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L’INPS con Circolare n.17 del 29 gennaio 2015 ha fornito le istruzioni 
per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero 
contributivo introdotto della Legge n. 190/2014 (“Legge di stabilità 
2015”) allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile. 
La “Legge di stabilità 2015” ha introdotto l’esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle 
nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con 
decorrenza nel corso del 2015. In particolare, il predetto beneficio si 
applica a tutti i datori di lavoro privati e, in questo ambito, ancorché con 
misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche ai 
datori di lavoro agricoli. 
Si sottolinea come, ai fini del diritto all’esonero, non assuma rilevanza la 
sussistenza della natura imprenditoriale in capo al datore di lavoro, 
pertanto il beneficio è esteso anche ai soggetti non imprenditori. 
Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i 
contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro 
normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in 
misura ridotta rispetto a quella ordinari. 
Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° 
gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. La sua durata è pari a 
trentasei mesi a partire dalla data di assunzione. 
La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi 
previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi 
e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a euro 
8.060,00 su base annua. 
Dalla circolare si evince che il bonus assunzioni 2015 spetta anche in 
caso di trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo 
indeterminato. L’INPS, nella circolare n. 17/2015, chiarisce che le 
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono ammesse 
alla fruizione dell’esonero contributivo, anche se il datore di lavoro, in 
attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 5, comma 4-quater, del d.lgs. n. 
368/2001, assume a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel 
corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a 
termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei 
mesi o trasformi un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo 
indeterminato.  
Inoltre si precisa che l’esonero contributivo, di cui sopra, non è 
cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento 
previsti dalla normativa vigente”, pertanto non è cumulabile con 
l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età 
disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego 
regolarmente  retribuito  da  almeno  ventiquattro  mesi  ovvero prive di 

http://media.directio.it/portale/prassi/20150129-Circolare_n_17- INP.pdf
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impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree. 
 
L’esonero contributivo è invece cumulabile con gli incentivi che 
assumono natura economica, fra i quali: 

a) l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, 
della legge n. 68/1999; 

b) l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del 
Ministro della gioventù 19 novembre 2010; 

c) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui 
all’art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, pari al 50% 
dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse 
stato assunto per la durata residua del trattamento; 

d) l’incentivo di Garanzia Giovani stabilito dal D.D. del Ministero del 
Lavoro 8 agosto 2014, come modificato dal successivo D.D. 23 
gennaio 2015, n. 11 (in corso di registrazione alla Corte dei 
Conti). Quest’ultimo provvedimento prevede, all’art. 7, comma 3, 
la cumulabilità del predetto incentivo (per le assunzioni a tempo 
indeterminato 1.500, 3.000, 4.500 o 6.000 euro secondo la 
profilazione del giovane, effettuata dal centro per l’impiego), 
attesa la non selettività dell’esonero previsto dai commi 118 e 119 
dell’art. 1 della legge n. 190/2014; 

e) l’incentivo per l’assunzione degli operai agricoli di età compresa 
tra i 18 ed i 35 anni, secondo la previsione dell’art. 5 della legge 
n. 116/2014 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 
91/2014; 

f) l’incentivo economico per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle 
liste di mobilità. Il datore di lavoro può usufruire, nel rispetto delle 
condizioni generali previste (ad esempio, debbono essere trascorsi 
almeno sei mesi dalla fine del precedente rapporto a tempo 
indeterminato), del 50% della indennità di mobilità che sarebbe 
ancora spettata al lavoratore: tale riconoscimento c’è anche in 
caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a 
termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; 

l’incentivo economico previsto dall’art. 1 del D.L. n. 76/2013, convertito, 
con modificazioni, nella legge n. 99/2013. La cumulabilità è possibile con 
riferimento alla eventuale quota superiore ai 671,66 euro mensili. Si 
ricorda che il beneficio è previsto per tutte le assunzioni che si 
verificheranno entro il prossimo 30 giugno 2015 (ovviamente, nel 
rispetto di tutte le condizioni individuate sia dal Legislatore che 
dall’INPS). 
 
Principali riferimenti normativi: 
Legge 23.12.2014 n° 190 (comma 118), G.U. 29.12.2014 
Circolare n.17 del 29 gennaio 2015; 
Messaggio n. 1144 del 13 febbraio. 
 

http://media.directio.it/portale/prassi/20150129-Circolare_n_17- INP.pdf
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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della 
Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un decreto legislativo che 
contiene disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo 
indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge n. 183 del 
2014. 
 
Tale tipologia contrattuale si applica ai lavoratori assunti con contratto a 
tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto, per i quali 
stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi 
(per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto restano 
valide le norme precedenti). 
 
Per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale resta la 
reintegrazione nel posto di lavoro così come previsto per tutti i 
lavoratori. Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per 
quella in cui sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale 
contestato”. Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi 
del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i 
cosiddetti “licenziamenti ingiustificati”, viene introdotta una tutela 
risarcitoria certa, commisurata all’anzianità di servizio e, quindi, 
sottratta alla discrezionalità del giudice. 
 
