
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           2 novembre 2015 
 
Il Consiglio dei Ministri, con 
seduta del 15 Ottobre 2015, 
ha approvato il «Disegno di 
Legge recante disposizioni 
per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello 
Stato» (ossia il Disegno di 
Legge relativo alla Legge di 
Stabilità per l’anno 2016). 
 
Nel testo del Disegno di Legge 
è stata prevista la proroga, 
con riferimento all’anno 2016, 
dell’esonero contributivo in 
favore dei datori di lavoro che 
procedano all’assunzione di 
nuovi lavoratori mediante la 
stipulazione di contratti di la-
voro subordinato a tempo in-
determinato. 
 
In particolare, il Disegno di 
Legge conferma anzitutto che 
il beneficio contributivo spet-
terà a tutti i datori di lavoro 
privati (esclusi quelli relativi al 
settore agricolo, per i quali 
sono previsti-in caso di nuove 
assunzioni a tempo indeter-
minato-specifici limiti in rela-
zione alle risorse che verranno  
stanziate nei prossimi anni da 
parte dell’INPS) che effettue- 

 
ranno nuove assunzioni a tem-
po indeterminato nel periodo 
compreso tra il 1° Gennaio 
2016 ed il 31 Dicembre 2016. 
 
Vengono confermate le ipotesi 
per le quali è preclusa la possi-
bilità di usufruire del beneficio 
di esonero contributivo, ossia in 
caso di: 
 
1. assunzioni di dipendenti con 
contratto di apprendistato o 
con contratto di lavoro dome-
stico; 
2. assunzioni aventi ad oggetto 
lavoratori che nei 6 mesi pre-
cedenti siano risultati occupati 
a tempo indeterminato presso 
qualsiasi datore di lavoro; 
3. assunzioni aventi ad oggetto 
lavoratori per i quali il beneficio 
contributivo (con riferimento 
sia all’anno 2015, sia all’anno 
2016) sia già stato usufruito in 
relazione ad una precedente 
assunzione a tempo indeter-
minato; 
4. assunzioni aventi ad oggetto 
lavoratori che nei 3 mesi ante-
cedenti la data di entrata in vi-
gore della nuova Legge di Sta-
bilità (che avverrà presumibil- 

 
mente il 1° Gennaio 2016) ave-
vano già in essere un rapporto 
di lavoro a tempo indetermi-
nato con il medesimo datore di 
lavoro, «ivi considerando socie-
tà controllate o collegate ai 
sensi dell’art. 2359 del codice 
civile o facenti capo, anche per 
interposta persona, allo stesso 
soggetto»; 
5. fruizione, da parte del datore 
di lavoro richiedente lo sgravio, 
di ulteriori e diversi esoneri o 
riduzioni delle aliquote di fi-
nanziamento previsti dalla 
normativa vigente. 
 
L’esonero contributivo relativo 
all’anno 2016, così come disci-
plinato dal Disegno di Legge, 
presenta tuttavia alcune rile-
vanti differenze rispetto a quel-
lo previsto per l’anno 2015, ed 
in particolare: 
- la durata massima della de-
contribuzione sarà pari a 24 
mesi (e non più 36 mesi); 
- l’esonero dal versamento sarà 
pari al 40% (e non più al 100%) 
dei complessivi contributi pre-
videnziali a carico del datore di 
lavoro (esclusi premi e contri-
buti INAIL); 
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- il beneficio contributivo non 
potrà superare l’importo annuo 
di Euro 3.250,00 (in precedenza 
il limite massimo annuo del 
predetto esonero era pari ad 
Euro 8.060,00). 
 
Il Disegno di Legge dispone 
inoltre che il datore di lavoro 
che subentri nella fornitura di 
servizi in appalto e che assuma, 
ancorché in attuazione di un 
obbligo preesistente e stabilito 
da norme di legge o della con-
trattazione collettiva, un lavo-
ratore per il quale il datore di 
lavoro cessante già fruisce 
dell’esonero contributivo, pre-
serverà il diritto alla fruizione 
dell’esonero nei limiti della du-
rata e della misura residua, 
computando a tal fine il rappor-
to di lavoro con il datore di la-
voro precedente. 
 
E’ opportuno infine sottolinea-
re che le disposizioni sopra 
menzionate potranno essere 
soggette a modifiche, essendo 
state inserite in un Disegno di 
Legge che potrà subire emen-
damenti prima della promulga-
zione e della pubblicazione del-
la Legge di Stabilità nella sua 
versione definitiva. 
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