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Questo InstantBook riunisce, sintetizza e illustra gli in-
centivi riservati alle imprese intenzionate ad assume-
re nuovo personale, aggiornati alla Legge di Bilancio 2017.  
 
Per rendere più semplice la consultazione, abbiamo diviso gli in-
centivi in due parti: la Parte 1 si riferisce agli incentivi destinati 
all’assunzione di giovani, la Parte 2 agli incentivi mirati all’assun-
zione di personale con una professionalità già matura.
 
All’interno sono state inserite anche alcune informazioni utili alle 
imprese che intendano inserire apprendisti o tirocinanti in azien-
da.

Perché un
instantBOO
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Una scelta importante
Assumere i giovani è un’opportunità: ce lo hanno 
fatto capire proprio loro, i ragazzi, nel viaggio che 
ci ha portati a conoscerli da vicino, a capire cosa 
vogliono, cosa sognano e cosa stanno costruen-
do per sé stessi e per il proprio futuro. 

Il sostegno del Governo  
Legge di Bilancio 2017
Anche il Governo ha compreso l’importanza di 
sostenere le imprese che scelgono di investire 
sulle nuove generazioni e, per questa ragione, 
ha deciso di inserire nella legge di Bilancio 
2017 una serie di incentivi dei quali, in questo 
InstantBook, vi forniamo tempistica, dettagli e 
modalità di accesso (assunzioni a tempo inde-
terminato con alternanza scuola lavoro, Garan-
zia Giovani, contratti di apprendistato, assun-
zioni a tempo indeterminato con apprendistato 
di primo e terzo livello, assunzioni giovani Sud). 
 
Assumere, d’altronde, è una scelta importante. 
E per fare la scelta giusta non solo è importante 
conoscere la normativa in vigore e le agevo-
lazioni, ma è altrettanto utile comprendere 
le prospettive di coloro che, in futuro, po-
trebbero essere i dipendenti delle imprese.

Da dove si comincia?
Confartigianato Imprese sostiene da sempre l’im-
portanza e il valore della cosiddetta “formazione 
duale”.

 

Cerchi  
un dipendente?

 
Punta 

sui giovani

parte 1
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Assunzioni giovani

La formazione duale
La formazione duale è una metodologia di inse-
rimento dei giovani in azienda ed è un modello 
di formazione professionale che punta a favorire 
l’occupazione giovanile, promuovendo in concre-
to l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
La formazione duale garantisce un vantaggio re-
ciproco per studenti e imprese e rappresenta un 
ponte tra scuola e lavoro con solide fondamen-
ta nella collaborazione tra istituzioni formative e 
imprenditori per la costruzione di una figura pro-
fessionale adatta alle esigenze aziendali. 

In cosa consiste
La formazione duale si declina in differenti tipolo-
gie di inserimento aziendale del giovane 

1. Alternanza scuola-lavoro L’alternanza scuo-
la-lavoro, obbligatoria per gli studenti dell’ultimo 
triennio delle scuole superiori, anche nei licei, è 
una delle innovazioni più significative della Buona 
Scuola. Il monte ore obbligatorio è pari a 400 ore 
negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei 
licei.

2. Tirocinio Si tratta del periodo (di durata varia-
bile) che un giovane può trascorrere in un’azienda 
e ha lo scopo principale di favorire l’apprendi-
mento e la formazione necessari all’ingresso nel 
mercato del lavoro * 

3. Apprendistato L’apprendistato si articola in 
apprendistato di primo, secondo e terzo livello *

*  ULTERIORI INFORMAZIONI SU APPRENDISTATO E TIROCINI ALLE PAGINE 10 E 11



A chi è rivolto - Datori di lavoro che assumano, entro 6 
mesi dall’acquisizione del titolo di studio (con contratto a 
tempo indeterminato, anche in apprendistato professionalizzan-
te), ragazzi che abbiano svolto presso il medesimo imprenditore 
attività di alternanza scuola-lavoro 
Periodo - Le assunzioni oggetto di incentivo dovranno avveni-
re nel periodo 1.01.2017 | 31.12.2018 
Incentivo - Sgravio contributivo per un importo massimo pari 
a 3.250 euro all’anno, per un totale di 36 mesi 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 
DOPO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ASSUNZIONI GIOVANI SUD ITALIA

