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L.178/2020: le novità in 

materia di lavoro



Art. 1 – c.10 e ss. Incentivo per l’occupazione dei giovani

La legge di bilancio (art.1, c.10 e11) potenzia l’agevolazione contributiva a favore dei datori di
lavoro privati, già prevista dalla L.205/2017, relativamente alle assunzioni di lavoratori, operai,
impiegati e quadri, (esclusi i dirigenti , gli apprendisti e i lavoratori domestici), con contratto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato per gli anni 2021 e 2022.

I soggetti devono avere una età inferiore a 36 anni e non devono avere avuto ( nemmeno con altri
datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Si tratta di una estensione delle disposizioni contenute nella L.205/2017 , prevista per lavoratori
under 30, poi elevata a soggetti con età inferiore a 35 anni
Requisiti nuovo incentivo:

-alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo, il lavoratore non deve aver
compiuto il 36° anno di età (35 anni e 364 giorni);
-non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di
lavoro (beneficio comunque fruibile nel caso in cui il lavoratore abbia avuto in precedenza
eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ordinario).
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Art. 1 – c.10 e ss. Incentivo per l’occupazione dei giovani

L'agevolazione consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a
carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, pari al limite
massimo di euro 500 mensili, con esclusione dei premi dovuti all'INAIL, e per un periodo massimo di 36
mesi.
Dovrebbero essere escluse anche le «contribuzioni minori», riferimento alla circ. INPS n. 40/2018.
La durata dell’esonero è elevata a 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una
sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni:
Abruzzo,Molise,Campania,Basilicata,Sicilia,Puglia,CalabriaeSardegna

Le nuove disposizioni non si applicano alle prosecuzioni di contratto di apprendistato e alle assunzioni,
entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio di studenti che hanno svolto presso il medesimo
datore attività di alternanza scuola lavoro e agli studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di
lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore.
Le disposizioni riguardano anche l’assunzione in cooperative di produzione lavoro, dopo l’instaurazione
del rapporto associativo, secondo la previsione dell’art.1 comma 3, della L.142/01.
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Art. 1 – c.10 e ss. Incentivo per l’occupazione dei giovani

Vincolo licenziamenti 

Il nuovo esonero non potrà essere applicato dai datori di lavoro che abbiano proceduto, nei 6
mesi precedenti l'assunzione, o procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa (in precedenza erano
6), a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi
nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella medesima unità
produttiva.
È previsto che l’efficacia delle disposizioni dell’articolo 1, commi 16 e 17, della legge n.178/2020
sia subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, all’autorizzazione della Commissione europea; i datori di lavoro potranno procedere alle
assunzione, versando la contribuzione ordinaria e, conguagliando il beneficio appena ottenuto il
«placet» dell’Unione Europea e saranno note le istruzioni dell’INPS.
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Art. 1 – c.16 e ss. Incentivo per l’assunzione  di donne

La norma richiama le disposizioni precedenti contenute nell’art.4, commi da 9 a 11, della L.92/2012, 
ampliandone, temporaneamente, i benefici; riconosce, in via sperimentale per gli anni 2021-2022,  
l'esonero contributivo nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui 
per le assunzioni di lavoratrici donne.
Si riferisce alla contribuzione a carico dei datori di lavoro e dovrebbe escludere oltra ai premi INAIL ic.d. 
«contributi minori» riprendendo  i  chiarimenti amministrativi a suo tempo emanati con la circ. INPS 
n.111/2013 e Min. Lav n.34/2013. 

Riguarda :
a) con riferimento al c.9 L.92/12 - donne disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, 
ovunque residenti .          Assunzione  a tempo indeterminato o in caso di trasformazione di un contratto 
a termine, il beneficio spetta per 18 mesi.(comma 10).

Dubbi sulla applicabilità dello sgravio alle assunzioni è a tempo determinato, per le quali il  beneficio 
sarebbe riconosciuto per 12 mesi.
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Art. 1 – c.16 e ss. Incentivo per l’assunzione  di donne

b) con riferimento al c.11 l.92/12 - donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione
europea(es. Calabria, Puglia, Sicilia; Campania; Basilicata) o assunte per una professione o un settore
economico caratterizzato da forte disparità occupazionale di genere, per il 2021 D.M. n.234 del 16.10.2020
c) di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti

se l’assunzione è a tempo indeterminato o in caso di trasformazione di un contratto a termine, il beneficio 
spetta per 18 mesi.
Dubbi sulla applicabilità dello sgravio alle assunzioni è a tempo determinato, per le quali il  
beneficio sarebbe riconosciuto per 12 mesi.

