
 

 

 

CIRCOLARE N. 11/2018 

 
NEWS DEL MESE [Aprile 2018] 

 

AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONE ISCRITTI ALLA 

GARANZIA GIOVANI – “OCCUPAZIONE NEET” 

(INPS, Circolare n. 48 del 19.03.2018) 

L’ Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di favorire il 

miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non 

siano inseriti in un percorso di studio o formazione, ha disciplinato l’incentivo 

“Occupazione NEET”, disponendone la gestione in capo all’INPS. 

Beneficiari: tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano, 

senza che ciò avvenga in adempimento ad un obbligo di legge, giovani aderenti al 

Programma “Garanzia Giovani” a condizione che, se di età inferiore a 18 anni, abbiano 

assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione. 

Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni 

cosiddetti NEET - Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non 

inseriti in un percorso di studi o formazione.  

Rapporti incentivati: è riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 

2018 ed il 31 dicembre 2018.  

Sono incentivabili le assunzioni, sia a tempo pieno che part-time, a tempo 

indeterminato (anche a scopo di somministrazione), i rapporti di apprendistato 

professionalizzante e i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del 

vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.  

Il beneficio   escluso nei contratti di lavoro domestico, intermittente, per le tipologie 

di apprendistato non professionalizzante e nelle ipotesi di trasformazione a tempo 

indeterminato di rapporti a termine.  



 

 

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo pu  essere riconosciuto per un solo 

rapporto.  opo una prima concessione non  , pertanto, possibile rilasciare nuove 

autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, 

a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità 

dell’effettiva fruizione del beneficio.  

Misura dell’incentivo: l’incentivo   pari alla contribuzione previdenziale a carico del 

datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo 

massimo, da riproporzionare per i part-time, di €. 8.060,00 su base annua (€. 671,66 

mensili ovvero 21,66 giornalieri), riparametrato e applicato su base mensile per dodici 

mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020.  

Il periodo di godimento dell’agevolazione pu  essere sospeso esclusivamente nei casi 

di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il 

differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio (da fruirsi comunque 

entro il 29.02.2020).  

Condizioni di spettanza dell’incentivo: sul punto la circolare in esame ripropone i 

requisiti da tempo richiesti per poter usufruire di agevolazioni contributive come, a 

titolo esemplificativo, l’ adempimento degli obblighi contributivi, l’ osservanza delle 

norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto dei Contratti Collettivi, la 

non violazione di un diritto di precedenza o l’ attuazione di un obbligo, ecc. 

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato: l’incentivo pu  

essere legittimamente fruito nel rispetto del de minimis oppure, anche oltre tali limiti, 

se l’assunzione determina un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 

lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti (calcolato in  nità di Lavoro Annuo  - 

U.L.A.). 

Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo pu  essere fruito solo 

quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, venga rispettato uno 

dei seguenti requisiti:  

a. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 

b. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;  



 

 

c. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e 

non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;  

d. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di 

disparità uomo- donna che supera almeno del 25  la disparità media uomo-donna in 

tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia 

riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%. 

Coordinamento con altri incentivi salvo espresse eccezioni, l’incentivo non   

cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.  

Cumulabilità con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui alla Legge 

di Bilancio 2018: è ammesso il cumulo dei due benefici con la conseguenza che 

l’incentivo Occupazione NEET   fruibile per la parte residua, fino al 100  dei 

contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e 

contributi INAIL) sempre nel rispetto del limite massimo di €. 8.060,00 euro su base 

annua da riparametrare e applicare su base mensile (€.671,66). 

 i conseguenza, nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla legge di 

bilancio 2018 e l’incentivo Occupazione NEET, la soglia massima annuale di esonero 

della contribuzione datoriale per quest’ultimo incentivo   pari a €. 5.060 (€. 8.060 

totali per l’incentivo Occupazione NEET, cui va sottratto l’importo massimo 

riconoscibile di €. 3.000 per l’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2018). 

 

Restiamo a disposizione e cogliamo l’ occasione per porgere Cordiali Saluti 

 

             IN FEDE  

       

 

Sassuolo, li 17.04.2018 

 

All’ interno del sito internet www.st-erre.it   disponibile l’ archivio delle ns. circolari.  
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