A chi è rivolto - Datori di lavoro privati con sedi nelle regioni Basilicata, Campania, Pu-
glia, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise e Sardegna che assumono giovani tra 16 e 24 anni 
o lavoratori con almeno 25 anni, indipendentemente dalla residenza del lavoratore da 
assumere

Periodo - Le assunzioni oggetto di incentivo dovranno avvenire nel periodo 
1.01.2017 | 31.12.2017

Incentivo - Sgravio contributivo entro il limite massimo di 8.060 euro

A chi è rivolto - Datori di lavoro che assumano, en-
tro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio (con 
contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato pro-
fessionalizzante) ragazzi che abbiano svolto, presso il mede-
simo imprenditore, periodi di apprendistato per la qualifica e 
il diploma (professionale, di scuola secondaria superiore o di 
terzo livello)
Periodo - Le assunzioni oggetto di incentivo dovranno avveni-
re nel periodo 1.01.2017 | 31.12.2018
Incentivo - Esonero contributivo per un importo massimo 
pari a 3.250 euro all’anno, per un totale di 36 mesi

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 
DOPO APPRENDISTATO 1° o 3° LIVELLO

GIOVANI
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GIOVANI

Assunzioni giovani
Legge di Bilancio 2017 - Le agevolazioni

A chi è rivolto - Datori di lavoro che assumano giovani 
tra i 16 e i 29 anni registrati al Programma Ope-

rativo Nazionale iniziative “Garanzia giovani”, 
non inseriti in un programma di studio e formazione e non 

occupati
Periodo - Le assunzioni oggetto di incentivo dovranno avve-
nire nel periodo 1.01.2017 | 31.12.2017
Incentivo
» Contratti a tempo indeterminato e contratti di apprendi-

stato professionalizzante: agevolazione pari alla contribu-
zione previdenziale a carico del datore di lavoro fino a un 
massimo di 8.060 euro/anno

» Contratti a tempo determinato: agevolazione pari al 50% 
della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro 
fino a un massimo di 4.030 euro/anno

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI - GARANZIA GIOVANI

A chi è rivolto - Imprese che assumano dipendenti con 
contratti di apprendistato

Incentivo - Per le imprese con più di dieci dipendenti: 
contribuzione pari al 10% per ogni anno, cui si aggiunge il 
contributo per disoccupazione e formazione 
Per le imprese con meno di dieci dipendenti: contribuzione 
pari a 1,5% il primo anno, 3% il secondo anno, 10% il 
terzo anno, cui si aggiunge il contributo per disoccupazione 
e formazione 
Benefici economici  
» Sotto-inquadramento che si traduce in risparmio economico 
» Esonero pagamento Irap
» Non computo nell’organico, ad esempio per la base di calcolo 

delle categorie protette

CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
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In campo vince la squadra che sa fare squadra: 
quella che costruisce occasioni di gioco, sa valo-
rizzare chi sta in prima linea e nelle retrovie, crea 
attaccamento alla maglia e sa aspettare che un 
giovane diventi il talento giusto al posto giusto.
Anche l’impresa è una squadra e, sul campo del 
mercato, fa la differenza quando sceglie la perso-
na giusta, al momento giusto, per il posto giusto. 

