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RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

Confartigianato dà giudizio positivo sulla misura poiché costituisce 
un’ulteriore riduzione del cuneo fiscale

Viene disposta a regime la misura agevolativa 
prevista per il solo secondo semestre 2020 
dall’articolo 2 del decreto legge 5 febbraio 2020, 
n. 3.  e consistente in una ulteriore detrazione 
spettante ai percettori di reddito di lavoro 
dipendente e assimilato
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ESONERO CONTRIBUTIVO 
GIOVANI UNDER 36

La misura punta a sostenere l’occupazione giovanile attraverso una riduzione del 
costo del lavoro. Tuttavia, Confartigianato insiste nel sollecitare ulteriore sostegno 
all’apprendistato professionalizzante per rafforzare l’occupazione giovanile ed 
accrescere le competenze che servono realmente alle imprese

Si rafforza l’esonero contributivo per 
l’occupazione giovanile estendendolo, per gli 
anni 2021 e 2022, alle assunzioni di giovani 
fino a 35 anni di età. 
L’esonero viene elevato al 100% dei 
contributi previdenziali a carico del datore di 
lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi 
(48 mesi per le Regioni del Sud) ed entro il 
limite annuo di 6.000 euro.
L’esonero non si applica alle prosecuzioni 
dei contratti di apprendistato, per le quali 
resta confermata la disciplina di cui alla legge 
di bilancio 2018

100%
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ESONERO CONTRIBUTIVO
PER L’ASSUNZIONE DI DONNE

L’intervento è finalizzato a favorire la partecipazione delle donne al mercato 
del lavoro.  Confartigianato ritiene però necessaria una misura di carattere 
strutturale e di semplice gestione per poter uscire dalla logica emergenziale

100%

Esteso l’esonero contributivo (art. 4, commi da 9 a 11, 
della legge n. 92/2012) per le assunzioni di lavoratrici 
donne. 
Lo sgravio è riconosciuto nella misura del 100% dei 
contributi a carico del datore di lavoro (con esclusione dei 
premi e contributi dovuti all'INAIL) e nel limite massimo di 
importo pari a 6.000 euro annui. L'agevolazione è prevista 
in via sperimentale nel biennio 2021-22
La durata dello sgravio è pari a 12  mesi, elevabili a 18 in 
caso di assunzioni o trasformazioni a tempo 
indeterminato.
Condizione per la fruizione dello sgravio è che le 
assunzioni comportino un incremento occupazionale 
netto
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CONTRATTI 
A TERMINE

La misura prolunga di tre mesi il regime di a-causalità per i contratti a termine. 
Tuttavia, secondo Confartigianato, per agganciare rapidamente ed efficacemente 
ogni segnale di ripresa, è necessario un intervento strutturale che elimini 
stabilmente l’obbligo di indicare la causale per tutti i contratti a tempo determinato

C O N T R AT T O  
D I  L AV O R O Viene differito dal 31 dicembre 2020 

al 31 marzo 2021 il termine entro il 
quale poter rinnovare o prorogare i 
contratti di lavoro a tempo determinato 
(resta ferma la durata massima 
consentita di 24 mesi) per un periodo 
massimo di 12 mesi e per una sola 
volta anche senza indicazione delle 
causali

NUOVA SCADENZARINNOVIE PROROGHE31/03/2021
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NUOVI TRATTAMENTI INTEGRAZIONE
SALARIALE CON CAUSALE COVID

La misura recepisce le indicazioni di Confartigianato per rifinanziare i Fondi di solidarietà 
bilaterali, tra cui FSBA, il Fondo bilaterale dell’Artigianato.
E’ fondamentale, però, che il trasferimento delle risorse ai Fondi avvenga celermente, in 
modo da consentire di effettuare i pagamenti con la massima tempestività

E’ previsto un ulteriore trattamento di cassa 
integrazione ordinaria e in deroga e di assegno 
ordinario con causale COVID-19, per un periodo 
pari a 12 settimane. 
Le 12 settimane devono essere collocate:

• tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per il 
trattamento ordinario di integrazione salariale;

• tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i 
trattamenti di integrazione salariale in deroga e 
di assegno ordinario.

AI Fondi di solidarietà bilaterale, tra cui il Fondo 
dell’artigianato (FSBA) è assegnato uno 
stanziamento di 900 milioni di euro per l’anno 
2021 per l’erogazione dell’assegno ordinario

900MLN
2021
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ESONERO CONTRIBUTIVO DATORI LAVORO
CHE NON RICHIEDONO INTEGRAZIONE SALARIALE

Una misura positiva poiché, secondo Confartigianato, permette di ridurre il 
costo del lavoro a favore dei datori di lavoro che non ricorrono agli 
ammortizzatori sociali

100

100

100100

100

100

Si estende l’esonero contributivo già previsto dal Decreto Agosto a favore 
dei datori di lavoro che non richiedono interventi di integrazione salariale.
Viene riconosciuto un ulteriore periodo di 8 settimane, da fruirsi entro il 31 
marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di 
maggio e giugno 2020

+8 SETTIMANEENTRO IL31/03/2021
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DIVIETO DI LICENZIAMENTO 
PER MOTIVO ECONOMICO

Confartigianato ritiene che il blocco dei licenziamenti combinato con la crisi 
ingessi il mercato del lavoro, rischiando di incidere negativamente anche sul 
successo delle misure di rilancio dell’occupazione previste dalla legge

Viene prorogato fino al 31 marzo 2021 il blocco 
dei licenziamenti, sia individuali che collettivi, per 
motivo economico.
Il blocco dei licenziamenti non si applica alle 
seguenti ipotesi:
• cessazione definitiva dell’attività di impresa;
• accordo collettivo aziendale volto ad 

incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro, 
limitatamente ai lavoratori che aderiscono 
all’accordo stesso. In tal caso ai lavoratori sarà 
riconosciuta la NASPI;

• fallimento, quando non sia previsto l’esercizio 
provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia 
disposta la cessazione

NUOVA SCADENZA
31/03/2021




