
Incentivi assunzioni 2018 giovani, Neet e
mezzogiorno 
L’  Inps ha predisposto e pubblicato sul proprio portale delle interessanti presentazioni riassuntive
sugli incentivi assunzioni 2018. 
Si tratta di tre importanti misure a sostegno dell’occupazione presenti nell’ultima legge di bilancio,
di cui una nuova e inserita in forma stabile nell’ordinamento, ovvero il cosiddetto bonus assunzioni
giovani e altre, bonus sud e bonus Neet prorogate per l’anno in corso.

…………………………………………………….

Le  presentazioni,  estrapolate  dalla videoconferenza  formativa  del  22  marzo  2018,
riguardano gli sgravi contributivi che il datore di lavoro può ottenere per l’assunzione o la
stabilizzazione di  giovani  under  35,  di  disoccupati  nel  mezzogiorno e giovani  iscritti  a
garanzia giovani in tutta Italia.

Qui di seguito ricordiamo in breve le misure.

Bonus assunzioni giovani 2018
Il  bonus  assunzioni  giovani  2018  è  tecnicamente  l’esonero  contributivo  per  le  nuove
assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 1, c. 100-108 e
113-114,  L.  205/2017). E’ un  nuovo incentivo  alle  assunzioni  per  favorire  l’aumento  di
lavoro stabile fra i giovani.

➔ Consiste in uno sgravio contributivo INPS pari al 50% dei contributi fino a 3000 euro
annui per 3 anni. Le assunzioni devono riguardare giovani under 30 (under 35 per il
2018) che non hanno mai avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Bonus assunzioni Neet 2018
Fra  gli  incentivi  assunzioni  2018  degno  di  nota  è  sicuramente  il  cosiddetto  bonus
assunzioni  Neet  2018.  Tecnicamente  detto  Incentivo  Occupazione  NEET  del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

➔ E’  anch’esso  la  proroga  di  una  misura  introdotta  nel  2017  per  incentivare  le
assunzioni degli iscritti al programma Garanzia Giovani. Il Bonus Garanzia Giovani
o Incentivo occupazione NEET 2018 si concretizza in uno sgravio contributivo pari
al 100% dei contributi per il primo anno fino ad un massimo di 8060 euro. Spetta ai
datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato o apprendistato
professionalizzante i giovani NEET iscritti a Garanzia Giovani.
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Bonus assunzioni sud 2018
Il bonus assunzioni sud 2018 è tecnicamente detto Incentivo Occupazione Mezzogiorno
del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”.

➔ E’ sostanzialmente la  proroga di  una misura introdotta  nel  2017 per  favorire  le
assunzioni e l’aumento di lavoro stabile nel mezzogiorno d’Italia. Consiste in uno
sgravio contributivo INPS pari al 100% dei contributi fino a 8060 euro annui per 1
anno. Le assunzioni devono riguardare disoccupati a determinate condizioni nelle
regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
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