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RT non espone una proiezione perlomeno decennale degli effetti finanziari della 

disposizione, prevista dalla legge di contabilità per il settore pensionistico. 

Comma 293 

(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all’amianto) 

Il comma, intervenendo in materia di taluni benefici riconosciuti in favore dei lavoratori esposti 

all’amianto (commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020), dal 1° gennaio 2023 eleva 

dal 15% al 17% della rendita già in godimento l’importo della prestazione aggiuntiva che l’INAIL 

eroga ai soggetti che abbiano contratto patologia asbesto correlata riconosciuta dall'INAIL (e in caso 

di premorte agli eredi) (lettera a)); inoltre, con la stessa decorrenza, aumenta da 10.000 a 15.000 euro 

l’importo della prestazione che l’INAIL eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la 

patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per 

esposizione ambientale (lettera b)). 

 

La RT non analizza la disposizione. 

 

Al riguardo, si evince dalla clausola di copertura che gli oneri sono stati 

quantificati in misura pari a 8.020.000 euro per il 2023, 8.240.00 euro per il 2024, 

8.440.000 euro per il 2025, 8.640.000 per il 2026, 8.820.000 per il 2027, 8.980.000 per 

il 2028, 9.120.000 per il 2029 e 9.260.000 per il 2030. Sul punto, si ritiene corretta la 

quantificazione implicitamente assunta, risultando essa coerente con quella proposta 

nella legge n. 178 del 2020, fatti salvi i rilievi illo tempore formulati in merito alla 

quantificazione relativa all'onere della rendita aggiuntiva del 15%.  

Posto che la copertura dell'emendamento è stata trovata mediante riduzione 

complessiva del fondo esigenze indifferibili che teneva conto di altre modifiche 

apportate al testo35, andrebbe confermato che le risorse necessarie sono state reperite 

in misura adeguata, anche in relazione alla natura permanente dell'onere, evidenziata 

dalla Nota della RGS del 22 dicembre. 

Commi 294-300 

(Proroga dell’esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore 

di giovani imprenditori agricoli) 

Il comma 294, al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del 

reddito di cittadinanza, riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 

2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un 

periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi 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, riparametrato e applicato su base mensile. 

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non si applica ai rapporti 

di lavoro domestico. 

                                            
35  Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, emendamento 1.17 relatori. 

vincenzo
Evidenziato
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Il comma 295 riconosce l'esonero di cui al comma 294 anche per le trasformazioni dei contratti a 

tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 

2023. 

Il comma 296 stabilisce che l'esonero di cui ai commi 294 e 295 è alternativo all’esonero di cui 

all’articolo 8 del decreto-legge n. 4 del 2019 per l’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza. 

Il comma 297, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, estende le disposizioni di cui 

al comma 10, dell’articolo 1, della legge n. 178 del 2020 (che prevedono un esonero nella misura del 

100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e 

contributi dovuti all'INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per 

un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con 

riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi della presente 

disposizione non abbiano compiuto il 36° anno di età - L’esonero sopra descritto, ferme restando le 

condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati 

che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, 

Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), alle nuove assunzioni a tempo 

indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo 

indeterminato effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di 

cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 10 dell’articolo 1 della 

predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro. 

Il comma 298, al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, estende le disposizioni 

di cui al comma 16, dell’articolo 1, della legge n. 178 del 2020 alle nuove assunzioni di donne 

lavoratrici effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L'esonero è riconosciuto 

nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro (in luogo del 50 

per cento previsto dalla normativa a regime) e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, 

per la durata di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o 

trasformazioni a tempo indeterminato, per le assunzioni effettuate nel 2023 di donne che si trovano in 

una delle seguenti condizioni: donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi; donne 

di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali 

dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; donne di 

qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da 

un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per 

cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei 

mesi; donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da 

almeno ventiquattro mesi. Per le assunzioni di cui al primo periodo il limite massimo di importo di 

6.000 euro di cui al comma 16 dell’articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro. 

