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    Agevolazione Contributiva 
 

Ad oltre 10 mesi dalla sua approvazione diviene finalmente fruibile la agevolazione contributiva 
riservata ai lavoratori di età inferiore a 36 anni mai impiegati, nella loro vita lavorativa, a tempo 
indeterminato. L’agevolazione in trattazione è stata introdotta dalla Legge 178/2020, cd. Legge di 
Bilancio, con entrata in vigore dal 01.01.2021. Per la sua applicazione è però stato necessario 
attendere la approvazione della Commissione Europea e le successive istruzioni INPS emanate ieri 
con messaggio 3389/2021. Qui sotto uno stralcio della nostra circolare “Legge di Bilancio” con le 
caratteristiche della agevolazione: 
 

Pratica Agevolazione Durata Condizioni 
Dipendente 

Condizioni 
Azienda 

1. Assunzione a 
tempo 
indeterminato 
anche part-time 
2. Conversione a 
tempo 
indeterminato di 
precedente 
contratto a tempo 
determinato anche 
part-time 

Esonero dal 
pagamento dei 
contributi INPS, 
nel limite massimo 
di € 6.000,00 annui 
proporzionati 
all’orario di lavoro 
in caso di part- 
time 

36 mesi dalla data 
di assunzione 
48 mesi per le 
aziende ubicate in 
Abruzzo, Molise, 
Campania, 
Basilicata, Sicilia, 
Puglia, Calabria e 
Sardegna 

1. Età fino a 35 
anni e 364 giorni 
2. non aver mai 
lavorato per 
chichessia con 
contratto a tempo 
indeterminato 

1. non aver 
licenziato nei 6 
mesi precedenti 
per GMO * 
2. divieto di 
licenziamento per 
GMO * nei 9 mesi 
successivi 
3. possesso del 
DURC 
4. rispetto integrale 
dei Contratti 
Collettivi 

 
L’esonero contributivo è applicabile anche in caso di assunzione/trasformazione di un lavoratore 
intermittente a tempo indeterminato in lavoro dipendente “ordinario”. 
L’agevolazione è immediatamente applicabile per tutte le assunzioni/trasformazioni effettuate 
nell’anno 2021 mentre per le assunzioni/trasformazioni che avverranno nell’anno 2022 sarà 
necessario attendere nuovamente la approvazione della Commissione Europea. Consigliamo 
quindi di effettuare una approfondita analisi del personale dipendente attualmente in forza 
e, qualora sussistano le condizioni soggettive ed aziendali, valutare la trasformazione a tempo 
indeterminato dei lavoratori a termine. 
Per tutte le trasformazioni/assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 01.01.2021 al 
07.10.2021 sarà il nostro ufficio, autonomamente, ad effettuare i controlli ed applicare la 
agevolazione. 
Sarà inoltre nostra cura inviarvi un elenco dei lavoratori attualmente in forza alla Vostra azienda a 
tempo determinato che maturino il diritto di fruire della agevolazione in caso di trasformazione a 
tempo indeterminato. 
Come sempre siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare. 
Cordiali saluti. 
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