
Le novità della manovra: 
incentivi per l'impiego 
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Primo Piano 

Tra decreto dignità e legge di Bilancio aggiunti 4 nuovi strumenti pro-occupazione 
Dai laureati con 110 e lode agli under 35 continua il ricorso a misure personalizzate 

Si allarga la rete dei bonus lavoro 
Labirinto di regole per singoli profili 
Valentlna Meli~ 
Alessandro Rota Porta 

res al 15% per chi Investe In nuova occupazione, 
esonero dal contributi per chi Inserisce in azienda 
studenti "ecceUenti" e proroga del bonus da 8.060 
euro all'anno per chi assume giovani nel Sud. 
Sono I tre Interventi per Incentivare l'occupazione 
inseriti nel disegno di legge di Bilancio 2019, che 

inizia questa settimana Il suo perc9rso p'arlamentare. 
L'obiettivo è incidere su un mercato del lavoro che a 
settembre ha visto il tasso di disoccupazione risalire 
al 10,1% e quella giovanile al 31,6 per cento. 

Tra le nuove mJsure, c'è da aggiungere il bonus 
contributivo da 3mila euro all'anno Introdotto dal 
decreto "dignità" (DI 87 /2018) per agevolare le 
assunzioni stabili (ancora in attesa di decreto 
attuativo), insieme conia stretta sui contratti a 
termine, entrata a regime il 19 novembre. 

rumarrà deluso chi si aspettava Interventi 
generalizzati di abbattimento del costo del lavoro, 
perché questi Incentivi puntano ad agevolare, 
ancora una volta, singole categorie di lavoratori, con 
regole diverse da un bonus all'altro, sia per durata 
sia per valore. I nuovi bonus si inseriscono in un. 
selva di agevolazioni, alcune molto simili tra dlloro 
(come l'esonero per assumere under 30 dal 2019 
introdotto dalla legge 205/2017 e il bonus per gli 
under 35 del Dl87 /2018), alcune risalenti ai primi 
anni 90 (come l'incentivo per assumere lavoratori In 
Clgs), Ideate da vari Governi per spingere leazlende 
a Incrementare gli occupati. 

Gli sconti fiscali 
A una folta schiera di sconti sul contributi si 
affiancano mJsure fiscali come la deduzione Irap del 
costo del personale stabile (attiva dal 2015) e la 
nuova "mini lres" prevista dal Ddi di Bilancio 2019. 
Quest'ultima conslstein una tassazione ridotta di 
nove punti percentuall del reddito corrispondente 
agII utili reinvestlti per acqulslre beni materiall 
strumentall e per Incrementare l'occupazione, a 
favore di società di capitali, società di persone e 
imprenditori individuall 00 sconto si applica anche 
all'lrpet). Da una prima lettura del disegno di legge 
pare siano invece esclusi I professionisti. Il beneficio 
- per il guale a regime è prevista una spesa di oltre 
due miliardi - potrà essere usato solo dalz02o, 
perché decorre dal periodo d'imposta 2019. li calcolo 
è piuttosto complicato (si veda l'altto articolo in 
pagina) e l'tassazione agevolata è riservata agli 
incrementi occupazionali in Italia: U personale 
neoassunto rileva solo se impiegato in prevalenza In 
strutture produttive nel terrItorio d.Uo Stato. 

Il bonus per giovani eccellenti 
L'esonero annuale dai contributi per I datori che nel 
2019 assumeranno lallieati con no e lode o dottori di 
ricerca ha diversi paletti di acce$So, come il divieto di 
licenziare per giustificato motivo oggettivo il lavoratore 
agevolato o altri dipendeno conia stessa quallflcanei 
24 mesi successivi all'assunzione (pena il recupero del 
bonus già frulto), il rispetto del "de minlmis"Oa soglia 
diaiuti che possono essere concessi alle inlprese senza 
violare le nonne Ue sulla concorrenza) e così via. Ìl -
prevista umispesa di 70 milioni nel blennio 2019-2020, 
legata a un,stlrna di 6mil,assunzloni. È un nuOvO 
intervento "di nicchia", con regole complesse: i d,ti 
riferiti adaltri bonus del recente passato dimostrano 
che, in questi casi, l'appeal è pIuttosto scarso . 