Il comma 299 condiziona l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 294, 297 e 298, ai sensi 

dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea. 

Il comma 300, novellando l’articolo 1, comma 503, della legge n. 160 del 2019, proroga dal 31 

dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 le agevolazioni contributive previste per i neo-imprenditori 

agricoli di età inferiore a 40 anni. 

 

La RT, dopo aver illustrato lo sgravio contributivo per i beneficiari di reddito di 

cittadinanza, ipotizza, sulla base di informazioni di carattere amministrativo e in base 

alla soglia prevista inizialmente di 6.000 euro, un numero di assunzioni pari a 30.000 

soggetti e tenuto conto della specificità dei medesimi un onere medio per esonero 

contributivo al lordo fiscale pari a 4.000 euro derivandone i seguenti effetti finanziari: 

vincenzo
Evidenziato

vincenzo
Evidenziato

vincenzo
Evidenziato

vincenzo
Evidenziato

vincenzo
Evidenziato

vincenzo
Evidenziato

vincenzo
Evidenziato

vincenzo
Evidenziato
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L'innalzamento del limite massimo del beneficio, stante la specificità dei soggetti in 

esame, condurrebbe il 5% dei 30.000 soggetti stimati ad eccedere il limite di 6.000 

euro, per un importo medio di 1.000 euro. Conseguentemente al predetto innalzamento 

sarebbero ascrivibili oneri aggiuntivi sintetizzati nella seguente tabella: 

 

 2023 2024 2025 2026 

Onere esonero lordo -1,5 -1,5 0 0 

Onere esonero netto -1,5 -0,9 0,4 -0,3 

 

In relazione all'incentivo per l'occupazione giovanile, la RT, dopo aver illustrato il 

contenuto dell'esonero in questione, definito nel testo iniziale che non conteneva 

l'ultimo periodo, aggiunto durante l'esame in prima lettura, afferma che esso si applica 

anche alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 41, 

comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 81 del 2015. Il diritto all’esonero è 

previsto per i datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti 

l'assunzione, né procedano nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti 

individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi 

della legge n. 223 del 1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima 

qualifica nella stessa unità produttiva. 

A normativa vigente, l’esonero strutturale giovani ai sensi dell’articolo 1, commi 

100 e ss. della legge n. 205 del 2017, prevede l’esonero contributivo del 50% con il 

limite di 3.000 euro annui per i tre anni successivi all’assunzione a tempo 

indeterminato di un giovane fino a 30 anni di età (solo per il triennio 2018-2020 l’età è 

elevata a 35 anni). L’incentivo è riconosciuto a condizione che il lavoratore non abbia 

avuto contratti a tempo indeterminato precedentemente all’assunzione. 

Dagli archivi INPS emerge che per l’anno 2021 il numero di nuove assunzioni a 

tempo indeterminato e di trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a 

tempo indeterminato di giovani che non abbiano compiuto il 30° anno di età nelle 

2023 2024 2025 2026

onere esonero 

contributivo al 

lordo effetti 

fiscali -60 -60 0 0

onere esonero 

contributivo al 

netto effetti 

fiscali -60 -37 14 -10

valori in mln di euro

(- effetti negativi per la finanza 

pubblica;+ effetti positivi per la finanza 

pubblica)
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regioni del centro-nord è stato pari a 111.660, mentre la platea di nuove assunzioni 

nelle regioni del Sud sopra elencate è stata pari a circa 39.300. 

Dalle osservazioni dei primi sei mesi 2022 si rileva un raddoppio del numero delle 

assunzioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per tener conto di tale 

incremento, non conoscendo allo stato attuale l'andamento delle assunzioni degli 

ultimi mesi 2022, si è ipotizzata una platea complessiva di potenziali beneficiari 

dell’esonero in esame per l’anno 2023 pari a 200.000 lavoratori con contratto a tempo 

indeterminato e 78.000 apprendisti. 

Sono state considerate inoltre le componenti di giovani assunti tra 31 e 35 anni di 

età non previste a normativa vigente. 