I GIOVANISSIMI 
dell’alternanza scuola-lavoro
L’allenatore dei giovanissimi è l’imprenditore 
che si mette in gioco accogliendo in azienda 
uno o più studenti in alternanza scuola-lavo-
ro. Una scelta che permette al ragazzo di cono-
scere il mestiere del suo futuro ed eventualmente 
di consolidare, al rientro in classe, le competenze 
non ancora sufficientemente approfondite.
In seguito a un percorso di alternanza scuola-la-
voro, secondo quanto previsto dalla legge di Bi-
lancio 2017, i datori di lavoro hanno la possi-
bilità di assumere a tempo indeterminato i 
ragazzi, beneficiando di uno sgravio contributivo 
dell’importo massimo di 3.250 euro all’anno per 
36 mesi. Le assunzioni dovranno avvenire entro il 
31 dicembre 2018.
Anche l’apprendistato di primo e terzo livello 
offre sia ai giovani sia agli imprenditori l’opportu-
nità di crescere insieme e, al contempo, permette 
ai ragazzi di ottenere la qualifica scolastica.
L’impresa che deciderà poi di assumere con 
contratto a tempo indeterminato i ragazzi che 
abbiano svolto, nella medesima azienda, perio-
di di apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale (o di scuola secondaria superiore), 
potrà beneficiare di un esonero contributivo pari 

Scopri 
e fai crescere 

i talenti per la 
tua squadra 
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a 3.250 euro all’anno per 36 mesi. Le assunzioni 
dovranno avvenire entro il 31 dicembre 2018.

GLI ALLIEVI 
in apprendistato professionalizzante
L’assunzione di un giovane può avvenire 
anche in apprendistato, un contratto 
che consente al neo dipendente 
di salire progressivamente di 
livello, acquisendo compe-
tenze strategiche per sè 
stesso e l’impresa. Anche 
in questo caso la Legge di 
Bilancio garantisce age-
volazioni a beneficio delle 
imprese.

LA PRIMAVERA è… 
Garanzia Giovani
Squadra che cresce non 
si cambia. L’anticamera 
della prima squadra si chia-
ma Garanzia Giovani: è un 
programma al quale è possibile 
iscrivere i ragazzi tra i 16 e i 29 
anni, purché non impegnati in un 
percorso scolastico o formativo e non 
occupati.
Chi deciderà di assumere un giovane iscritto al 
programma entro il 31 dicembre 2017 potrà be-
neficiare di incentivi di importo differente a secon-
da dell’opzione: tempo determinato (agevolazio-
ni pari al 50% della contribuzione previdenziale 
a carico del datore di lavoro fino a un massimo 
di 4.030 euro all’anno) o tempo indeterminato 
(agevolazioni pari alla contribuzione previdenziale 
a carico del datore di lavoro fino a un massimo di 
8.060 euro all’anno).

ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO

GARANZIA 
GIOVANI

APPRENDISTATO

FAI CRESCERE
LE TUE RISORSE

DAI UN FUTURO 
ALLA TUA IMPRESA:

IL RICAMBIO 
GENERAZIONALE

Assunzioni giovani
Legge di Bilancio 2017 - L’approfondimento
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 A. Tirocini curriculari 
 Vengono promossi da università, istituzioni 

scolastiche e centri di formazione professiona-
le in quanto esperienze previste all’interno 
di un percorso formale di istruzione o for-
mazione (durante l’anno accademico)

 Durata: dipende dal piano di studi del tiroci-
nante (massimo 12 mesi)

 B. Tirocini extracurriculari 
  Vengono attuati dopo il percorso scolastico/

formativo e sono finalizzati a favorire l’arricchi-
mento delle conoscenze del tirocinante, l’ac-
quisizione delle competenze professionali e 
l’inserimento o reinserimento lavorativo

 Per la partecipazione ai tirocini extracur-
riculari l’azienda è tenuta a corrispondere 
ai tirocinanti un’indennità, il cui importo è 
compreso tra 300 e 400 euro (a seconda 
dei casi)

CARATTERISTICHE      
Requisiti dell’azienda ospitante
» Deve essere in regola con la normativa sul diritto 

al lavoro dei disabili 
» Nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, 

nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio 
medesimo NON deve avere effettuato licenzia-
menti per mansioni equivalenti a quelle del tiro-
cinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giu-
stificato motivo soggettivo. E fatti salvi specifici 
accordi sindacali con le organizzazioni territoriali 
più rappresentative.

