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MISURE CONCRETE
PER L’OCCUPAZIONE

CON LA LEGGE di bi-

lancio per il 2021 (leg-

ge 30 dicembre 2020, 

n. 178) si è conclusa 

“la risposta normativa” a un an-

no difficilissimo per l’economia 

italiana, messa alla prova dagli 

effetti della pandemia.

La legge di bilancio è stata prece-

duta, come è noto, da una serie di 

provvedimenti d’urgenza, di cui, 

gli ultimi quattro, denominati 

decreti “ristori”. 

Cerchiamo di sintetizzare, nel 

grande novero delle misure pre-

viste nella legge, i contenuti delle 

disposizioni in tema di sostegno 

alle assunzioni e di parità di ge-

nere, soffermandoci su quelli di 

maggiore rilevanza. 

Va ricordato che il testo della pri-

ma sezione della legge, corri-

spondente a quella che una volta 

si chiamava legge di stabilità e 

ancora prima legge finanziaria, è 

costituto da un solo articolo con 

1.150 commi, per effetto dell’ac-
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corpamento tecnico connesso al-

la votazione della fiducia.

Nuove assunzioni  
di giovani, di lavoratrici  
e autonomi

Incentivo per l’occupazione 
giovanile (commi 10-15)
I commi da 10 a 15 modificano la 

disciplina sulla riduzione dei 

contributi previdenziali, in favo-

re dei datori di lavoro privati[1], 

relativamente alle assunzioni 

(esclusi i dirigenti e i lavoratori 

domestici) con contratto di lavo-

ro dipendente a tempo indeter-

minato di soggetti di età inferiore 

a certi limiti e che non abbiano 

avuto (neanche con altri datori di 

lavoro) precedenti rapporti di la-

voro a tempo indeterminato. 

Le modifiche riguardano le assun-

zioni effettuate nel 2021 e nel 2022. 

In particolare, i commi 10 e 11 

prevedono: un esonero contribu-

tivo pari al 100% e un relativo li-

Legge di bilancio 
e parità di genere: 
un focus sugli 
sgravi contributivi

[1] In base all’interpretazione seguita dall’Inps nel settore degli sgravi contributivi, la locuzione 

“datori di lavoro privati” comprende anche gli enti pubblici economici (cfr., per esempio, la 

circolare dell’Inps n. 57 del 28 aprile 2020).
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mite in valori assoluti pari a 6.000 

euro su base annua, in luogo dei 

valori già previsti a regime pari, 

rispettivamente, al 50% e a 3.000 

euro su base annua (sono esclusi 

dall’esonero i premi e i contributi 

relativi all’assicurazione obbliga-

toria contro gli infortuni sul lavo-

ro e le malattie professionali); il 

riconoscimento dell’esonero, co-

me nella norma vigente a regime, 

per un periodo massimo di 36 

mesi, che viene tuttavia elevato a 

48 mesi per le assunzioni in una 

sede o unità produttiva ubicata 

nelle regioni Abruzzo, Molise, 

Campania, Basilicata, Sicilia, Pu-

glia, Calabria e Sardegna; l’eleva-

mento del limite di età anagrafica 

del lavoratore assunto, richieden-

do che il medesimo non abbia 

compiuto 36 anni alla data della 

prima assunzione a tempo inde-

terminato (mentre la norma pre-

vigente a regime richiedeva che 

non avessero compiuto 30 anni).  

La successiva disposizione speci-

fica che anche la misura più eleva-

ta del beneficio – disposta dalle 

nuove norme transitorie in esame 

– si applica pure in caso di trasfor-

mazione (negli anni 2021 e 2022) 

di un contratto di lavoro a termine 

in uno a tempo indeterminato. 

Resta fermo che deve trattarsi, per 

il lavoratore, della prima assun-

zione a tempo indeterminato e 

che il medesimo non deve aver 

Le assunzioni a tempo 
indeterminato, effettuate 

nel 2021 e nel 2022, dei 
lavoratori che non 

abbiano avuto precedenti 
rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato, prevedono 

un esonero contributivo 
pari al 100% e un limite 
in valori assoluti pari a 

6.000 euro su base 
annua per un periodo 

massimo di 36 mesi 
(48 mesi per le regioni 

del Sud e le isole)
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compiuto 36 anni alla data di tale 

assunzione. Si conferma inoltre 

che l’applicazione dello sgravio 

non modifica l’aliquota di com-

puto dei trattamenti pensionistici 

dei lavoratori interessati.

Il comma 12, con riferimento alle 

assunzioni operate negli anni 

2021 e 2022 e rientranti nelle nor-

me transitorie più favorevoli di 

cui ai commi 10 e 11, eleva da sei 

a nove mesi – successivi all’as-

sunzione medesima – il periodo 

di tempo in cui l’effettuazione di 

licenziamenti individuali per 

giustificato motivo oggettivo o di 

licenziamenti collettivi (di sog-

getti che, nella stessa unità pro-

duttiva, siano inquadrati con la 

medesima qualifica del lavorato-

re assunto) è incompatibile con il 

riconoscimento dello sgravio. Il 

limite di sei mesi è posto dal com-

ma 105 dell’art. 1 della legge 205. 

La medesima disposizione esclu-

de anche il diritto allo sgravio 

qualora il datore di lavoro abbia 

proceduto ai medesimi licenzia-

menti – di lavoratori che, nella 

stessa unità produttiva, siano in-

quadrati nella suddetta qualifica 

– nei sei mesi precedenti all’as-

sunzione. Tale condizione ostati-

va è già posta dalla norma vigen-

te a regime per il beneficio in og-

getto, ma per le assunzioni in 

esame effettuate negli anni 2021 e 

2022 viene circoscritta ai casi di 

lavoratori inquadrati nella mede-

sima qualifica. La norma viene 

posta esplicitamente in deroga 

alla corrispondente disposizione 

a regime, di cui al comma 104 del 

citato art. 1 della legge 205.