Di seguito è riportata la platea considerata ai fini della quantificazione degli oneri 

derivanti dalla norma in esame: 

 

 
 

Per i giovani con una età fino a 30 anni è stato stimato un maggior onere annuo di 

esonero contributivo pro-capite differenziale rispetto alla normativa vigente pari a 

circa 3.300 euro al NORD e 2.310 al SUD (su base mensile pari a circa 254 euro al 

NORD e 178 euro al SUD). 

Per i giovani con una età compresa tra 31 e 35 tale maggior onere rispetto alla 

normativa vigente è stato calcolato ipotizzando un esonero contributivo pro-capite pari 

a 6.000 euro al NORD e 4.200 euro al SUD (su base mensile pari a circa 462 euro al 

NORD e 323 euro al SUD). 

La retribuzione media mensile degli apprendisti è pari a 1.500 euro con un’aliquota 

contributiva a carico del datore di lavoro pari al 10%. 

L’onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2023, 

ipotizzando l’uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e 

considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro. 

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall’esonero contributivo in 

esame applicando una aliquota media del 23%. 

Le risultanze dell’applicazione dell'incentivo all'occupazione giovanile sono 

riportate nella tabella seguente: 

 

Giovani NORD  0-30 158.000                        

Giovani NORD  31-35 15.000                          

Giovani SUD  0-30 25.000                          

Giovani SUD  31-35 2.000                            

Totale giovani 200.000                      

Apprendisti NORD 67.000                          

Apprendisti SUD 11.000                          

Totale apprendisti 78.000                        

Totale assunzioni 278.000                      
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Maggiori oneri derivanti dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per 

assunzioni di giovani under 36 anni formalizzate nell'anno 2023  

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica) 

(Importi in milioni di euro) 

Anno 

Maggiori oneri al lordo effetti fiscali 

Effetti fiscali 

Maggiori oneri al 

netto degli effetti 

fiscali Giovani 

regioni Centro-

Nord 

Giovani 

regioni Sud 
Totale 

2023 -287,8 -31,5 -319,3 0,0 -319,3 

2024 -711,0 -77,7 -788,7 124,8 -663,9 

2025 -742,1 -81,1 -823,2 257,0 -566,2 

2026 -454,3 -78,3 -532,6 194,9 -337,7 

2027 -33,3 -52,0 -85,3 75,7 -9,6 

2028 0,0 -4,2 -4,2 -52,4 -56,6 

2029 0,0 0,0 0,0 -12,1 -12,1 

2030 0,0 0,0 0,0 -0,7 -0,7 

2031 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2032 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

In ordine alla modifica recata dall'ultimo periodo del comma, sulla base dei dati 

desunti dagli archivi gestionali INPS per il 2021 si è osservato che l'innalzamento del 

tetto di esonero da 6.000 a 8.000 euro annui comporta un incremento medio pro capite 

di sgravio pari a 120 euro al Sud e a 480 euro al Nord. Pertanto, sulla base dei 

medesimi parametri sopra illustrati, l'incremento del tetto di esonero a 8.000 euro 

annui comporta maggiori oneri annui indicati nella seguente tabella: 
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Per quanto attiene all'incentivo per l'occupazione femminile, la RT, anch'essa 

riferita alla versione originaria, per la quale il tetto massimo era di 6.000 e non di 

8.000 euro, chiariva che la disposizione prevedeva, per le assunzioni effettuate 

nell’anno 2023, la concessione dell’esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 

16-19, della legge n. 178 del 2021, nella misura del 100% dei complessivi contributi 

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

all'INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel 

limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. 

Ai fini del diritto all'esonero le assunzioni devono comportare un incremento 

occupazionale netto. 

A normativa vigente il bonus assunzione donne istituito con la legge n. 92 del 2012 

(art. 4, commi da 8 a 11) stabilisce un esonero contributivo per il datore di lavoro (con 

esclusione dei lavoratori domestici) in caso di assunzione di donne: 

 prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti nelle 

regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali 

dell’Unione Europea (ad esempio, Calabria, Puglia, Sicilia; Campania; 
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Basilicata); o con una professione ovvero di un settore economico caratterizzati 

da una accentuata disparità occupazionale di genere, superiore al 25% 

(individuate di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del Lavoro e 

delle Politiche Sociali e da quello dell’Economia e delle Finanze); 

 ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque 

residenti; 

 ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque 

residenti. 