Le disposizioni riguardano anche l’assunzione in cooperative di produzione lavoro, dopo l’instaurazione
del rapporto associativo, secondo la previsione dell’art.1 comma 3, della L.142/01.
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Art. 1 – c.16 e ss. Incentivo per l’assunzione  di donne

Condizioni

L’incentivo viene riconosciuto, oltre che nel rispetto delle condizioni generali vigenti, se l’assunzione
comporta un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei
lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi
precedenti. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra
le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno;

La norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea nei limiti e alle condizioni stabiliti
con il Quadro temporaneo sugli aiuti si Stato.

Concetto di disoccupazione – «prive di un impiego regolarmente retribuito»

Riferimento al D.M. 17 ottobre 2017 del Ministero del Lavoro: non solo le donne disoccupate, ma
anche quelle che nei periodi di riferimento non hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato o
attività lavorativa autonoma da cui sia derivato un reddito che per prestazioni subordinate non sia
superiore agli 8.145 euro lordi annui e per quelle autonome a 4.800 euro lordi annui.
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Già prevista dall’art.27, D.L.104/2020 convertito nella L. 126/2020.
Un esonero dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro privati (eccezione 
del comparto agricolo e del lavoro domestico) con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente con 
sede di lavoro in una regione che nel 2018 presentava un prodotto interno lordo pro capite inferiore a 
determinati parametri.
Esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Può essere applicata a tutti i rapporti di lavoro in essere nel settore privato, inclusi quelli a tempo 
determinato.

Estesa anche per gli anni dal 2021 a 2029 con agevolazione:
- pari al 30% per gli anni 2021-2025;
- pari al 20% per gli anni  2026-27;
- pari al 10% per gli anni 2028-29.

Non presente un limite individuale di importo dell’esonero quale tetto massimo calcolato 
sul mese.
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Art. 1 – c.161 e ss. Decontribuzione  per l’assunzione  al sud



Art. 1 – c.161 e ss. Decontribuzione per l’assunzione  al sud
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L'INPS, nella circolare n.122/2020 identifica «le regioni del Sud» in:
Abruzzo,Basilicata,Calabria,Campania,Molise,Puglia,Sardegna,Sicilia.

L'istituto, altresì, precisa che per sede di lavoro si intende l'unità operativa presso cui sono
denunciati in Uniemens i lavoratori.
L’esonero si applica anche ai giornalisti, lavoratori dipendenti, iscritti all’INPGI.

Cumulabilità con altri esoneri:
Risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro.
La cumulabilità, è consentita con:
• incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente

«svantaggiate»,
• esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani,
• con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, o

incentivo all’assunzione di beneficiari di Naspi)



Art. 1 – c.161 e ss. Decontribuzione per l’assunzione  al sud
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L’agevolazione in commento non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione
dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n.150.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece subordinato, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1175-1176, della legge n.296/2006, al possesso del documento unico di regolarità
contributiva, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:

•assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di
legge;

•rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti
dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.



Per il periodo dal 1°gennaio 2021 al 30 giugno 2021 è fruibile nel Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid.

L'agevolazione, per  il periodo dal 1° luglio 2021 al 31.12.2029, è subordinata 
all'autorizzazione della Commissione Europea in quanto costituisce aiuto di Stato

TREDICESIMA MENSILITA’ 2020
In considerazione dell’espresso riferimento ad uno specifico e delimitato periodo temporale di 
fruizione dell’esonero (ottobre2020-dicembre2020), la decontribuzione può trovare applicazione 
anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma 
esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel suddetto trimestre….la maggior somma, riferita 
ai ratei dei mesi da gennaio a settembre, potrà essere restituita nelle denunce di competenza di 
gennaio 2021.

Messaggio INPS 72/2021
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Art. 1 – c.161 e ss. Decontribuzione per l’assunzione  al sud



CONDIZIONI GENERALI PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI NORMATIVI E 
CONTRIBUTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO E 
LEGISLAZIONE SOCIALE 
L. 296/06- art.1 - c.1175 -76 

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) «A decorrere dal 01.07.2007, i benefici normativi
e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da
parte dei datori di lavoro, del documento di regolarità contributiva…»
APPLICAZIONE DEL CCNL COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVO Il datore di lavoro, ai fini
dell’acquisizione dei benefici, deve correttamente ed integralmente applicare la parte economica e normativa
degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritte, stipulate
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge.
INSUSSISTENZA DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI
TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Per fruire dei benefici, non devono sussistere a carico del datore di
lavoro o del dirigente responsabile, provvedimenti di carattere amministrativo o giurisdizionale, definitivi in
ordine a violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro (allegato A, Decreto Ministeriale 24 ottobre
2007).
RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO Va, infine, annotato come ai fini della
fruizione delle norme incentivanti sia richiesto al datore di lavoro il rispetto integrale delle norme di cui al T.U.
sulla sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
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CONDIZIONI GENERALI PER LA FRUIZIONE DEGLI INCENTIVI
Art.31 D.Lgs.150/2015

INCENTIVI NON SPETTANO: NO per decontribuzione sud

• 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;

• 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;

• se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una
crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate
all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse
unità produttive;

• con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al
momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che
assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

• nella somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti
in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo
all’utilizzatore.