• lIPAODUZIONE RlSERV .... rA 

La mappa degli incentivi per chi assume 

I NUOVI BONUS 
PrtwlstJ dal decreto estivo 87/ZOJS e dal DcII Bilancio 2019 

MinlIres al 15% 
OdI BI/anclo 2019, art. 8 

Sconto di 9 punti 
percentuali doll'lres (o 
dell'l rpef) per chi aumenta 
Il numero medio dei 
dipendenti Impiegati 
rispetto a120lB I 

a tempo Indeterminato 
o a termine 

COSTO STIMATO: 

l,lmld 
Tutti I NEL :2019 

IDI/orarorl 

Proroga del bonus Sud 
Ddl BI/ancIa 2019, art. 20 

Esonero dal contributi per 
l'assunzione $tabile di under 
36 (o oltre I 95 anni se privi 
di impiego regolarmente 
retribuito da 6 mesQ, In 
Abruzzo, Basilicata. 
Campania, Calabria, Molise, 
puglia, SIcilia e Sardegna 

QUANTO VALEI 

8.060€ 
Auuml A~NNO 
n~1 Sud 

Assunzione di 
giovani eccellenti 
OdI 8119111;;0 .2019, art. 51 

Esonero annuale dai 
contributi al datori ehe 
assumono stabilmente nel 
2019 giovani con laurea 
magistrale con 110/110 e 
lode o con un dottorato di 
riçerca 

QUANTO VALE. 

8mila€ 
UrUT'fclti con PER ASSUNZIONE 
11011 lOde 

Incentivo per chi 
assume under 36 
DI 87/201B, art. I -bis 
Nel 2019 e nel 2020, sconto 
contributivo triennale del 
!l0% ai datori di lavoro 
privati che assumono 
stabilmente under 35 (che 
non hanno mal avuto un 
contratto di lavoro stabile) 

QUANTO VALEI 

3 mila€ 
GiOvc;1I'I1 SOttO A~NNO 

f350nnl 

I VECCHI BONUS 

Deduzione Irap del costo 
del personale stabile 
Legge 190/2014, ort1, 
comma 20 

. DeduclbllltA Integrale dalla 
base Imponibile Irap del 
costo compleSSivo per Il 
personale dipendente con 
contratto a tempo 
Indeterminato 

L'IMPATTOI 

372mld 
Tutti f MINORE IMPONISII.E 

lavoratori 

Bonus per assumere 
disoccupati 
Legge 92/2012, art 2t DI 
148/1883, Legge20S/2017 
20% dell'indennità a chi 
assume beneficiari di Naspl: 
50" deU'indennità a chi 
assume porcenori di Clgs; 
contributi al !so" a favore di 
chi è In ~ ricollocazlone~ 

QUANTO VALE! 

50% 
Oisoceupotf DELlA elos 

Bonus strutturale per 
l'assunzione di giovani 
Legge 205/2017, art,lt 
commll00-l0B e 893·894 
Esonero del 50% del 
contributi per I datori che 
assumono 'a tempo 
Indeterminato giovani 
undèr 35 nel 2018 (e under 
~o dal201B in poi). 

QUANTO VALE: 

3 mila € 
Ofo\IQnfundllr ALI..'A NNO 
35 o under 30 

Incentivo per assumere 
Neet 
OD l del 2/ 01/ 2018 ' 

EsonerO dal contributi per I 
datori che assumono a 
tempo Indeterminato 
lavoratori tra 16 e 29 anni 
iscritti al programma 
Garanzia Giovani (frui%.ione 
entro 1129 febbraIo 2020) 

QUANTO VALEI 

FISCALE 

CONTRIBUTIVO 

Bonus per l'assunzione 
di donne e over 50 
l6gge 92/2012, art .2 

RIduzione del 50% del 
contributi per le aziende 
che assumono con 
contratto a tempo 
Indeterminato O a termine 
donne o lavoratorI over 60. 

QUANTO VALE: 

50% 
Donnt' OF.I CONTRIBUTI 

IICl/vr50 

Incentivo per assumere 
giovani dopo l'alternanza 
scuola lavoro 
l 6gge 206/2017, ort. l, 
comma 108 
EsonerO contributivo per I 
datori di lavoro privati ~he 
assumOnO studenti che 
hanno svolto In azienda 
alternanza scuola-lavoro 

QUANTO VALE: 

3 mila€ 
5tudfHIti ALL'ANNO 

• 