Il beneficio per il datore si concretizza nella riduzione dell’aliquota contributiva a 

suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di 

contratto stipulato. Nel dettaglio, l’agevolazione sarà per 12 mesi, in caso di 

assunzione con contratto a tempo determinato; 18 mesi, in caso di assunzione con 

contratto a tempo indeterminato; 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con 

contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato. 

Dagli archivi INPS emerge che, nell’anno 2021, il numero di nuove assunzioni di 

donne a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratto a tempo determinato in 

contratto a tempo indeterminato è stato pari a 37.300. 

Dalle rilevazioni sui dati dei primi sei mesi 2022 si osserva un raddoppio del 

numero delle assunzioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per tener 

conto di tale incremento, non conoscendo allo stato attuale l’andamento delle 

assunzioni degli ultimi mesi 2022, si è ipotizzata una platea di potenziali beneficiari 

dell’esonero in esame per l’anno 2023 pari a 80.000 lavoratrici ripartita nelle seguenti 

tipologie: 

 

 
 

Il contributo medio annuale differenziale rispetto alla normativa vigente è stato 

stimato in 2.310 euro per le assunzioni al NORD e 1.620 al SUD (su base mensile 178 

euro al NORD e 125 euro al SUD). 

L’onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2023, 

ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e 

considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro. 

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in 

esame applicando un'aliquota media del 23%. 

Le risultanze dell'applicazione dell'incentivo per l'occupazione femminile sono 

riportate nella tabella seguente: 

 

Donne TD NORD 28.200                 

Donne TD SUD 23.200                 

Donne TI NORD 15.700                 

Donne TI SUD 12.900                 

Totale 80.000                
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Maggiori oneri derivanti dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per 

assunzioni di donne formalizzate nell'anno 2023  

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica) 

(Importi in milioni di euro) 

Anno 

Maggiori oneri al lordo effetti fiscali 

Effetti fiscali 

Maggiori oneri 

al netto degli 

effetti fiscali regioni del centro-

nord 
regioni del sud Totale 

2023 -39,4 -22,7 -62,1 0,0 -62,1 

2024 -69,1 -39,9 -109,0 24,3 -84,7 

2025 -10,7 -6,2 -16,9 32,6 15,7 

2026 -0,3 -0,2 -0,5 -10,9 -11,4 

2027 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 

2028 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 

2029 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2031 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2032 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

La RT relativa all'impatto dell'incremento del tetto esonerabile da 6.000 a 8.000 

euro afferma che, sulla base dei dati desunti dagli archivi INPS per il 2021, si è 

osservato che tale innalzamento comporta un incremento annuo medio pro-capite di 

esonero pari a 50 euro al Sud e 346,5 euro al Nord. Pertanto, sulla base dei medesimi 

parametri riportati nella RT iniziale, si stimano i seguenti maggiori oneri annui:  
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In relazione alle agevolazioni per i neo-imprenditori agricoli, la RT ribadisce che la 

disposizione proroga anche per il 2023 la misura di cui all’articolo 1, comma 503, 

della legge n. 160 del 2019, che prevede in favore dei coltivatori diretti e degli 

imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 

2004, con età inferiore a 40 anni, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal 

versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale 

obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. 

L’esonero contributivo di cui in premessa è disciplinato dai seguenti riferimenti 

normativi: 

 art. 1, commi 344 e 345, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), con il 

quale è stata introdotta questa agevolazione per le nuove iscrizioni effettuate 

nell’anno 2017 e per quelle dell’anno 2016 relative ad aziende ubicate nei 

territori montani e nelle zone agricole svantaggiate; 
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 art. 1, commi 117 e 118, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), con il 

quale è stata estesa tale agevolazione alle nuove iscrizioni effettuate nell’anno 

2018; 

 art. 1, comma 503, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), con il quale è 

stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell’anno 

2020; 

 art. 1, comma 33, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) con il quale è 

stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell’anno 

2021; 

 art. 1, comma 520, della legge 234/2021(legge di bilancio 2022) con il quale è 

stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell’anno 

2022. 

