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Decreto Agosto: benefici
per le assunzioni
Eufranio Massi - Esperto in Diritto del lavoro

Il legislatore, ad ogni “piè sospinto”, quando si
tratta di introdurre benefici, sia pure temporanei,
alle assunzioni “partorisce” continuamente misu-
re di sostegno all’occupazione che vanno ad ac-
cavallarsi tra di loro, che, talora, sono slegate e
che, magari, debbono sottostare a precisi indiriz-
zi europei perché si configurano come un aiuto
di Stato. Alle disposizioni nazionali, sempre più
spesso, si aggiungono quelle regionali e il quadro
complessivo impone agli addetti ai lavori compi-
ti, talora, improbi trovandosi a dover scegliere
l’incentivo ove c’è maggiore convenienza: que-
st’ultima, però, non va valutata soltanto sotto l’a-
spetto economico (che, forse, è quello più facile
da valutare) ma anche sotto quello normativo, at-
teso che la scelta della tipologia contrattuale o
del beneficio può comportare vantaggi (o svan-
taggi) in altri aspetti della vita aziendale.
Nel nostro Paese non mancano benefici legati al-
le assunzioni ma, sovente, mancano opportunità
di lavoro e mancano, soprattutto, politiche attive
del lavoro degne di questo nome.

Assunzioni a tempo indeterminato

Fatta questa breve ma doverosa premessa si entra
nel merito della previsione contenuta nell’art. 6,
D.L. n. 104/2020.
Il comma 1 riconosce a tutti i datori di lavoro
che, a partire dal 16 agosto e fino al 31 dicembre
assumono personale con contratto a tempo inde-
terminato, ferma restando l’aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche, l’esonero totale
dal versamento dei contributi previdenziali a loro
carico, per un massimo di sei mesi, con esclusio-
ne dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel li-
mite massimo di un importo pari a 8.060 euro su
base annua, riparametrato ed applicato su base
mensile. La disposizione non si applica al settore
agricolo e non riguarda i contratti di apprendista-
to e quelli che concernono il lavoro domestico.

