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Lavoro 

  

08 Ottobre 2021 

 

ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI A TEMPO 
INDETERMINATO UNDER 36 

 

Con messaggio n. 3389/2021, l’Inps fornisce indicazioni operative al fine di fruire l’esonero 

contributivo triennale in caso di assunzioni di lavoratori under 36 introdotto con la legge di 

bilancio 2021 (si veda circolare Legge di bilancio 2021 – le misure di interesse imprenditoriale e 

datoriale pubblicata in data 12 gennaio 2021)[1]. 

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto per le nuove assunzioni a tempo 

indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo 

indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso 

Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero 

valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento e l’elemento della sezione. In 

particolare, nell’elemento deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile 

previdenziale del mese. 

  

Si ricorda che, l’esonero contributivo in trattazione non spetta ove ricorra una delle seguenti 

condizioni: 

• 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 che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla 

cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere 

riassunto; 

• presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto 

sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui 

l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di 

lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da 

impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione; 

• qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un 

datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il 

datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti 

proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. 

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di 

assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, 

da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 

1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito elencate: 
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• regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia 

di documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

• 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. 

  

A ciò si aggiungono le seguenti condizioni speciali di fruizione: 

• il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trentasei anni. 

Ciò vuol dire che possono accedere all’esonero contributivo in trattazione i datori di 

lavoro che assumano giovani con un’età massima di trentacinque anni e 364 giorni. 

Analoghi limiti anagrafici valgono nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in 

rapporti a tempo indeterminato; 

• il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il 

medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato 

a tempo indeterminato[2]; 

• i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a 

licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, 

nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità 

produttiva; 

i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti 

individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 

n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità 

produttiva. 

  

Per maggiori dettagli si allega il messaggio in commento, nonché la circolare n. 56/2021. 

  

  

 

 

[1] Si ricorda che l’esonero è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel 

limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione 

incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (di seguito, anche esonero giovanile under 36). 

L’incentivo può essere fruito anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine. 

[2] Considerata la formulazione testuale della norma, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero anche laddove il 

precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di 

prova ovvero per dimissioni del lavoratore. In proposito, si ricorda come l’Inps del periodo di prova abbia lo 

scopo di consentire al lavoratore di valutare l’esperienza lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare 

l’adeguatezza delle competenze e delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze 

produttive. Ciononostante, il rapporto di lavoro, pur sottoposto a una condizione – il superamento del periodo di 

prova - deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall’origine. 
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