Si fa presente che l’esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi 

previsti dalla normativa vigente ed è riconosciuto a partire dal 1° gennaio 2023. 

Si ricorda che la contribuzione I.V.S. dovuta da questa categoria di lavoratori si 

determina applicando l’aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di 

giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda 

ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie 

giornaliere degli operai agricoli. 

L’aliquota contributiva vigente a decorrere dall’anno 2018 è pari al 24%. 

Il reddito medio convenzionale per l’anno 2022 è stato fissato nella misura di 60,26 

euro. 

È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della legge n. 

160 del 1975, nel limite massimo di 156 giornate annue; tale importo per il 2022 è pari 

a 0,69 euro. 

Si è stimata prudenzialmente una platea di 10.000 nuovi iscritti nell’anno 2023 con 

età inferiore a 40 anni. Più nello specifico tale contingente si è ipotizzato costituito da 

7.800 individui nella categoria CD e 2.200 nella categoria IAP. 

Per quanto concerne invece l’aspetto demografico, in considerazione della giovane 

età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata 

applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi. 

Gli effetti fiscali conseguenti all’esonero contributivo in esame, infine, sono stati 

valutati sulla base della normativa vigente in materia. 

Le risultanze tengono conto sia delle regole vigenti in termini di tariffazione che 

delle modalità stesse di pagamento dei contributi agricoli, con importi predefiniti e 

suddivisi in 4 rate secondo le seguenti scadenze: 

1° rata 16 luglio 

2° rata 16 settembre 

3° rata 16 novembre 

4° rata 16 gennaio (dell’anno successivo). 

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione. 
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(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica) 

(Importi in milioni di euro) 

ANNO ONERE (lordo fisco) ONERE (netto fisco) 

2023 -9,0 -9,0 

2024 -29,3 -27,9 

2025 -20,4 -15,7 

2026 0 +1 

2027 0 -1 

 

Il prospetto riepilogativo non è aggiornato alle modifiche intervenute in prima 

lettura, per cui si riporta soltanto la parte non modificata. 
 

Descrizione norma e/s  

Saldo netto da 

finanziare 
Fabbisogno Indebitamento netto 

2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 

Proroga al 2023 dell'esonero 

contributivo riguardante i 

giovani lavoratori agricoli 

under 40 di cui all'articolo 1, 

comma 503 della legge n. 

160/2019 

e co    -9,00 -29,30 -20,40    

Proroga al 2023 dell'esonero 
contributivo riguardante i 

giovani lavoratori agricoli 

under 40 di cui all'articolo 1, 

comma 503 della legge n. 

160/2019 

s c 9,00 29,30 20,40    9,00 29,30 20,40 

Proroga al 2023 dell'esonero 

contributivo riguardante i 

giovani lavoratori agricoli 
under 40 di cui all'articolo 1, 

comma 503 della legge n. 

160/2019- effetti fiscali 

e t  1,40 4,70  1,40 4,70  1,40 4,70 

 

Al riguardo, in relazione al beneficio per promuovere l’inserimento stabile nel 

mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, si rileva che, in base ai 

parametri forniti e alle ipotesi assunte dalla RT, la quantificazione risulta verificabile. 

Appare tuttavia necessario acquisire chiarimenti circa la distribuzione temporale di tale 

onere, che in base al prospetto riepilogativo è suddiviso in egual misura tra il 2023 e il 

2024, mentre una quota delle minori entrate contributive dovrebbe determinare, 

almeno in termini di cassa, un impatto anche nell’esercizio 2025. 

