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Descrizione Il servizio: Il Bonus prevede agevolazioni per i datori di lavoro che nel corso del 2018 assumono
servizio donne o disoccupati over 50, che al momento della presentazione della domanda siano in

possesso di determinati requisiti. In particolare, l’agevolazione consiste in uno sgravio pari al
50% dei contribuiti previdenziali e assistenziali da versare all’INPS e all’INAIL, per una durata
massima di 12 mesi, nel caso in cui il lavoratore venga assunto con un contratto di lavoro a
tempo determinato. In caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione del
contratto, invece, la durata dello sgravio viene estesa a 18 mesi.
Chi può accedervi: Possono accedere all’agevolazione i datori di lavoro che nel 2018
assumono dipendenti che presentano le seguenti caratteristiche:
 donne residenti in aree svantaggiate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e
alcuni territori del Centro-Nord) o impiegate in settori con grande disparità occupazionale
uomo-donna (settore agricolo, costruzioni, energia, trasporto e magazzini,
comunicazione, industria manifatturiera);
 donne prive di impiego da oltre 24 mesi, a prescindere da dove siano residenti, ovvero
donne che non abbiano svolto lavori di durata maggiore di 6 mesi o con retribuzione
superiore a 8.000 euro all’anno per chi svolge lavoro dipendente o a progetto e 4.800 euro
per le lavoratrici autonome;
 disoccupati over 50, che non abbiano un impiego da oltre 12 mesi.
La normativa: Il provvedimento è previsto dalla Legge di Bilancio 2018, che rinnova l’incentivo
introdotto dalla Riforma del Lavoro 2012 e disciplinato dalla Legge 92/2012 e dalla circolare
INPS 111/2013.

Come Per richiedere il bonus, il datore di lavoro deve inviare online la domanda all’INPS, accedendo
Aderire alla sezione “Comunicazioni online”. Lì dovrà compilare l’apposito modulo, indicando:

Link

 i dati rilevanti dell’azienda;
 i dati relativi alla figura da assumere e al rapporto di lavoro da instaurare;
 l’apposita comunicazione “Legge 92/2012”.
Occorrerà, inoltre, allegare la documentazione richiesta.
In caso di accettazione della domanda, l’INPS assegnerà un codice all’impresa, con il quale
sarà possibile ottenere la riduzione dei contributi da versare.
https://www.guidafisco.it/incentivi-assunzione-donne-904
https://www.guidafisco.it/bonus-imprese-assunzioni-agevolazioni-incentivi-1493
https://www.pmi.it/economia/lavoro/news/143929/assunzioni-agevolate-over-50-nel2017.html