• In caso di inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione o modifica di un rapporto di
lavoro o di somministrazione relativamente ai giorni di ritardo.
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Altre misure previdenziali
Opzione donna-art.1 c.336

Viene prorogata la possibilità di accedere al pensionamento anticipato alle lavoratrici che alla data del 31.12.2020 abbiano
maturato una anzianità contributiva di almeno 35 anni e una età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, 59 se
autonome, a condizione di optare per il calcolo integralmente contributivo della prestazione.

La prestazione viene liquidata trascorsi 12 mesi dalla maturazione del diritto per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Ape Sociale – art.1 c.339

Viene prorogata per tutto il 2021 la sperimentazione dell’APE SOCIALE, quale sussidio riconosciuto a particolari categorie di
lavoratori , introdotto dalla legge di bilancio 2017, che accompagna con una indennità il soggetto fino al raggiungimento
della età per il riconoscimento della pensione di vecchiaia (67 anni). I soggetti devono possedere una età anagrafica di
almeno 63 anni ed essere disoccupato o in possesso di riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% con
anzianità contributiva di almeno 30 anni, o lavoratori dipendenti che abbiano svolto, in Italia, da almeno sei anni, in via
continuativa, una o più «attività gravose» (lettera d del comma 179 della Legge 232/2016 ed elencati nell’allegato C più le
seguenti 4: marittimi, pescatori, operai agricoli e siderurgici) e con almeno 36 anni di anzianità contributiva.
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Altre misure previdenziali
Part-Time verticale ciclico – art.1 c.350

La norma prevede che per i part-time ciclici, dove la prestazione lavorativa è concentrata in
determinati periodi, sia interamente riconosciuto il periodo di lavoro ai fini contributivi,
rapportando, per la individuazione delle settimane da accreditare ai fini pensionistici, il totale della
contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale.

Isopensione- art.1- c.345

Resta confermata, fino al 2023, l’estensione da 4 a 7 anni, della «distanza» dal raggiungimento del
requisito pensionistico, per i lavoratori dipendenti da aziende con eccedenze di personale e con più
di 15 dipendenti, che in base ad accordi raggiunti con le organizzazioni sindacali, accompagnino i
lavoratori al conseguimento della prestazione pensionistica. Originariamente art.4, c.1-7 Legge
92/2012.
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Altre misure previdenziali
Congedo obbligatorio di paternità art.1 – c.363

Viene estesa la fruizione del congedo obbligatorio per il padre lavoratore, introdotto per il triennio 2013-2015 dalla legge Fornero,
poi prorogato e fissato, per l’anno 2021, a 10 giorni.

Conseguentemente il padre lavoratore, entro i 5 mesi dalla nascita, adozione o affidamento del figlio, dovrà astenersi
obbligatoriamente dal lavoro per 10 giorni. La norma dovrebbe applicarsi alle nascite, adozioni affidamenti intervenuti nel 2021, per
quelle del 2020 restano i precedenti 7 giorni.

Congedo obbligatorio di paternità art.1 – c.25-26

Estensione del congedo di paternità in caso di morte «perinatale» del figlio; l’OMS definisce come «morte perinatale» l’evento
avvenuto fra la 28 settimana di gravidanza e sette giorni dopo il parto

Contributo alle madri disoccupate o monoreddito art.1 – c.365

Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parti di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità
riconosciuta in misura non inferiore al 60%, viene riconosciuto un contributo mensile nella misura massima di €.500,00 netti per gli
anni 2021,2022 e 2023.

Con apposito decreto ministeriale verranno disciplinati i criteri per il riconoscimento del sussidio e la presentazione delle domande.
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Proroga Smart Working semplificato45 

Altre misure introdotte da fonti normative diverse dalla legge di bilancio
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Art.19 milleproroghe D.L.183/2020
«I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo
2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a
legislazione vigente».

Allegato1-rimanda all’Articolo 90, commi 3 e 4 , D.L.34/2020 convertito nella L.77/2020
•Proroga smart working con procedura semplificata, fino alla data della cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica e, comunque, sino al 31 marzo 2021.
•La norma non interviene, invece, sul diritto allo smart working per i genitori di figli minori di anni
14 e di minori disabili in condizione di gravità quest’ultimi con diritto allo smart working sino al 30
giugno 2021.
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