La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in 
misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un 
minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi. 
 
Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova 
conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro 
offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un 
mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un 
massimo di diciotto mensilità. Con l’accettazione il lavoratore rinuncia 
alla causa. 
 
Principali riferimenti: 

- Governo Italiano; 
- Dpl Modena; 
- L. 183/2014. 
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Cassazione:  
licenziamento per comportamenti extralavorativi 
Con sentenza n. 2550 del 12 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha 
affermato che è legittimo il licenziamento di un lavoratore a fronte di 
comportamenti extralavorativi che sono in contrasto, per loro natura, 
con i doveri connessi al rapporto di lavoro. 
Nello specifico, il lavoratore si era reso responsabile di ripetuti atti di 
violenza nei confronti della moglie, anch’essa lavoratrice della stessa 
impresa. Violenze che si erano realizzate sia in azienda che fuori da 
essa.  
I giudici della Suprema Corte evidenziano come gli obblighi di diligenza e 
fedeltà, insieme a quelli di correttezza e buona fede (artt. 1175, 1375, 
2104 e 2105 del c.c.), richiesti al lavoratore durante il rapporto di 
lavoro, costituiscono obbligazioni fondamentali per la continuazione del 
rapporto stesso. Detti obblighi vanno letti in “senso lato” e cioè devono 
riguardare anche comportamenti extralavorativi, tali da non rendere 
pregiudizio al datore di lavoro. 
Fonte:  Cass. Civile n. 2550 del 12 Febbraio 2015 
 
Cassazione:  
mansioni amministrative alternative al posto delle pause per i 
videoterminalisti 
Con sentenza n. 2679 dell’11 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha 
affermato che al fine di regolamentare le pause disciplinate per i 
videoterminalisti e per prevenire gli infortuni sul lavoro, è possibile che a 
questi ultimi vengano assegnate mansioni amministrative alternative 
proprio all’uso del videoterminale. 
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come questo 
cambiamento di attività (amministrativa in luogo di quella al 
videoterminale) sia idoneo a sostituire le previste pause, pur rispettando 
la normativa antinfortunistica. 
Fonte:  Cass. Civile n. 2679 dell’ 11 Febbraio 2015 
 
Cassazione:  
mancata assunzione tramite collocamento obbligatorio e diritto 
al risarcimento del danno 
Con sentenza n. 2383 del 9 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha 
affermato che l’avviamento al lavoro di un soggetto iscritto nelle 
apposite liste del collocamento obbligatorio, da parte di una azienda che 
poi non procede alla relativa assunzione del lavoratore stesso, fa 
sorgere in capo a quest’ultimo il diritto al risarcimento del danno. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come la somma da 
riconoscere al lavoratore deve coincidere alle retribuzioni che sarebbero 
spettate allo stesso in caso di assunzione. Spetterà all’azienda dimostrare 
la negligenza nella ricerca di altra occupazione o l’eventuale “aliunde 
perceptum” in capo al lavoratore. 
Fonte: Cass. Civile n. 2383 del 9 Febbraio 2015 
 
Cassazione:  
abbandono del posto di lavoro e falsa certificazione 
Con sentenza n. 3129 del 17 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha 
ribadito la piena legittimità del licenziamento qualora il dipendente  
abbandoni il posto di lavoro senza fornire alcuna giustificazione, per poi 
inviare falsi certificati medici. 
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato, nel comportamento del 
lavoratore, una condotta in violazione dei doveri di correttezza e di 
tempestiva informazione delle circostanze impeditive della prestazione, tale 
da giustificare la sanzione espulsiva. 
Fonte: Cass. Civile n. 3129 del 17 Febbraio 2015 
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Pubblicato dall’ Inail il nuovo bando incentivi Isi 2014, oltre 267 milioni 
di euro a titolo di contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti 
di investimento finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e 
sicurezza del lavoro o all’adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale. 
Lo stanziamento relativo alla regione Molise è pari ad Euro 
1.413.498. 
Dal 3 marzo fino alle ore 18 del 7 maggio 2015 le imprese interessate 
potranno procedere all’inserimento delle domande per la verifica dei 
progetti e l’eventuale ammissione. 
Dal 12 maggio 2015 le aziende ammesse potranno iniziare le procedure 
per ottenere il codice identificativo, successivamente l’Inail provvederà a 
comunicare le date del “click day”. 
Ricordiamo che il finanziamento pari al 65% dell’investimento, è, a 
fondo perduto ed è compreso tra un minimo di 5000 euro e un massimo 
di 130.000 euro, verrà erogato previa verifica tecnico-amministrativa. Per i 
progetti che comportano contributi superiori ad 30.000 euro è possibile 
chiedere un’anticipazione pari al 50% che sarà concessa previa costituzione 
di garanzia fideiussoria a favore dell’ inail.  



             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              

I progetti finanziabili sono: 
 
1) Progetti di investimento: 
- Ristrutturazione/modifica strutturale degli ambienti di lavoro 
- Modifiche del lay-out produttivo 
- Interventi di riduzione/eliminazione dei fattori di rischio 
2)Progetti di responsabilità sociale per l’adozione di modelli 
organizzativi. 
 
