
 

 
News del 01/02/18 

Benvenuti nella nuova newsletter di 
perroneconsulenza.it 

perroneconsulenza.it con la nuova 
newsletter mette a disposizione 
informazioni  relative ad 
aggiornamenti normativi, iniziative e 
servizi offerti dallo studio. 

“Non c’è dubbio: Internet rappresenta 
una grande risorsa e la newsletter è un 
nuovo strumento che può cambiare il 
modo di comunicare”.         Fabio 
Perrone 

BONUS ASSUNZIONI GIOVANI 2018 

Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, 
l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con 
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base 
annua, riparametrato e applicato su base mensile.  
L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata non abbiano 
compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con 
altro datore di lavoro. Non sono tuttavia ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di 
apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in un “normale” rapporto a tempo 
indeterminato. 
Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero è riconosciuto in riferimento ai 
soggetti che non abbiano compiuto il 35° anno di età, ferme restando le altre condizioni di legge. Nelle ipotesi 
in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, sia 
nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto per il 
periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle 
nuove assunzioni. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (v. art. 31, D.Lgs. n. 150/2015), 
l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano 
proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi ai sensi 
della L. n. 223/1991, nella medesima unità produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 
lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima 
qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 100 della Legge, effettuato nei sei mesi 
successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. 
Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei 
confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore per il quale un altro datore di lavoro ha 
parzialmente fruito dell’esonero. L'esonero si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il 
limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 
dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il 
lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato 
a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'art. 47, comma 
7, del D.Lgs. n. 81/2015 . 
L'esonero si applica anche nei casi di conversione, successiva al 1° gennaio, di un contratto a tempo 
determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data 
della conversione. 
L'esonero è elevato alla misura dell'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a 
carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il limite 
massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati 
che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi 
dall'acquisizione del titolo di studio: a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di 
alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste b) studenti che hanno svolto, 
presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il 
diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di 
apprendistato in alta formazione. 

Guarda il video su  https://youtu.be/J0cCcuM_Y1k        

 

_________________________________________________________ 

Per informazioni: 
dott. Fabio Perrone - Via Barbanera n. 6C – 65024 Manoppello (PE) 
 

 085 2402449              085 8670807                 338 8676792  

 segreteria@perroneconsulenza.it                            postacertificata@pec.perroneconsulenza.it 

 perroneconsulenza.it  @PerroneTWIT             338.8676792 

 
Per appuntamento (senza impegno): 

Prenota appuntamento nel menù di sinistra del sito internet www.perroneconsulenza.it  

                                                                                                                  

In occasione del nuovo incentivo 
all’assunzione di giovani previsto 
dalla legge di Bilancio, 
perroneconsulenza.it promuove il 
servizio ASSUNZIONI GIOVANI 2018 
rivolto ai datori di lavoro che 
necessitano di un’assistenza unica, 
professionale e qualificata per 
accedere alla fruizione 
dell’agevolazione contributiva per 
l’assunzione di giovani a decorrere 
dal 01/01/2018. 

PERCHE’ perroneconsulenza.it ? 

1) Perché perroneconsulenza.it 
conosce bene le modalità, i 
termini e le condizioni per il 
godimento dei benefici 
contributivi INPS. 

2) Perché perroneconsulenza.it 
garantisce la propria assistenza 
nella verifica preliminare delle 
condizioni di procedibilità 
all’assunzione agevolata. 

3) Perché il dott. Fabio Perrone è 
iscritto all’Albo dei Consulenti del 
Lavoro di Pescara. 

4) Perché il dott. Fabio Perrone è un 
intermediario abilitato ad operare 
nella gestione CASSETTO 
PREVIDENZIALE AZIENDE CON 
DIPENDENTI per conto dei datori 
di lavoro. 

5) Perché il dott. Fabio Perrone cura 
l’amministrazione del personale 
dipendente di svariate aziende. 

6) Perché il servizio è reso con 
copertura assicurativa per 
responsabilità professionale. 

 

BONUS ASSUNZIONI GIOVANI 2018 
onorario da concordare a seconda dei casi oltre Enpacl ed Iva 
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