Due sono 
i tipi di tirocinio
Scopriamoli
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Tre sono i tipi di apprendistato

1. Apprendistato per la qualifica e per il di-
ploma professionale (rif. incentivo “Assun-
zioni a tempo indeterminato dopo apprendi-
stato di primo o terzo livello a pagina 6)

 Permette di conseguire una qualifica profes-
sionale o un diploma professionale alternando 
lavoro e studio. La durata non può essere su-
periore a tre anni (quattro in caso di diploma 
quadriennale regionale) 

 Possono essere assunti giovani dai 15 ai 25 
anni, senza una qualifica o un diploma profes-
sionale

2. Apprendistato professionalizzante (rif. in-
centivo “Contratti di apprendistato professio-
nalizzante a pagina 7)

 Permette il conseguimento di una qualifica 
professionale ai fini contrattuali attraverso una 
formazione trasversale e professionalizzante. 
La durata non può essere inferiore ai sei mesi 
e non può superare i tre anni (cinque per l’arti-
gianato)

 Possono essere assunti giovani tra 18 e 29 
anni

3. Apprendistato di alta formazione e ricerca 
(rif. incentivo “Assunzioni a tempo indetermina-
to dopo apprendistato di primo o terzo livello a 
pagina 6)

 Permette di conseguire diversi livelli di titoli di 
studio: diploma di scuola secondari superiore, 
diploma professionale di tecnico superiore, di-
ploma di laurea, master e dottorato di ricerca 

 Possono essere assunti giovani tra i 18 e i 29 
anni

Assunzioni giovani

L’apprendistato
si fa in tre

E fa crescere

Tirocini e apprendistato
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Nella prima sezione di questo InstantBook vi abbiamo 
parlato dei giovani, i nuovi talenti di un’impresa che sa 
far crescere la sua squadra. In questa seconda parte ci 
focalizziamo sull’esperienza, quella che si può ag-
ganciare puntando su professionalità strutturate, matu-
rate magari all’estero o in contesti aziendali differenti. 

Il Governo ha scelto da tempo di sostenere questi pro-
cessi di crescita e sviluppo con gli incentivi che qui rias-
sumiamo in breve e che, nelle prossime pagine, trove-
rete nel dettaglio.

Incentivi per l’azienda che cresce
L’azienda che vuole crescere può contare sul supporto, 
garantito dal legislatore nell’ambito della legge “con-
troesodo” del 2010 (e successivi emendamenti), 
destinato a favorire il rientro in Italia dei “cervelli” trasfe-
ritisi all’estero attraverso agevolazioni fiscali a beneficio 
dei lavoratori.
Perché puntare sui “cervelli” in rientro? Si stima che - nel 
periodo 2012/2015 - il rientro di altissime professionalità 
in Italia abbia generato 500 milioni di euro di Pil (fon-
te Forum della Meritocrazia). Negli anni si è inoltre 
registrata una più elevata efficienza delle performances 
aziendali ed è cresciuto il tasso di internazionalizzazione.

Incentivi per professionalità consolidate
La normativa prevede incentivi a beneficio delle imprese 
che scelgano di accogliere professionisti consolidatisi in al-
tri contesti, ma penalizzati da crisi e congiuntura negativa. 
Il riferimento è ai percettori di Naspi, ai lavoratori in 
Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) e 
ai nuovi collaboratori assunti da aziende con più di 
15 dipendenti in regime di Contratto di solidarietà.

