
 

 

 

 

 

 

 

 

  

prassi 

L’ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO 

(Circolare Inps n. 109/2017) 

 

Si comunica che l’Inps, con circolare 10 luglio 2017, n. 109, ha fornito le prime istruzioni 

operative alle aziende per poter fruire delle agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 

2017 (articolo 1, commi 308-310, L. 232/2016) relativamente alle assunzioni di giovani 

in virtù del progetto di alternanza scuola-lavoro. 

 

Di seguito le principali indicazioni operative. 

 

Datori di lavoro interessati  

L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla 

circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori. 

L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della Pubblica 

Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione di cui 

all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001. 

 

Tipologie di lavoratori interessati 

Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e i contratti di lavoro 

riguardanti gli operai del settore agricolo. 

Sono esclusi dall’agevolazione anche i lavoratori a chiamata, mentre consentono 

l’agevolazione i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in 

attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 

142/2001 e a scopo di somministrazione. 

 

Condizione oggettiva per la fruizione del beneficio 

L’esonero contributivo in oggetto spetta ai datori di lavoro che assumono, entro 6 mesi 

dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo 

datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al: 

• 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, L. 

107/2015; 

• 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi 

erogati ai sensi del capo III, D.Lgs. 226/2005; 

• 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei 

percorsi di cui al capo II, D.P.C.M. 25 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 86/2008; 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

• 30% del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30% del numero dei crediti 

formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi 

universitari. 

Inoltre, l’esonero può trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato, 

effettuate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, 

presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma 

professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di 

specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. 

  

Misura del beneficio 

La misura dell’incentivo è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori 

di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un 

importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. 

Il beneficio riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra 

il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. La sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla 

data di assunzione o trasformazione. 

 

Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione 

L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo 

contributivo previste dalla normativa vigente. 

L’esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura 

economica, fra i quali: 

• l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili; 

• l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.  

 

Modalità di riconoscimento dell’incentivo 

I datori di lavoro che intendano fruire del beneficio in oggetto devono inoltrare una 

richiesta attraverso l’apposita procedura telematica “308-2016”, messa a disposizione 

dall’Istituto all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del 

Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. 

In particolare, i datori di lavoro interessati al riconoscimento dell’agevolazione dovranno 

inviare, utilizzando il canale sopra evidenziato, una domanda preliminare di ammissione 

all’incentivo, anche per assunzioni non ancora in corso, indicando: 

• il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione; 

• l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva; 

• l’aliquota contributiva datoriale che verrà applicata; 

• la tipologia oraria del rapporto e l’eventuale percentuale di part time. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

A seguito dell’invio dell’istanza di prenotazione e, di norma, entro 48 ore dalla 

trasmissione del modulo telematico, salve le precisazioni contenute nel presente 

paragrafo, l’Inps: 

• calcolerà l’importo dell’incentivo spettante; 

• verificherà la disponibilità residua della risorsa; 

• in caso di sufficiente capienza di risorse, accertata in via prospettica per tutto il 

periodo agevolabile, informerà – esclusivamente in modalità telematica mediante 

comunicazione all’interno del medesimo modulo di istanza – che è stato prenotato in 

favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore 

indicato nell’istanza preliminare. 

L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per 

carenza di fondi rimarrà valida – mantenendo la priorità acquisita dalla data di 

prenotazione – per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la 

richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, dopo 30 giorni l’istanza perderà 

definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di 

prenotazione. 

Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per 

accedere all’incentivo – entro 10 giorni di calendario dall’accoglimento della 

prenotazione, visualizzabile in calce all’istanza inviata – avrà l’onere di comunicare – a 

pena di decadenza – l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo 

indeterminato, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. 

L’inosservanza del predetto termine di 10 giorni previsti per la presentazione della 

domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l’inefficacia della 

precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di 

lavoro di presentare successivamente un’altra domanda. 

A seguito della conferma della richiesta, l’Inps, mediante i propri sistemi informativi 

centrali, effettuerà i necessari controlli in ordine alla sussistenza delle comunicazioni 

obbligatorie e provvederà ad attribuire un esito positivo o negativo all’istanza, 

visualizzabile dall’utente. Il datore di lavoro la cui istanza telematica di conferma verrà 

accolta riceverà l’indicazione – all’interno dello stesso modulo di conferma dell’istanza – 

della misura massima complessiva dell’incentivo spettante che dovrà essere fruito in 36 

quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. 

L’elaborazione dell’istanza di conferma in senso positivo da parte dell’Istituto costituirà 

definitiva ammissione al beneficio. 

 

Modalità di recupero dell’esonero  

L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio operato sulle denunce contributive. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza luglio 2017, i 

lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, 

l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione 

<DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata 

la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. 

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di 

<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi: 

• nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “BASL” avente il 

significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, della Legge 11 

dicembre 2016, n. 232”; 

• nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” 

(Stato); 

• nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a 

conguaglio relativo al mese corrente; 

• nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo 

dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza da gennaio a giugno 2017. Si 

sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata 

esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2017. 

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 

“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: 

• con il codice “L470” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo 

articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016”; 

• con il codice “L471” avente il significato di “arretrati 

gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno 2017 esonero contributivo articolo 

unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016”. 

Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia 

massima mensile di 270,83 euro, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e 

nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo, il secondo e il terzo anno 

di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di 

esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens. 

L’esposizione dell’agevolazione eccedente la soglia massima mensile nel flusso 

UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, 

<DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi: 

• <CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale “L709” avente il 

significato di “conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 308 e 

seguenti, legge n. 232/2016”; 

• <ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da 

recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro 

valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i 

seguenti elementi: 

• nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M316” 

avente il significato di “Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 308 e 

seguenti, legge n. 232/2016”; 

• nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire. 

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, 

ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle 

regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). 

Brescia, 1 agosto 2017 

 

 

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:  
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