Lavoro, i nuovi bonus per chi assume
Da gennaio lo sconto contr~butivo si riduce al 40%, con tetto di 3.250 euro all'anno per un biennio
Giuseppe Maccaronl!
Mauro Pin ln

Anche:: chi ;\Ssumer:\ lavoratori
con contratto a tutdc c;rescenti U
prossl.rno anno potrà usufruir~ di
uno sgravio contnbutivo, ma il bonussa.ràdecL"amenteridottorisperto aquello pergli assunti neb0l5.
In materia d'incentivi occupauonali la legge di Stabilità per il
2016 è meno generosa rispetto alla
pdmOl"fulanziaria"flrmatadalgo.
verno Renz.i: un doppio intervento sia sulla durata ddlo sconto
contrlbutivo(che scende da tre a
du~ 9Jlru), sia sul tetto massimo
dcUostessO(40CM1deicontributisl.
no a P50 euro) r~nde, infatti. meno appetibile l'assunzione a tempo indeterminato. Facendo rieno'are in gioco altri incentivi fra cui
quelli per gli iscritti nelle liste di

SF.MArOflO fiOSSO

Confermata l'esclusione
dal beneficio perie persone
assunte con contratti
di apprendistato
e di lavoro domestico
mobilità, i benefidari Naspi e gli
apprendisti, i quali, almeno dDJ
puntoctivistaeconomicoMcomesi
può osservare nella tabeUa a ram·
co appaiono più competitivi rI·
spetto al nuovosgravio.
Lo scenario che sì va configurando, a questo punto, potrebbe
spingere più di qualche datore dì
lavoro atogliere inquesti giorni le
ultimeopportunitàoITertedall'asSunz.!OIlC agevolata to'n Ilattuale
s8J:avio trlennale, i cui dTetti belleficlsi protrarranno sino al2OJ8.
Se un'azienda assumesse un lavoratore a tempo indeterminato en~
tra la mezzanotte del 31 dicembre
2015 avrebbe, infatti, diritto all'esof'lt:To (CUlO a 8.060 euro l'an ~
no) per tutto 11 trJelJl1Ìo l016-20l8.
Qp.anto allo sgravio 2015, non
c'èdubbiocht:questanormaabbia
portato a un sensibile cambio di
passo nc.Ue assunzioni B tempo in·
delerminato, ma anche che queste ultimesl siano rivelate alla résa
dei conti soprattutto stabilizzazioni di rapporti a termine e di
contratti atìpìci come, ad esemM

pio,lecoUClborazioni.Sembrerebbe, insotrUTUl, che i datori abbiano
voluto dare la precedenza aUa
conferma del personale con cui
già operavano da tempo. Un altro
anno a esonero totale avrebbe, allora, forse m..1ggionn~nte incentivato i datori di lavoro a rivolgers~
al l'esterno ~ a inserir~ nuova linfa
in azienda, tontribuendo a diminuire la disoccupazione.
Nel 2016, inognicaso,l'incentivo solo biennale sarà riconosciutof1.ll0aJ40~delcontrlbutiprevi

denz.iali dovuti dall'arienda e, comunque, entro 3,25Q euro iUl11uì.
l'er il resto non si registrano particolari modifiche rispetto all'impianto precedente, se sl esclude
qualche adattamento dovuto alla
rledì~one della normativa di riferimemo,COntinuano,così,aesse·
re esclusi dalla facilitilZiooe I premi lnail e resta cOllfermtlto che
potranno accedere al beneficio
tutti I datori di lavoro (imprenditori e non) del settore privato che
aSsumeranno 3tempo indeterminato durante tutto i1lo16, compr~si dirigenti, soci di cooperative se subordinati, somministl:llti,
nonché assunti in part rlmc e job
sharing. Viene, invt:!ce, ribadita
l'esclusione per tolf, apprendisri
eintennittend,
T(i~ le condizioni d'accesso al
bonus riml3Jlgono il prindpio del
rispetto delle leggi, dei contratti e
la verifica deUa regolarità contri·
butiva (Dure), AnciJe il nuovo incentivo non si potrà ottenere se il
lavoratore abbia preslato aulvlù
COI\ éontratto a tempo ihdelerminato (compresi l'apprendistato, la
somml.n..ìstrazione e li lavoro domestico) nel sei mesi precedenti
la nuova assunzione presso qual
slasi datore di lavoro, La strada
,he porta allo sgravio sarà sbarrata, inoltre,seilneo assunto nel tre
Jnesi precedenti l'entrata in vigore della legge (ottobre, novembre
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un COntratto a tempo indeterminato con lostesso datore di lavoro
(anche per interposta persona),
comprese It società collegate o
controllate in base all'articolo
.,59 dd codiceclvUe.
L'incentivo, ancora, non ~a.rà
,oocesso al d.;l.tori dI lavoro che,
per lo stesso lavDratore, abbiano
ottenuto le nuove agevolil1Joni o
l'esonero tr1ennale pr~visto dalla
legge di Stabilità "'15. Nei ,,,I di
appalto o di assunzione in attuarione dt Wl obbligo dertvante dallaleggeoda.llacontrauazìonecollettiva l'eventuale esonero COntributivo residuo si trasferisce al
datore di lavoro subentrante.
Si ricorda. infme, che la legge di
stabilità prevede la possibilità dl
Wl 'estensione al 2017 deU'esonero
per le IlSsWlZÌoru a tempo indet~·
minato infavore dei datori eli lavoro prlvati, operanti In Abruzzo,
Molise, Campania, Baslllcata, Sicilia, l'ugli" Calabri. e Sardegna
con un'eventuale maggiorat.ione
dei benefici per l'assunzione di
dorme di qualsiasi età, prive di un
impiego regolarmente retribuito
daaJmenoseimesi,masoloseverraJIDO reperiti i fondi neccssari
j
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