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Argomento LEGGE DI STABILITÀ 2015: ESONERO CONTRIBUTIVO 

Raccolta Agevolazioni 

Fonti Legge n. 190, 23 dicembre 2014 

Focus 
Sgravio contributivo fino a € 8060,00 per datori di lavoro che assumono a 

tempo indeterminato nel 2015. 

 

SGRAVIO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO EFFETTUATE 

NEL 2015. 

I datori di lavoro che nel periodo 01 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 assumono con contratto 

a tempo indeterminato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. 

L’esonero è previsto entro il limite di € 8060,00 annui e per un periodo massimo di 36 mesi. 

Sono esclusi dal beneficio i premi INAIL.  

Il beneficio non si applica: 

• nel settore agricolo, per il quale sono previste regole specifiche; 

• al lavoro domestico; 

• all’apprendistato. 

Il beneficio è altresì escluso: 

• qualora nei sei mesi precedenti l'assunzione il lavoratore sia stato occupato a tempo 

indeterminato (anche presso altro datore di lavoro); 

• qualora il beneficio in parola sia già stato utilizzato; 

• qualora tra gli stessi soggetti (anche società controllate/collegate  o facenti capo, anche 

per interposta persona, allo stesso soggetto) vi sia stato un contratto a tempo 

indeterminato nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della norma; 

L'esonero contributivo non incide sui diritti previdenziali del lavoratore. 

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive. 
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BENEFICI CONTRIBUTIVI SOPPRESSI 

La legge di stabilità dispone la soppressione dei benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 

9, della legge 407/90 (disoccupati da più di 24 mesi), per le assunzioni successive al 1° gennaio 

2015. 

 

PICCOLA MOBILITÀ 

E’ previsto uno sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro che hanno effettuato, entro il 31 

dicembre 2012, assunzioni di lavoratori in mobilità licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti.  

Lo sgravio consiste: 

• nell'applicazione dell'aliquota contributiva fissata per gli apprendisti, pari al 10%; 

• per un periodo di 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato; 

• per un periodo di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato. 

 