Sgravio contributivo 
per l’assunzione di donne 
(commi 16-19) 
In via sperimentale per il biennio 

2021-2022, si estendono alle as-

sunzioni di tutte le lavoratrici, 

effettuate nel medesimo biennio, 

lo sgravio contributivo attual-

mente previsto a regime solo per 

le assunzioni di donne in deter-

minate condizioni, elevando al 

contempo, limitatamente al sud-

detto biennio, dal 50 al 100% la 

riduzione dei contributi a carico 

del datore di lavoro. La durata 

dello sgravio è pari a 12 mesi, 

elevabili a 18 in caso di assunzio-

ni o trasformazioni a tempo in-

determinato. 

Lo sgravio – che era previsto in via 

strutturale limitatamente alle as-

sunzioni di donne rientranti in 

determinate categorie dall’art. 4, 

commi da 8 a 11, della legge 

92/2012 – è riconosciuto in via 

sperimentale per le assunzioni 

con contratto di lavoro dipenden-

te a tempo determinato di donne 

effettuate nel suddetto arco tem-

porale, nella misura del 100% dei 

complessivi contributi previden-

ziali a carico dei datori di lavoro, 

con esclusione dei premi e dei 

contributi dovuti all’Inail (ferma 

restando l’aliquota di computo 

delle prestazioni pensionistiche), 

per la durata di 12 mesi (elevabili 

a 18 in caso di assunzioni o trasfor-
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mazioni a tempo indeterminato) e 

nel limite massimo di importo pa-

ri a 6.000 euro annui (comma 16).

Condizione per la fruizione dello 

sgravio è che le assunzioni com-

portino un incremento occupa-

zionale. Incremento che deve es-

sere calcolato sulla base della 

differenza tra il numero dei lavo-

ratori rilevato in ciascun mese e il 

numero dei lavoratori media-

mente occupati nei 12 mesi prece-

denti e al netto delle diminuzioni 

occupazionali verificatesi in so-

cietà controllate o collegate (ai 

sensi dell’art. 2359 del codice ci-

vile) o facenti capo, anche per in-

terposta persona, allo stesso sog-

getto. 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 (comma 17). 

Decontribuzione  
dei lavoratori autonomi  
e della sanità (commi 20-22)
Ancora, si conferma un esonero 

temporaneo dal pagamento dei 

contributi previdenziali per i la-

voratori autonomi – ivi compresi 

i liberi professionisti iscritti alle 

forme pensionistiche obbligato-

rie di base, nonché alle altre for-

me previdenziali obbligatorie, 

gestite da persone giuridiche di 

diritto privato, di cui al decreto 

legislativo 30 giugno 1994, n. 

509, e al decreto legislativo 10 

febbraio 1996, n. 103 – e per il 

personale sanitario o sociosani-

tario già in quiescenza e assunto 

in relazione all’emergenza epi-

demiologica da Covid-19. L’eso-

nero non concerne i premi e i 

contributi previsti per l’assicura-

zione generale obbligatoria con-

tro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali. Per i lavo-

ratori autonomi e i liberi profes-

sionisti il beneficio è subordina-

to a determinati requisiti relativi 

al reddito e al calo del fatturato 

o dei corrispettivi. L’esonero è 

previsto per l’anno 2021, nei li-

miti della dotazione di un appo-

sito fondo (istituito nello stato di 

previsione del ministero del La-

voro e delle politiche sociali) pa-

ri a 1.000 milioni di euro (per il 

medesimo anno 2021). I criteri e 

le modalità di attuazione della 

misura sono demandati a uno o 

più decreti ministeriali.

Più in particolare, per i lavoratori 

autonomi e i liberi professionisti 

il beneficio è subordinato alle 

condizioni del possesso, nel pe-

riodo di imposta relativo al 2019, 

di un reddito complessivo non 

superiore a 50.000 euro e della 

riduzione del fatturato o dei cor-

rispettivi (relativi all’attività la-

vorativa in oggetto), nell’anno 

2020, pari ad almeno il 33% (ri-

spetto all’anno precedente).

Misure di conciliazione  
vita-lavoro (commi 23-28)
Infine, la legge di bilancio prevede 

alcune misure di conciliazione 

vita-lavoro volte, tra l’altro, a fa-

vorire il rientro al lavoro delle ma-

dri lavoratrici dopo il parto, a 

estendere le fattispecie per le qua-

li è prevista la fruizione del conge-

do di paternità, obbligatorio e fa-

coltativo, a fornire assistenza psi-

cologica ai genitori che hanno su-

bito la perdita di un figlio, nonché 

agli autori di reati contro le donne. 

Più in particolare, tali commi di-

spongono un incremento del Fon-

do per le politiche della famiglia 

(di cui all’art. 19, comma 1, del 

decreto legge 223/2006) ed esten-

dono il congedo di paternità ob-

bligatorio e facoltativo ai casi di 

morte perinatale (comma 25). 

È previsto l’esonero per il 
2021 dal pagamento dei 

contributi previdenziali per i 
lavoratori autonomi e liberi 

professionisti con un reddito 
complessivo non superiore 

a 50.000 euro e una 
riduzione del fatturato 

o dei corrispettivi 
relativi all’attività lavorativa 

nel 2020, pari ad almeno 
il 33% rispetto 

all’anno precedente

Continuate a leggerci per restare 
aggiornati sulla legge di bilancio


