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LEGGE DI BILANCIO 2023 - LE AGEVOLAZIONI ALLE ASSUNZIONI 

 
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) introduce, fino al 31 dicembre 2023, 3 distinte 

agevolazioni in caso di assunzione di lavoratori subordinati. 

 

Agevolazione assunzione percettori Reddito di cittadinanza 

Con la Legge di Bilancio viene varato un nuovo incentivo, al fine di promuovere occupazione 

stabile, spettante ai datori di lavoro che assumono, nel corso del 2023, percettori di reddito di 

cittadinanza (RdC), escluso il lavoro domestico.  

 

Qualora tali soggetti vengano assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato o si stabilizzi un rapporto di lavoro a tempo determinato, sarà riconosciuto, 

per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi 

previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti 

all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (esonero massimo 

mensile pari a 667 euro). 

 

L’esonero è alternativo all’incentivo ex articolo 8 D.L. 4/2019 (in breve, esonero contributivo 

nel limite dell’importo mensile di Rdc ancora spettante all’atto dell’assunzione con un minimo 

di 5 mensilità). 

Per poter utilizzare l’incentivo per le assunzioni/stabilizzazioni dal 1° gennaio 2023 al 31 

dicembre 2023, occorre attendere l’apposita autorizzazione dalla Commissione Europea e la 

successiva circolare Inps.  

Come per la generalità degli incentivi all’assunzione che comportano una riduzione 

contributiva, i datori di lavoro dovranno essere in regola con il Durc e rispettare le ulteriori 

condizioni contenute nell’articolo 31, D.Lgs. 150/2015. 

 

Agevolazione donne in condizione di svantaggio  

Anche per tutto il 2023 viene riproposto l’incentivo per l’assunzione di donne che si trovano in 

particolari condizioni. Più nello specifico, l’esonero contributivo può essere concesso ai datori di 

lavoro che assumano o trasformino a tempo indeterminato donne in condizione di svantaggio 

ovvero: 

• donne residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali 

dell’Unione Europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, 

indipendentemente dall’età; 

• lavoratrici 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 6 mesi, senza limiti di età; 

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

almeno 24 mesi. 

È opportuno ricordare che la condizione di lavoro non regolarmente retribuito è da riferirsi a 

coloro che negli ultimi 6 mesi o non hanno lavorato come lavoratrici subordinate o hanno 
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prestato attività come subordinate o come prestazioni riconducibili ad attività lavorativa 

autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo 

personale escluso da imposizione fiscale.  

 

L’esonero è pari al 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, nel limite massimo di 

8.000 euro annui e la durata è di 12 mesi per tempo determinato, 18 mesi per tempo 

indeterminato e 18 mesi complessivi in caso di rapporto trasformato. 

 

Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, oltre alle condizioni già previste per la 

generalità degli incentivi contributivi, occorre che l’assunzione, in questo specifico caso, realizzi 

incremento occupazionale netto calcolato in Unità lavoro annuo (ULA). È necessaria, inoltre, 

per il suo utilizzo, della preventiva autorizzazione della Commissione Europea e ha natura di 

aiuto di Stato.  

 

Agevolazione assunzione giovani under 36  

Per il 2023 viene riproposto, anche in questo caso migliorandolo, l’incentivo per l’assunzione di 

giovani di età inferiore a 36 anni (35 anni e 364 giorni), purché non abbiano mai avuto in 

precedenza un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, eccezion fatta per un 

rapporto di lavoro con contratto di apprendistato non confermato.  

 

L’esonero è pari al 100% dei contributi dovuti, nel limite massimo di 8.000 euro annui 

(massimo 667 euro al mese), per una durata massima di 36 mesi. 

 

Necessita, come per i 2 precedenti, della preventiva autorizzazione della Commissione Europea 

per poter esser utilizzato e ha natura di aiuto di Stato. 

 
Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti. 
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L’elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di 
eventuali involontari errori o inesattezze. 