Il comma 2 esclude, poi, dal beneficio i lavorato-
ri che nell’ultimo semestre abbiano avuto un
contatto a tempo indeterminato presso la medesi-
ma impresa e, inoltre, il successivo comma 3, ri-
conosce l’agevolazione anche nel caso di trasfor-
mazione di un contatto a termine in un contratto
a tempo indeterminato, purché ciò sia avvenuto
dopo il 15 agosto. L’esonero contributivo è cu-
mulabile con altri esoneri e riduzioni di aliquote
di finanziamento previsti dalla legislazione vi-
gente, entro i limiti della contribuzione previden-
ziale dovuta.
La disposizione, così come è scritta, merita più
di una riflessione.
La prima riguarda il fatto che, essendo, indistin-
tamente, rivolta a tutti i datori di lavoro privati
l’esonero contributivo non si configura come un
aiuto di Stato: di conseguenza, non appaiono ap-
plicabili le disposizioni comunitarie in materia a
cominciare dal de minimis. Seguendo gli indiriz-
zi esposti dall’Inps in precedenti note (da ultimo,
ad esempio, la circolare n. 57/2020) si ha motivo
di ritenere compresi nel beneficio, gli Enti pub-
blici economici, gli ex Iacp trasformati dalle leg-
gi regionali in Enti pubblici economici, gli Enti,
a capitale pubblico, che sono stati privatizzati e
trasformati in società di capitali, le ex Ipab, le
aziende speciali costituite anche in consorzio ex
D.Lgs. n. 267/2000, i consorzi di bonifica e quel-
li industriali, gli Enti morali e quelli ecclesiastici.
La seconda concerne il perché della esclusione
del settore agricolo: la ragione consiste nella pe-
culiarità del regime contributivo, tutto particola-
re, degli operai agricoli a tempo indeterminato:
occorrerà chiarire, però (e si ritiene che ciò lo
possa fare l’Inps con i propri chiarimenti ammi-
nistrativi), se la disposizione si applichi anche
agli impiegati del settore.
La terza si riferisce alla esclusione del contratto
di apprendistato e di quello domestico: la ragione
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appare evidente, atteso che il primo ha una pro-
pria contribuzione di favore, mentre il secondo,
come già espressamente previsto in passato, vie-
ne escluso per la sua peculiarità strettamente cor-
relata all’ambito familiare. Piuttosto, desta stupo-
re la mancata esclusione esplicita del contratto di
lavoro intermittente a tempo indeterminato (cosa
che in analoghe disposizioni era stato detto chia-
ramente) ove non c’è una stabilità di rapporto ma
si è in presenza di prestazioni caratterizzate da
episodicità, ove le stesse dipendono, unicamente,
dalla “chiamata” del datore di lavoro e dove, la
stessa indennità di disponibilità, pur prevista dal
legislatore, non essendo obbligatoria, è una sorta
di rara avis. Probabilmente, si tratta di una di-
menticanza: vedremo se, in sede di conversione,
la disposizione sarà corretta.
La quarta focalizza l’attenzione sul lavoratore
che, nei sei mesi antecedenti l’assunzione (che,
si ripete, deve avvenire tra il 16 agosto ed il 31
dicembre 2020), non deve essere stato alle dipen-
denze della stessa impresa con contratto a tempo
indeterminato. Ciò significa che l’assunzione a
tempo indeterminato è possibile se il lavoratore è
stato in forza con un rapporto a termine o in
somministrazione anche scaduto, se ha avuto pre-
stazioni occasionali ex art. 54-bis D.L. n.
50/2017, se ha avuto un contratto di lavoro inter-
mittente, se le prestazioni si sono svolte con col-
laborazioni coordinate e continuative nel rispetto
delle previsioni normative stabilite dall’art. 2,
D.Lgs. n. 81/2015 o dell’art. 409, n. 3, c.p.c.
Non è possibile, invece, ad avviso di chi scrive,
un contratto a tempo indeterminato con l’esonero
contributivo per un lavoratore che, con la stessa
impresa, ha avuto nei sei mesi antecedenti l’as-
sunzione un rapporto di apprendistato, magari ri-
soltosi “ante tempus” prima della scadenza del
periodo formativo o al termine dello stesso) per-
ché tale tipologia è a tempo indeterminato, come
ci ricorda l’art. 41, D.Lgs. n. 81/2015.
La quinta riflessione impone una “focalizzazio-
ne” sul datore di lavoro: la disposizione parla di
precedente rapporto a tempo indeterminato
“presso la medesima impresa”. Il tenore letterale
della disposizione sembra escludere il riferimen-
to anche ad altre imprese in rapporto di collega-
mento o controllo ex art. 2359 c.c. o che, anche
per interposta persona, siano riconducibili al me-
desimo proprietario e ciò, potrebbe avere effetto,
come vedremo, sull’applicazione, nel caso di

