
TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI 

RIDUZIONI PER RETRIBUZIONI PARZIALMENTE O TOTALMENTE ESENTI 

 

 

CODICE 

 

TIPOLOGIA RIDUZIONE – NORMA 

 

MISURA 
DURATA DALLA 

DATA DI ASSUNZIONE 

A 

Lavoratori assunti con contratto di inserimento fino al 31.12.2012 da 

imprese o da datori di lavoro non aventi natura di impresa oppure da 

datori di lavoro del settore agricolo ubicati al centro-nord (artt. 54 – 59 

DLgs 276/2003) 

25% 

da 9 a 18 mesi e 

fino a 36 mesi per 

gli assunti con 

grave handicap 

fisico, mentale o 

psichico 

C 

Lavoratori assunti con contratto di inserimento fino al 31.12.2012 da 

imprese anche del settore commerciale e turistico con meno di 15 

dipendenti e da datori di lavoro del settore agricolo, ubicati in territori 

del mezzogiorno, nonché da imprese artigiane ovunque operanti (artt. 

54 – 59 DLgs 276/2003) 

100% 

D 

Lavoratori assunti con contratto di inserimento fino al 31.12.2012 da 

imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti 

ubicate al centro nord (artt. 54– 59 DLgs 276/2003) 

40% 

F 

Lavoratori assunti con contratto di inserimento fino al 31.12.2012 da 

datori di lavoro non aventi natura di impresa ubicati nel mezzogiorno 

(artt. 54– 59 DLgs 276/2003) 

50% 

E 

Lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi in CIGS 

assunti con contratto a tempo indeterminato da imprese operanti nel 

Mezzogiorno, ecc. (art. 8, c. 9, terzo periodo, legge 407/1990) 

100% 

fino a 36 mesi 

G 

Lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi in CIGS 

assunti con contratto a tempo indeterminato da imprese operanti in 

aree non ricomprese nel Mezzogiorno, ecc. (art. 8, c. 9, primo periodo, 

legge 407/1990) 

50% 

H 

Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con contratto 

di lavoro dipendente a tempo determinato dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8, 

legge 92/2012) 

50% 12 mesi 

I 

Proroghe di rapporti di lavoro di lavoratori over 50 disoccupati da 

oltre 12 mesi assunti a tempo determinato dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8 e 

13, legge 92/2012)  

50% 12 mesi 

J 

Trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro 

dipendente a tempo determinato per lavoratori over 50 disoccupati da 

oltre 12 mesi assunti dal 1.1.2013 (art. 4, c. 9, legge 92/2012) 

50% 18 mesi 

K 

Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con contratto 

di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 4, c. 10, legge 

92/2012) 

50% 18 mesi 

L 

Proroga di un contratto a tempo determinato di rapporti di lavoro non 

agevolati perché instaurati prima del 2013 o perché instaurati quando 

il lavoratore non aveva ancora 50 anni (art. 4, c. 8 e 13, legge 92/2012) 

50% 12 mesi 

M 

Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro non 

agevolati perché instaurati prima del 2013 o perché instaurati quando 

il lavoratore non aveva ancora 50 anni (art. 4, c. 9, legge 92/2012) 

50% 18 mesi 

N 

Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da 

almeno sei mesi, assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo 

determinato (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 20.3.2013) 

50% 12 mesi 

O 

Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con 

donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da 

almeno sei mesi (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 20.3.2013) 

50% 12 mesi 

P 

Trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro 
instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente 

retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 

50% 18 mesi 



2 

 

20.3.2013) 

Q 

Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di 

un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c.11, 

legge 92/2012 e DM 20.3.2013) 

50% 18 mesi 

R 

Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età residenti in 

regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali 

dell'UE e nelle aree di cui all'art 2, punto 18), lettera e), del reg. 

Ce800/2008 (art. 4, c.11, legge 92/2012, DM 27.3.2008 e art. 2, punto 

18, lettera e) regolamento CE n. 800/2008) 

50% 12 mesi 

S 

Proroga del contratto a tempo determinato instaurato con donne di 

qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti 

nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art 2, 

punto 18), lettera e), del reg. Ce800/2008 (art. 4, c.11, legge 92/2012, 

DM 27.3.2008 e art. 2, punto 18, lettera e) regolamento CE n. 

800/2008) 

50% fino a 12 mesi 

T 

Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro instaurati 

con donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai 

finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di 

cui all'art 2, punto 18), lettera e), del reg. Ce800/2008 (art. 4, c. 11, 

legge 92/2012, DM 27.3.2008 e art. 2, punto 18, lettera e) regolamento 

CE n. 800/2008). 

50% 18 mesi 

U 

Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età residenti 

in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali 

dell'UE e nelle aree di cui all'art 2, punto 18), lettera e), del reg. 

Ce800/2008 (art. 4, c. 11, legge 92/2012, DM 27.3.2008 e art. 2, punto 

18, lettera e) regolamento CE n. 800/2008). 

50% 18 mesi 

V 

Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età prive di 

un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, 

ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012) 

50% 12 mesi 

W 

Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con 

donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente 

retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, 

c. 11, legge 92/2012) 

50% 12 mesi 

X 

Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro instaurati 

con donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente 

retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, 

c. 11, legge 92/2012) 

50% 18 mesi 

Y 

Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di 

un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, 

ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012). 

50% 18 mesi 

 