Per approfondimenti:  
http://www.inail.it/internet_web/appmanager/internet/home
             

LEGGE DI STABILITÀ 2015: TFR IN BUSTA PAGA 
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Una delle principali novità introdotte dalla Legge n. 190/2014, in materia 
di lavoro e previdenza, riguarda il Tfr in busta paga. 
L’art. 1, co. 26, della Legge n. 190/2014 ha stabilito che, in via 
sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 
2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato 
– esclusi i domestici e quelli del settore agricolo – con un rapporto di 
lavoro in essere da almeno 6 mesi, presso il medesimo datore di lavoro, 
possono richiedere a quest’ultimo, entro i termini che saranno definiti con 
un successivo D.P.C.M., di percepire la quota maturanda del 
trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato di cui all’art. 2120 c.c. 
(art. 1, co. 756-bis, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296). Tale importo 
è riconosciuto al netto del contributo di cui all’art. 3, ultimo co., della 
Legge n. 297/1982, compreso quello eventualmente destinato ad una 
forma pensionistica complementare (D.Lgs. n. 252/2005) assoggettato a 
tassazione ordinaria. 
L’opzione esercitata è irrevocabile sino al 30 giugno 2018, e non è 
prospettabile se il datore di lavoro è ammesso ad una procedura 
concorsuale (art. 1, co. 756-bis, della Legge n. 296/2006). 
Le imprese, per soddisfare la richiesta del lavoratore, possono accedere 
ad un finanziamento - da richiedersi a banche ed intermediari 
convenzionati con il Ministero del Lavoro - assistito dal Fondo di 
garanzia, previa richiesta all’Inps dell’apposita certificazione del Tfr 
maturato. Il tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a 
quello di rivalutazione del Tfr. Le somme così erogate non rileveranno ai 
fini della verifica dei limiti di reddito complessivo funzionale alla 
concessione del credito d’imposta di cui all’art. 13-bis del D.P.R. n. 
917/1986. 

http://www.inail.it/internet_web/appmanager/internet/home


GARANZIA GIOVANI
BONUS OCCUPAZIONALE

Entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione 
della comunicazione di prenotazione,

il datore di lavoro ha l'onere di
comunicare l'avvenuta

assunzione, pena la decadenza,
chiedendo la conferma della prenotazione.
L'istanza di conferma costituisce domanda 

definitiva di ammissione al
beneficio.

Inoltrare all’INPS una domanda
preliminare di ammissione

tramite il modulo di istanza on-line "GAGI" 
dell'applicazione "DiResCo" sul sito 

www.inps.it

Entro 7 giorni
lavorativi dalla ricezione della

comunicazione di prenotazione 
dell'INPS, dovrà essere effettuata

l'assunzione

Cosa devono fare le aziende

€189mln
VALORE TOTALE

Contratto a tempo determinato

Contratto a tempo determinato
Somministrazione di durata uguale
o superiore a 12 mesi

Contratto a tempo determinato
Somministrazione di durata uguale
o superiore a 6 mesi

Le aziende possono offrire un’opportunità a giovani di 16-29 
anni che non studiano, non lavorano e non stanno svolgendo 

formazione (NEET), ma stanno intraprendendo un percorso 
di inserimento nel mercato del lavoro

attraverso il supporto dei servizi per l’impiego e
il Programma nazionale Garanzia Giovani. 

Il bonus occupazionale del programma 
Garanzia Giovani è cumulabile con altri 

strumenti di sostegno all’assunzione, 
compreso l’esonero dal versamento per 3 

anni dei contributi previdenziali previsto dalla 
legge di stabilità 2015

Tale percorso è iniziato con l’iscrizione al portale 
www.garanziagiovani.gov.it

 è proseguito con la convocazione da parte del
servizio per il lavoro dove, attraverso un colloquio, 

viene assegnato al giovane un
profilo di occupabilità.

Il bonus occupazionale, gli incentivi per i
tirocini e per l'apprendistato sono alcune

delle misure offerte dal Programma
Garanzia Giovani alle aziende che impiegano

i giovani che hanno aderito all'iniziativa.

Validità: maggio 2014 - giugno 2017

Per saperne di piu' collegati al sito www.garanziagiovani.gov.it e consulta la sezione rivolta alle aziende.

La misura non è stata attivata nelle regioni 
Piemonte, Valle d’Aosta e Campania

La durata necessaria a far maturare il bonus può comprendere un’eventuale proroga

Per l’apprendistato professionalizzante è riconosciuto
l’importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato;
se la durata è inferiore a 12 mesi, la retribuzione è
proporzionalmente ridotta.

per 6-12 mesi

a tempo determinato o
in somministrazione

anche in somministrazione
a tempo indeterminato

apprendistato
professionalizzante

modi�cato dal decreto direttoriale del 23 gennaio 2015

superiore a 12 mesi

a tempo determinato o
in somministrazione

Il bonus occupazionale è un incentivo che spetta ai datori di lavoro che attivano
uno di questi contratti: 

Chi può essere assunto