specie, della lettera d), art . 31, D.Lgs. n.
150/2015: se fosse così, sarebbe una sostanziale
novità rispetto a precedenti interventi normativi.
La sesta riguarda i contratti a termine trasformati
in contratti a tempo indeterminato: lo sgravio
contributivo viene riconosciuto ma il datore di
lavoro se ha dovuto pagare il contributo addizio-
nale dell’1,40% ed, eventualmente, quello pro-
gressivo dello 0,50% previsto dal c.d. “Decreto
Dignità”, lo può recuperare.
A quanto ammonta l’esonero contributivo, quan-
to dura e come viene erogato?
L’esonero viene corrisposto per sei mesi a partire
dal giorno dell’effettiva assunzione nel limite
massimo di 8.060 euro su base annua, riparame-
trato e applicato su ogni mese. Sarà l’Inps, con
la propria circolare, a dettare le modalità che
sembrano essere uguali ad altre forme di benefi-
cio trattate in precedenti interventi, tenendo pre-
sente che lo sgravio non riguarda l’aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche e ven-
gono, altresì, esclusi i premi e i contributi dovuti
all’Inail. Sicuramente, seguendo anche preceden-
ti indirizzi amministrativi, oltre l’Inail, non sa-
ranno oggetto di esonero i c.d. “contributi mino-
ri” come:
a) il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’ero-
gazione ai lavoratori del settore privato dei tratta-
menti di fine rapporto ex art. 2120 c.c. (art. 1,
comma 755, legge n. 296/2006);
b) il contributo, ove dovuto, ai fondi bilaterali, al
Fis e ai Fondi delle Province autonome di Trento
e Bolzano, previsti dal D.Lgs. n. 148/2015;
c) le contribuzioni non previdenziali concepite
per apportare elementi di solidarietà alle gestioni
previdenziali di riferimento (v. circolare n.
40/2018).
La norma parla di cumulabilità con altri esoneri
o riduzioni di aliquote di finanziamento previste
dalla normativa: il tutto nel limite del 100% della
contribuzione dovuta. Cosa significa?
Ad avviso di chi scrive, a differenza di altre age-
volazioni ove si parla, espressamente, di non cu-
mulabilità (ad esempio, quella relativa agli “over
35”) il beneficio appare cumulabile con:
a) quello per l’assunzione di donne prive di im-
piego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi,
o prive di impiego da almeno 6 e appartenenti a
particolari aree, settori economici o professioni a
cui fa riferimento il comma 11, art. 4, legge n.
92/2012;
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b) quello per l’assunzione a tempo indeterminato
degli “over 50” previsto dall’art. 4, legge n.
92/2012.
Presupposto per la fruizione del beneficio è il ri-
spetto delle previsioni contenute nell’art. 31,
D.Lgs. n. 150/2015 e dell’art. 1, comma 1175,
D.Lgs. n. 276/2006.
Cosa significa? L’Inps ce lo ha spiegato più volte
attraverso le sue note per cui lo sgravio non spet-
ta se:
a) l’assunzione costituisce attuazione di un obbli-
go preesistente stabilito dalla legge (ad esempio,
assunzione di lavoratore appartenente a “catego-
rie protette”) o dalla contrattazione collettiva, an-
che nel caso in cui il lavoratore venga utilizzato
attraverso un contratto di somministrazione;
b) l’assunzione viola un diritto di precedenza sta-
bilito dalla legge (ad esempio, lavoratore a termi-
ne che ha esercitato, per iscritto, il diritto ex art.
24, D.Lgs. n. 81/2015, o lavoratore licenziato en-
tro i sei mesi dal recesso secondo la previsione
del comma 6, art. 15, legge n. 264/1949) o dal
contratto collettivo;
c) l’assunzione viene effettuata in impresa che ha
in corso sospensioni dal lavoro per crisi o riorga-
nizzazione aziendale, fatto salvo il caso in cui la
stessa sia finalizzata all’assunzione di dipendente
inquadrato in un livello diverso da quello dei la-
voratori sospesi o sia impiegato in una unità pro-
duttiva non interessata all’integrazione salariale
straordinaria: ciò vale anche per l’utilizzazione
attraverso un contatto di somministrazione;
d) l’assunzione viene effettuata per un lavoratore
licenziato nei sei mesi antecedenti da parte di un
datore di lavoro che presenta, al momento del re-
cesso, aspetti proprietari sostanzialmente coinci-
denti o dove sussiste un rapporto di collegamento
o di controllo. In ordine a questa previsione, con-
tenuta nell’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015, l’Istituto
dovrà chiarire se la stessa, per questo esonero
specifico conserva la propria valenza, in quanto
l’art. 6, D.L. n. 104/2020 limita il “blocco” del-
l’incentivo alla sola ipotesi in cui il lavoratore
sia stato dipendente a tempo indeterminato nei
sei mesi antecedenti presso la stessa “impresa”.
L’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015, poi, pone un’altra
condizione, quella dell’incremento occupaziona-
le, laddove la disposizione o la regola comunita-
ria lo prevedano: nel caso di specie tale condizio-
ne non si evince dal dettato normativo dell’art. 6.

