
 

CONFCOOPERATIVE PADOVA 
Cod. Fiscale 92099790286 

Via Salboro, 22/B - 35124 PADOVA - Tel. 049 8726889 - Fax 049 8724925 
E-mail: info@confcooperativepd.coop - C.C.Post: n. 11810355 

 

 

SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA 
 
 
 
 
CIRCOLARE N. 23 – DEL 09.04.2018 

 

BONUS OCCUPAZIONALE GIOVANI ADERENTI A GARANZIA GIOVANI 

 

Il decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 3 del 2 gennaio 2018, 
pubblicato in data 26 gennaio 2018, e rettificato dal decreto direttoriale n. 83 del 5 marzo 2018, prevede 
un nuovo incentivo per l’assunzione di giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani” al fine di favorire 
il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un 
percorso di studio o formazione, ha disciplinato l’incentivo “Occupazione NEET”, disponendo che la 
gestione dello stesso sia in capo all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che ha disciplinato 
l’incentivo con la circ. n. 48 del 19/03/2018. 
L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 
31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse specificamente stanziate. L’agevolazione, laddove ne sussistano i 
presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l’esonero 
contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della Legge 27 
dicembre 2017, n. 205. 
 
1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio 
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, 
senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani. Il decreto citato 
prevede espressamente che l’assunzione non debba rappresentare adempimento di un obbligo.   
 
2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo 
 L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani aderenti al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa 
Occupazione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”). 
Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET - Not 
[engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione, in 
conformità con quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 1304/13. Se di età inferiore a 18 
anni, i giovani devono avere assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione. 
 
3. Rapporti incentivati 
La nuova agevolazione spetta per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, a esclusione di 
quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano. 
Come espressamente previsto all’articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale n. 3/2018, nel caso di 
spostamento della sede di lavoro al di fuori dei territori per cui è previsto l’incentivo, 
l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento. 
L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, pari a 100.000.000 di euro (cfr. 
articolo 12 del decreto direttoriale n. 3/2018). 
L’incentivo, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto direttoriale n. 3/2018, può 
essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018. 
 Ai sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto, sono incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato - 
anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; 
l’incentivo è riconoscibile, altresì, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo 
associativo con una cooperativa di lavoro. 
 Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo 
pieno, che a tempo parziale. 
 Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o 
intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (articolo 4, comma 4, decreto n. 3/2018). 
Non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il 
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i 
contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.  
L’agevolazione non può essere riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di 
rapporti a termine. Ciò perché, nelle ipotesi di trasformazione il giovane non avrebbe il requisito 



 

fondante il beneficio ovvero la condizione di NEET. 
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per 
la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi 
gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. 
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo 
una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni 
effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente 
rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio. 
 
4. Assetto e misura dell’incentivo 
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei 
premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, 
riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il 
termine del 29 febbraio 2020. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al 
periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro 
instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la 
misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. 
 In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 
2, del decreto, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. 
 In ipotesi di cumulo con il bonus giovani la soglia massima annuale di esonero della contribuzione 
datoriale «garanzia giovani» è pari a 5.060 euro (€ 421,66 mensili e 13,60 giornalieri) 
Lo sgravio riguarda i contributi previdenziali e assistenziali ad eccezione: 

 dei premi e i contributi dovuti all’INAIL; 
 del contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato 

del Tfr;  
 del contributo, ove dovuto, al Fis e ai Fondi di solidarietà. 

  
Vanno inoltre esclusi dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale che 
se di natura obbligatoria: 

 il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.; 
 il contributo dello 0,30% per i fondi interprofessionali per la formazione continua; 
 il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di 

assistenza sanitaria; 
 il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo; 
 il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti. 
 Nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di 

sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, trova applicazione la 
previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del 
contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato. 

  In tali ipotesi, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità 
ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine. 

 Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di 
assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento 
temporale del periodo di fruizione del beneficio. 

 “nell'ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro (quiescenza del rapporto) per maternità con 
relativo differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici contributivi, il datore di lavoro, 
sulle integrazioni della retribuzione poste a suo carico dalle previsioni contrattuali durante il 
periodo di astensione, è tenuto al versamento dell'ordinaria contribuzione senza la possibilità di 
fruire delle agevolazioni previste per le assunzioni agevolate”. (messaggio n. 72 del 21 marzo 
2000):  

 L’incentivo deve essere comunque fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 29 
febbraio 2020: l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote 
dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2020. 

 
 
Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante - Nell’ipotesi 
in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante l’agevolazione trova applicazione 
solo durante il periodo formativo. Ne consegue che nell’ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una 
durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a 
tempo indeterminato. 
Per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già 
previste per la specifica tipologia contrattuale. 
 Nell’ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia inferiore a dodici 
mesi, l’importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata 
dello stesso.  
Nessun beneficio spetta, invece, in riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del 



 

periodo di apprendistato, anche se compreso nei dodici mesi dall’inizio della fruizione. 
 
Condizioni di spettanza del beneficio - La circolare Inps ricorda che la fruizione dell’esonero contributivo è 
subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, 
commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 di seguito elencate: 

● regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale; 
● assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro; 
● rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali 

nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali 
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Segnaliamo questi aspetti perché diversi datori di lavoro si sono visti disconoscere il precedente bonus 
proprio per il mancato rispetto di una o più delle condizioni sopra citate. 

1. applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, 
dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015: 

  l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, 
stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore 
avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (articolo 31, 
comma 1, lettera a); 

2. l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal 
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo 
indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale condizione vale anche nel caso in cui, 
prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia 
preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere 
stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché abbia cessato 
un rapporto a termine (articolo 31, comma 1, lettera b). 
Modalità di esercizio del diritto di precedenza (interpello n. 7/2016): in mancanza di una volontà 
espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla 
cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali) - il 
datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori; 

3. l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o presso l’utilizzatore con contratto di 
somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o 
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un 
livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse 
da quelle interessate dalla sospensione (articolo 31, comma 1, lettera c); 

4. l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi 
precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi 
di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli 
assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (articolo 31, 
comma 1, lettera d); 

5. l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione di un 
rapporto di lavoro produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra 
la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (articolo 31, comma 
3). 

 
Compatibilità in materia di aiuti di stato - L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto 
delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis – o, in 
alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste dall’articolo 7 del citato decreto direttoriale: 

1. l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 
lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti; 

2. per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in 
aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti: 

a) il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 
ottobre 2017; 

b) il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una 
qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; 

c) il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia 
ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; 

d) il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna 
che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato 
ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura 
di almeno il 25%.   

 
Incremento occupazionale netto - Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero 
dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.). 
 L’agevolazione è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi a seguito 



 

di: 
● dimissioni volontarie; 
● invalidità`; 
● pensionamento per raggiunti limiti d’età`; 
● riduzione volontaria dell’orario di lavoro; 
● licenziamento per giusta causa. 

Il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese, avuto riguardo 
alla nozione di “impresa unica”: l’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera 
organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la 
prestazione di lavoro. 
Il rispetto dell’eventuale requisito dell’incremento occupazionale deve essere verificato in concreto, in 
relazione a ogni singola assunzione per la quale s’intende fruire dell’incentivo. 
Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale 
ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di 
ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso. 
Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse 
prima di effettuare l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, il decreto direttoriale dell’ANPAL n. 
3/2018 prevede la seguente procedura:   
Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line 
“NEET”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del 
Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. - una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, 
indicando i seguenti dati: 

  il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo 
indeterminato; 

 la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa; 
 l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima 

mensilità; 
 la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio (cfr., sul punto 

paragrafo 8 della circolare n. 40/2018 sul nuovo esonero strutturale all’occupazione dei giovani 
disciplinato dall’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge n. 205/2017); 

 se per l’assunzione intende fruire anche dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., 
della legge n. 205/2017. 

 
Adempimenti del datore di lavoro - L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali: 

  consulta gli archivi informatici dell’ ANPAL, al fine di conoscere se il soggetto, alla data di 
assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della 
richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia iscritto al Programma “Garanzia giovani”, sia profilato e 
sia stato preso in carico; 

 calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata; 
 verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto; 
 informa – mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza - che è stato prenotato 

in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato 
nell’istanza preliminare. 

L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta per carenza di 
fondi rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni; se 
entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; 
diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l’istanza perderà definitivamente di efficacia e 
l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione. 
L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta in quanto, dalla 
consultazione dell’archivio dell’ANPAL, risulti che il giovane sia registrato al Programma “Garanzia Giovani” 
ma non sia stata completata la procedura di presa in carico da parte della struttura competente, rimarrà 
valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni. Durante tale periodo, 
l’ANPAL interesserà la Regione presso la quale il giovane ha dato la sua adesione al Programma “Garanzia 
giovani”  e la Regione interessata, entro 15 giorni, provvederà alla presa in carico del giovane. Nelle 
ipotesi in cui la Regione non provveda al suddetto adempimento nel termine indicato, l’ANPAL stessa 
procederà alla presa in carico centralizzata, acquisendo le informazioni mancanti anche mediante 
autodichiarazione del giovane. 
Pertanto, se entro il suddetto termine di 30 giorni, il giovane verrà preso in carico da parte della struttura 
competente la richiesta di riconoscimento dell’agevolazione, se sussisteranno tutti gli altri presupposti 
legittimanti, verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, 
l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di 
prenotazione. 
Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di 
calendario ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto 
direttoriale n. 3/2018 - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in 
suo favore. 



 

L’inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di 
ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma 
restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda. 
Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale 
oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva 
trasformazione a tempo pieno – il beneficio fruibile non potrà superare il tetto massimo già autorizzato 
mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso 
di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro 
riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto. L’autorizzazione alla fruizione 
dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. 
Le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta 
dell’incentivo, (19/3/18), non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto 
di un’unica elaborazione cumulativa posticipata. 
  
In particolare, le istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 e 
il 18/3/18 e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno elaborate 
secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. 
Le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 19/3/18 saranno elaborate secondo il criterio 
generale. 
  
Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall’INPS - 
contrassegnate dallo stato di “Aperta” - e saranno suscettibili di annullamento ad opera dello stesso 
interessato; se l’interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l’istanza inviata e inoltrarne 
una nuova. 
 Con riferimento alle istanze inviate successivamente, per l’elaborazione delle stesse varrà il criterio 

generale, dell’ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione. 

 