Inoltre, andrebbero esplicitate le ipotesi alla base della quantificazione della platea 

interessata dal provvedimento e dell'onere medio contributivo per singolo soggetto, 

atteso che la RT non fornisce elementi di valutazione in merito, anche in rapporto alla 

modifica del tetto d'esonero introdotta dalla Camera dei deputati, che l'ha innalzato a 

8.000 euro, anche se le ipotesi formulate in merito dalla RT appaiono plausibili.  

Infine, sul piano della qualificazione contabile degli oneri, si rileva che, 

contrariamente alla prassi (si guardi ad esempio l’imputazione degli oneri relativa al 

precedente articolo 52), gli oneri identificati come spesa corrente sono imputati sia al 

saldo netto da finanziare sia a quello di indebitamento netto, mentre per il solo 
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fabbisogno gli effetti onerosi sono stati identificati come minori entrate contributive. 

Sul punto appare utile acquisire un chiarimento. 

In relazione agli esoneri contributivi, già previsti per il 2022 dalla legge n. 178 del 

2020, per le assunzioni di giovani sotto i 36 anni e di donne in determinate condizioni 

occupazionali, la RT fornisce i dati relativi alle diverse platee interessate dalla norma 

(soggetti che non hanno compiuto il trentesimo anno, soggetti compresi tra 31 e 35 

anni, soggetti attualmente inquadrati in contratti di apprendistato, assunzioni di donne 

a tempo determinato e indeterminato), suddivisi tra il centro-nord ed il Mezzogiorno. 

In proposito si rileva che le quantificazioni indicate nella RT appaiono verificabili 

sulla base dei dati e degli elementi posti alla base delle stesse, che nel complesso 

appaiono ragionevoli, anche in relazione all'aumento sia per l'occupazione giovanile 

che per l'occupazione femminile del limite dell'esonero annuo concedibile, il cui 

impatto viene anch'esso computato sulla base di dati amministrativi. Va tuttavia 

evidenziato, per quanto attiene alla platea dei giovani, che la RT prima rileva un 

raddoppio delle assunzioni nel primo semestre del 2022 e poi stima un aumento di solo 

il sessanta per cento della platea che non sembra coerente con gli ultimi dati e 

presuppone un rallentamento della tendenza oltre che nessuna efficacia attrattiva della 

modifica dell'incentivo in esame. Peraltro nelle previsioni le assunzioni al Sud 

diminuirebbero rispetto al 2021. Si può ipotizzare che la RT presupponga una 

dinamica del mercato del lavoro meno favorevole l'anno prossimo, tuttavia tale 

presupposto non è esplicitato per cui andrebbero forniti chiarimenti. 

Inoltre, per quanto attiene all'innalzamento della soglia di esonero da 6.000 a 8.000 

euro si osserva che la RT integrativa riporta il dato medio di innalzamento dell'esonero 

effettivo, senza suddividerlo per fasce di età sotto i 30 anni e sotto i 36 anni come nella 

quantificazione iniziale, il che rende impossibile una verifica puntuale. Inoltre, mentre 

nel complesso tali valori medi appaiono plausibili (va considerato che per la gran parte 

dei soggetti tale innalzamento non riveste nessun rilievo concreto, il che ovviamente 

abbassa la media dell'effetto incrementativo), si segnala l'aumento medio di soli 50 

euro per le assunzioni femminili al Sud, valore che appare obiettivamente molto 

contenuto. Sulla base dei valori iniziali, comunque, si può certamente riscontrare 

l'ordine di grandezza degli oneri aggiuntivi. 

Con riferimento alla proroga al 31 dicembre 2023 (dal 31 dicembre 2022) della 

decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40, si rileva che la 

stima degli oneri appare coerente con le precedenti effettuate sulla medesima misura e 

non si hanno pertanto osservazioni da formulare. Tuttavia, alla luce del fatto che le 

disposizioni hanno già trovato applicazione, sarebbe utile l'acquisizione di dati 

finanziari di consuntivo risultanti dall’esperienza applicativa delle misure in esame, a 

conferma della validità delle stime proposte. 

vincenzo
Evidenziato

vincenzo
Evidenziato