Incentivi per le opportunità
Si chiama “diversity management” e riflette una 
forma di organizzazione aziendale innovativa e 
performante, secondo la quale ogni persona è porta-
trice di valori che, individuati e sviluppati, possono ga-
rantire una forte competitività all’impresa. 
Il Governo ha recepito e rilanciato questi valori, 
sostenendoli con incentivi finalizzati all’assunzio-
ne di lavoratori disabili e donne (anche residenti in 
aree svantaggiate). 
A queste agevolazioni si aggiungono quelle a benefi-
cio dell’inserimento in azienda di disoccupati over 50 e 
quelle previste per la sostituzione di lavoratrici e lavora-
tori in congedo di maternità, paternità o parentale. 

L’esperienza 
conviene

e porta 
professionalità

Trova quella 
che cerchi

Pianifica 
le tue scelte

parte 2
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altri Incentivi alle assunzioni
Aggiornati alla Legge di Bilancio 2017
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Rientro dei cervelli
A chi è rivolto - A tutti i lavoratori assunti, o che avviano un’attività, 
trasferendosi in Italia dall’estero.
Incentivo – E’ prevista un’agevolazione fiscale per il lavoratore che si 
sostanzia nella riduzione del 50% del reddito prodotto in Italia per cinque 
anni dalla richiesta.
Quando spetta - I lavoratori, per beneficiare dell’incentivo, devono es-
sere altamente qualificati.

Rientro ricercatori e docenti
A chi è rivolto - A ricercatori e docenti che hanno avuto residenza all’e-
stero in modo continuativo e non occasionale e che hanno svolto attività 
di ricerca o docenza all’estero presso università o centri di ricerca per 
almeno due anni continuativi.
Incentivo - Si tratta di una agevolazione fiscale, di durata quadriennale, 
che riduce l’imponibile del lavoratore dipendente del 90% ai fini Irpef. 
Per l’azienda i suddetti compensi sono totalmente esclusi ai fini Irap.
Quando spetta - L’incentivo spetta quando il ricercatore o docente vie-
ne a svolgere attività di ricerca come lavoratore dipendente o autonomo 
sul territorio italiano (con acquisizione della residenza fiscale).

Assunzioni in agricoltura
A chi è rivolto - Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professio-
nali di età inferiore a quaranta anni che, nell’anno 2017, hanno effettuato 
l’iscrizione nella previdenza agricola. 
Incentivi - È riconosciuto un incentivo, per un periodo massimo di trenta-
sei mesi, che si sostanzia nell’esonero dal versamento del 100% dell’ac-
credito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’in-
validità, la vecchiaia ed i superstiti. Detto esonero decorsi i primi trentasei 
mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 
66% e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50%.
Quando spetta - L’incentivo ha la finalità di promuovere forme di im-
prenditoria in agricoltura e spetta con riferimento alle nuove iscrizioni nella 
previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.

Assunzioni percettori di Naspi *
A chi è rivolto - A tutti i datori di lavoro privati.
Incentivo – L’incentivo si sostanzia in un contributo mensile, pari al 
20% dell’indennità Naspi che sarebbe spettata al lavoratore. Viene ero-
gato sotto forma di sgravio contributivo.
Quando spetta – L’incentivo spetta in caso di assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di soggetti fruitori Naspi. 
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Assunzioni di lavoratori in Cigs da almeno tre mesi, dipendenti di azien-
de beneficiarie di Cigs da almeno sei mesi 
A chi è rivolto – E’ rivolto a tutti i datori di lavoro, comprese le società 
cooperative, che assumono con rapporto di subordinazione lavoratori, o 
ammettano soci lavoratori, che abbiano fruito della Cigs per almeno tre 
mesi, anche non continuativi e siano dipendenti di aziende beneficiarie 
di Cigs da almeno sei mesi. Occorre non aver effettuato riduzione di 
personale nei 12 mesi precedenti nelle stesse mansioni per le quali si 
chiede l’assunzione.
Incentivi - La contribuzione a carico del datore di lavoro è commisurata 
a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10% della retribu-
zione imponibile ai fini previdenziali) per 12 mesi. Dall’agevolazione è 
esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come 
per la generalità dei dipendenti.
Quando spetta - Per le assunzioni con contratto a tempo pieno e inde-
terminato anche a scopo di somministrazione.