La fruizione del beneficio è, inoltre, sottoposta al
rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma
1175, legge n. 296/2006:
a) regolarità contributiva;
b) assenza di violazioni delle norme fondamenta-
li a tutela delle condizioni di lavoro (sono quelle
riportate in allegato al D.M. sul Durc) e degli al-
tri obblighi di legge;
c) rispetto, degli accordi collettivi e dei contratti
collettivi nazionali nonché di quelli regionali, ter-
ritoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle or-
ganizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale.
Con il comma 4, art. 6 il Governo ha quantificato
il costo del beneficio contributivo: secondo le sti-
me esso è pari a 371,8 milioni di euro per il
2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l’anno suc-
cessivo. L’Inps, come avviene solitamente, è sta-
ta incaricata del monitoraggio della spesa da co-
municare sia al Dicastero del Lavoro che a quel-
lo dell’Economia con l’obbligo, a verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, dal “bud-
get” assegnato, di sospendere il riconoscimento
delle agevolazioni.

Esoneri per le assunzioni a tempo
determinato nel settore turistico
e in quello degli stabilimenti termali

Con l’art. 7, l’Esecutivo riconosce con le medesi-
me modalità e nel medesimo arco temporale (15
agosto-31 dicembre) per un massimo di tre mesi,
lo sgravio contributivo previsto dall’art. 6: esso è
finalizzato alle assunzioni a tempo determinato o
con contratto stagionale, nei settori del turismo e
degli stabilimenti termali. In caso di conversione
a tempo indeterminato si applica quanto previsto
al comma 3 dell’art. 6, ossia la stessa disciplina
sulla quale ci si è soffermati in precedenza. Si
tratta di un esonero dei soli contributi Inps a cari-
co del datore: esso opera con le stesse modalità
di quello previsto per i contratti a tempo indeter-
minato. L’importo massimo, che non comprende
la contribuzione e i premi Inail, è riparametrato
ed applicato su base mensile secondo la formula
(8.060/12×3) con un importo massimo pari a
2.015 euro.
Una brevissima considerazione: la norma fa rife-
rimento alle medesime modalità previste per l’a-
gevolazione ex art. 6: ciò significa, ad esempio,
che lo sgravio contributivo non viene riconosciu-
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to se il datore assume a tempo determinato o con
contratto stagionale un lavoratore che nei sei me-
si antecedenti sia stato alle dipendenze dello stes-
so con un contratto a tempo indeterminato.
La disposizione, finanziata con 7,5 milioni di eu-
ro per il 2020 e con 87,8 milioni per il 2021, non
è immediatamente operativa, nel senso che per la
sua efficacia, occorrerà attendere l’autorizzazione
della Commissione europea sulla scorta della
previsione contenuta nel paragrafo 3, art. 108 del
Trattato: di conseguenza, si ha motivo di imma-
ginare che, su questo punto, l’Inps fornirà le pro-
prie indicazioni operative dopo il “via libera”
pervenuto da Bruxelles: nella circolare, sicura-
mente, saranno individuate le aziende del settore
turistico rientranti nel beneficio: probabilmente,
si terrà conto della Tabella dei codici Ateco da
cui si desume il Codice statistico contributivo
(Csc) che identifica il settore di riferimento in re-

lazione all’attività effettivamente esercitata dal
datore di lavoro.
Una considerazione finale si rende necessaria: il
beneficio riconosciuto per tali assunzioni, tenuto
conto del periodo (seconda metà dell’anno), della
crisi epidemiologica ancora in atto che fa sentire,
primariamente, i propri effetti proprio nelle im-
prese turistico-alberghiere, del fatto che gli stabi-
limenti termali sono in autunno-inverno in gran
parte chiusi, appare di modesto, se non limitato
gradimento, anche perché non è utilizzabile “da
subito”, ma dopo il passaggio positivo in sede
comunitaria e dopo la successiva circolare appli-
cativa dell’Istituto: ciò significa che i datori di
lavoro, presumibilmente, pagheranno i contributi
previdenziali alle rituali scadenze, fatto salvo il
successivo conguaglio in un momento successivo
che è indefinito.
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