quelli agricoli, che 
non richiedono trattamenti integrazione salariale 
Covid-19, la legge di bilancio 2021 riconosce 
l’esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali per un ulteriore periodo massimo di 8 
settimane, fruibili entro il 31/03/2021in base alle 
ore di integrazione salariale  
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ASSUNZIONI 2021 / 2022 GIOVANI 
UNDER 36 
 

Si estende lo sgravio contributivo triennale 
attualmente previsto per le assunzioni a tempo 
indeterminato di soggetti fino a 35 anni di età 
effettuate nel 2020 anche a quelle relative ai 
medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-
2022. Nel contempo, aumenta la misura del 
predetto sgravio dal 50% al 100% dei contributi 
dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite di 
6.000 euro annui, ed eleva da tre a quattro anni 
la sua durata limitatamente alle assunzioni dei 
medesimi soggetti effettuate nelle regioni Abruzzo, 
Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria 
e Sardegna.  
 

BONUS DONNE 
 

In via sperimentale per il biennio 2021-2022, 
estende a tutte le assunzioni di donne, effettuate a 
tempo determinato nel medesimo biennio, lo 
sgravio contributivo attualmente previsto a regime 
solo per le assunzioni di donne in determinate 
condizioni, al contempo elevando, limitatamente al 
suddetto biennio, dal 50% al 100% la riduzione dei 
contributi a carico del datore di lavoro.  
 

BONUS ASSUNZIONI REDDITO 
CITTADINANZA 
 

Le aziende che assumono cittadini beneficiari del 
reddito di cittadinanza possono usufruire di un 
esonero contributivo fino a 780 euro al mese. La 
durata del bonus varia a seconda del periodo in cui 
il lavoratore ha già fruito del RDC. 
 

INCENTIVO APPRENDISTATO 
 

I datori di lavoro che assumono personale fino a 29 
anni di età con contratto di apprendistato 
professionalizzante con obblighi di formazione 
stabiliti al momento della stipula del contratto, 
possono godere di uno sgravio contributivo. 
 

INCENTIVO PER ASSUNZIONE 
GIOVANI ECCELLENZE 
 

I datori di lavoro che assumono Laureati magistrali 
che hanno conseguito il titolo di studio con 
votazione di 108/110, e Dottori di ricerca, hanno 
diritto ad uno sgravio dei contributi fino a 8.000 
euro, per un periodo di 12 mesi. 
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AGEVOLAZIONE PER OVER 50 e 
DONNE PRIVE DI REGOLARE 
IMPIEGO RETRIBUITO (legge 
Fornero) 
 
 
 
 
 

Le aziende che assumono i soggetti di cui sopra 
hanno diritto a una decontribuzione pari al 50%. 
 

INCENTIVO PER SOSTITUZIONE 
LAVORATORI IN CONGEDO  

I datori di lavoro che assumono persone in 
sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in 
congedo di maternità, paternità, parentale e per 
malattia del figlio, fino al compimento di un anno di 
età del minore o per un anno dall’accoglienza del 
minore, possono usufruire di uno sgravio 
contributivo del 50% per un massimo di 12 mesi. 
 

BONUS DISABILI  Le aziende che assumono disabili con un contratto 
a tempo indeterminato o trasformano il rapporto di 
lavoro a termine in tempo indeterminato, possono 
beneficiare di alcuni incentivi. 
Nel caso di lavoratori che abbiano una riduzione 
della capacità lavorativa superiore al 79% o affetti 
da disabilità intellettiva e psichica che comporti una 
riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, 
un contributo pari al 70% della retribuzione mensile 
lorda imponibile ai fini previdenziali. 
Per l’assunzione di persone con una riduzione della 
capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, si 
potrà godere del 35% della retribuzione mensile 
lorda imponibile ai fini previdenziali. La durata del 
beneficio varia in base alle caratteristiche del 
lavoratore assunto e alla tipologia di rapporto di 
lavoro instaurato. 
 

BONUS RIOCCUPAZIONE 
 

Il bonus - per un periodo da 12 a 18 mesi, fino a 
4.030 euro l’anno - spetta ai datori di lavoro che 
assumono lavoratori beneficiari di assegno di 
ricollocazione e consiste in uno sconto del 50% dei 
contributi previdenziali. 
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INCENTIVO PERCETTORI NASPI 
 

I datori di lavoro che assumono a tempo 
indeterminato i percettori di NASPI possono 
accedere a un beneficio, pari al 20% dell’indennità 
mensile di NASPI residua che sarebbe stata 
corrisposta al lavoratore. 
 

INCENTIVO PERCETTORI CIGS 
 

Le imprese che assumono a tempo indeterminato 
lavoratori che percepiscono la Cassa Integrazione 
Guadagni Straordinaria da almeno 3 mesi, e che 
siano dipendenti di aziende che beneficiano di 
questa indennità da almeno 6 mesi, hanno diritto ad 
una contribuzione: per dodici mesi la quota di 
contribuzione a carico del datore è uguale a quella 
prevista, in via ordinaria, per gli apprendisti (pari al 
10% della retribuzione imponibile ai fini 
previdenziali). 
 

ALTRI INCENTIVI  Esistono anche delle agevolazioni per cooperative 
sociali e aziende, che assumono persone in 
esecuzione di pena o di misure di sicurezza 
detentiva o altre categorie di soggetti considerate 
ultra svantaggiate.  
 

 

Per informazioni contattaci:  

078926915 interno 116 oppure daniela.pola@cnaolbia.it 