Assunzioni nel quadro di contratti di solidarietà espansivi 
A chi è rivolto - Alle aziende in regime di Cigs, ovvero non rientranti in 
tale campo di applicazione, ma con più di 15 dipendenti, presso le quali 
sia già attivo un contratto di solidarietà difensivo, ex art. 21, co. 5, D.Lgs. 
n. 148/2015 già in atto.
Incentivi - Il datore di lavoro può ottenere alternativamente le seguenti 
agevolazioni:
a) per ogni lavoratore nuovo assunto di qualsiasi età l’incentivo, sotto 
forma di sgravio contributivo, è pari, per ogni mensilità corrisposta, alle 
seguenti percentuali:
            - 15% per i primi dodici mesi
            - 10% dal tredicesimo al ventiquattresimo mese
            - 5% dal venticinquesimo al trentaseiesimo mese
b) per i lavoratori neo-assunti di età compresa tra i 15 e i 29 anni, l’in-
centivo, sotto forma di sgravio contributivo, a carico del datore di lavoro 
è pari a quella prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende con più 
di 9 dipendenti, per i primi tre anni e, comunque, non oltre il compimento 
dei 29 anni.
Quando spetta - L’incentivo spetta quando è già attivo un contratto 
di solidarietà o il contratto di solidarietà è trasformato da difensivo a 
espansivo.
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altri Incentivi alle assunzioni
Aggiornati alla Legge di Bilancio 2017

Assunzioni lavoratori disabili *
A chi è rivolto - A tutti i datori di lavoro privati
Incentivo - L’incentivo viene erogato sotto forma di sgravio contributi-
vo. La misura e la durata del beneficio variano a seconda del soggetto 
interessato e della tipologia di contratto instaurato. In particolare l’in-
centivo è pari: al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile per 
i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato con riduzione della 
capacità lavorativa superiore al 79% (durata beneficio: 36 mesi); al 35% 
della retribuzione mensile lorda imponibile per i lavoratori disabili con 
riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (durata 
beneficio: 36 mesi); al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile 
per i lavoratori con riduzione della capacità lavorativa intellettiva e psi-
chica superiore al 45% (durata beneficio: 60 mesi)
Quando spetta – Per le assunzioni di disabili a tempo indeterminato e 
per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, 
anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016.

Assunzioni di donne e disoccupati over 50 *
A chi è rivolto - Tutti i datori di lavoro, comprese cooperative e agenzie 
di somministrazione.
Incentivo - Riduzione del 50% dei contributi Inps e del premio Inail a 
carico del datore di lavoro per 18 mesi in caso di contratto a tempo 
indeterminato, 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato, pro-
rogata di ulteriori 6 mesi in caso di trasformazione a tempo indetermina-
to. 
Quando spetta 
» per le assunzioni di lavoratori/lavoratrici con almeno 50 anni di età, 

disoccupati/e da oltre 12 mesi. 
» per l’assunzione di donne di qualsiasi età. 
a) prive di un impiego da almeno 6 mesi se residenti in aree svantag-
giate, o con una professione caratterizzata da un’accentuata disparità 
uomo/donna.
b) prive di un impiego da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Assunzione di lavoratori in sostituzione di dipendenti in congedo 
di maternità, paternità o parentale
A chi è rivolto – Aziende con meno di venti dipendenti.
Incentivo - Sgravio del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro 
e dei premi assicurativi Inail, fino al compimento di un anno di età del 
bambino.
Quando spetta - Assunzioni con contratto a tempo determinato in so-
stituzione di lavoratrici e lavoratori in maternità o congedo parentale.
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Seguici su

Confartigianato Imprese Lomellina
Via Giuseppe Ottone, 7 - 27029 Vigevano PV

Telefono: 0381 907711 - www.confartigianatolomellina.it


