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08.03.2021 

LAVORO 

 
Esonero per le assunzioni di donne “svantaggiate” effettuate nel biennio 2021 – 2022 
 
La legge di bilancio 2021 ha stabilito l’esonero contributivo al 100% per le assunzioni di donne 
svantaggiate effettuate nel biennio 2021-2022.  
 
Di seguito indichiamo quali datori di lavoro hanno accesso allo sgravio e i requisiti per accedervi. 
 
Chi può accedere? 
 
Possono richiedere il beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di 
lavoro del settore agricolo, in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale. 
Lo sgravio non si applica quindi nei confronti delle pubbliche Amministrazioni. 
 
Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo 
 
L’incentivo riguarda le seguenti categorie: 
 

• donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi; 

• donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali 

dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Il rapporto di 

lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree di cui sopra; 

• donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati 

da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da 

almeno sei mesi”.  (per maggiori informazioni: Decreto-interministeriale-n-371-del-25-novembre-

2019.pdf (lavoro.gov.it)); 

• donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 

ventiquattro mesi”.  

I requisiti devono sussistere alla data della richiesta del beneficio. 
 
Rapporti di lavoro incentivati 

• le assunzioni a tempo determinato; 

• le assunzioni a tempo indeterminato; 

• le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. 

È previsto anche per assunzioni a tempo parziale ed in somministrazione. 
 
 
Sono invece esclusi: 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Decreto-interministeriale-n-371-del-25-novembre-2019.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Decreto-interministeriale-n-371-del-25-novembre-2019.pdf
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• i rapporti di lavoro intermittente; 

• rapporti di apprendistato; 

• i contratti di lavoro domestico; 

Questi godono già di aliquote contributive ridotte. 
 
La durata dello sgravio 

• in caso di assunzione a tempo determinato, fino a 12 mesi; 

• in caso di assunzione a tempo indeterminato, per 18 mesi; 

• in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è 

riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione. 

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, fino al limite complessivo di 12 mesi. 
 
Misura dell’incentivo 
L’incentivo valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022, 
• con conferma dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; 

• esonero del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel 

limite massimo pari a 6.000 euro annui. 

Il massimale va riproporzionato peri rapporti di lavoro a tempo parziale. 
 
Contribuzioni esclusi dallo sgravio 
• premi INAIL 

• il contributo per TFR articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

• il contributo ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 

148,  

• il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari 

allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento 

dei Fondi interprofessionali per la formazione continua  

• le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare 

elementi di solidarietà (V. circ. inps n. 40/2018). 

Si sottolinea che le assunzioni agevolate devono realizzare un incremento netto dell'occupazione in 
azienda. 
 
Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni. 
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