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OGGETTO: INCENTIVI AI DATORI DI LAVORO IN CASO DI ASSUNZIONE DI 
GIOVANI IN POSSESSO DI DETERMINATI REQUISITI E DI 
PERCETTORI DELL’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE (ASPI) – 
NOVITA’ DEL “DECRETO OCCUPAZIONE” 

 

 

Al fine di favorire il rilancio occupazionale, il Decreto-Legge n. 76/2013 – entrato in vigore il 

28 giugno scorso, giorno in cui è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 – ha previsto 

il riconoscimento dei seguenti incentivi ai datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano a 

tempo indeterminato persone in possesso di determinati requisiti. 

 

ASSUNZIONI DI GIOVANI (18-29 ANNI) 
La prima incentivazione, prevista in via sperimentale dall’art. 1 del D.L. n. 76/2013, è 

rappresentata da una riduzione degli oneri aziendali ed è destinata ai datori di lavoro che, dal 28 

giugno scorso e fino al  30 giugno 2015, assumano, con contratto a tempo indeterminato, 

lavoratori di età compresa tra i 18 e 29 anni (29 anni e 364 giorni), alternativamente: 

a) privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi 
(*)

; 

b) senza un diploma di scuola media superiore o professionale 
(**)

; 

c) che vivono soli con una o più persone a carico 
(***)

. 

 

L’incentivo riconosciuto al datore di lavoro: 

- è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con un 

tetto massimo mensile di 650 euro per lavoratore; 

- è corrisposto unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del 

periodo di riferimento; 

- spetta per un periodo pari a: 

• 18 mesi, in caso di assunzione “diretta” a tempo indeterminato; 

• 12 mesi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine già in 

essere. In questo caso, tuttavia, per aver diritto all’incentivo il datore di lavoro deve 

procedere all’assunzione di un altro lavoratore non necessariamente in possesso dei 

requisiti sopra indicati. 

 

Ulteriore condizione affinché il datore di lavoro possa beneficiare dell’incentivo di cui si tratta, 

è che le nuove assunzioni realizzino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base 

della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ogni mese e il numero di quelli 

mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione. I part-time sono 

riproporzionati in base al lavoro effettivo. Come in altre situazioni analoghe, l’incremento della 

base occupazionale si deve considerare al netto delle diminuzioni verificatesi in società 

controllate o collegate oppure facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 

Secondo l’impianto attualmente previsto, ai fini della valutazione della base di calcolo utile a 

determinare l’incremento, il riferimento è a tutti gli occupati, a prescindere dalla natura 

determinata o indeterminata del rapporto di lavoro. 

 

La gestione dell’intero sistema di concessione dell’agevolazione è affidata all’INPS che, 

pertanto, deve predisporre una procedura telematica che consenta la presentazione delle 

domande.  
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L’incentivo sarà concesso in base all’ordine cronologico riferito alla data di assunzione, fino a 

esaurimento delle risorse (48 milioni di euro per l’anno 2013, 98 milioni di euro per l’anno 

2014, 98 milioni di euro per l’anno 2015 e 50 milioni di euro per l’anno 2016). 

 

RICOLLOCAZIONE DI SOGGETTI PERCETTORI DI ASPI 
L’art. 7, comma 5, del D.L. n. 76/2013 prevede una nuova misura incentivante per favorire le 

assunzioni, a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione 

Sociale per l’Impiego (ASpI - API INDUSTRIA NOTIZIE 14 e 15 del 2012). 

In particolare, il D.L. n. 76/2013 prevede la concessione, in favore del datore di lavoro che 

effettua l’assunzione, di un contributo mensile pari al 50% dell’indennità ASpI residua che 
sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto privo di occupazione: la sua durata, 

quindi, va determinata di volta in volta con riferimento alla decorrenza iniziale dell’indennità 

stessa, detraendo i periodi di cui l’interessato ha già usufruito all’atto dell’instaurazione del 

rapporto di lavoro. 

 

Per beneficiare del contributo di cui si tratta: 

- l’assunzione non deve rappresentare l’adempimento di un obbligo legale o contrattuale; 

- i lavoratori assunti non devono essere stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di 

impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, 

presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, 

ovvero essere, con quest’ultima, in rapporto di collegamento o controllo. L’assenza delle 

citate cause ostative deve essere dichiarata dal datore di lavoro che effettua l’assunzione 

incentivata.  

 

Il contributo è corrisposto per ogni mensilità di retribuzione erogata al lavoratore; 

conseguentemente, qualora risulti retribuito tutto il mese, l’incentivo spetterà per intero; al 

contrario, in presenza di giornate non retribuite, l’importo mensile andrà rideterminato.  

 
(*) 

Con il Decreto
 
20/03/2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che si intende privo 

di un impiego regolarmente retribuito chi, negli ultimi sei mesi, non ha prestato attività lavorativa 

riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, oppure ha svolto attività 

lavorativa in forma autonoma o parasubordinata da cui ha ricavato un compenso inferiore al reddito annuale 

minimo personale, escluso da imposizione. 

 
(**) 

Con il Decreto
 
20/03/2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha specificato che si deve 

considerare degno di tutela chi non ha conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, 

rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d’istruzione (Isced). 

 
(***) 

Con risposta a interpello n. 38/2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha affermato che, per 

quanto riguarda l’individuazione della categoria di lavoratori svantaggiati, ovvero “gli adulti che vivono 

soli con una o più persone a carico”, occorre analizzare diversi requisiti, ovvero: la “qualità” di adulto, il 

carico familiare e la convivenza o meno con familiari a carico. Possono essere definiti “adulti” coloro che 

hanno superato i 25 anni di età. Riguardo alla circostanza secondo cui gli adulti devono vivere “soli con 

una o più persone a carico”, il Ministero ritiene che ci si debba riferire alla composizione - al momento 

dell’assunzione - del nucleo familiare del soggetto in posizione di svantaggio, sia alla definizione di 

familiare “a carico”, data nel nostro ordinamento dall’art. 12 del Testo Unico sulle Imposte dei redditi. 

Sarà quindi possibile applicare la facilitazione se il lavoratore, anche attraverso il certificato anagrafico 

concernente il suo stato di famiglia, risulti il solo soggetto a sostenere il nucleo familiare, in quanto con 

una o più persone fiscalmente a carico. In alternativa al certificato anagrafico concernente lo stato di 

famiglia, il lavoratore potrà comunque presentare, al momento dell’assunzione, un’autocertificazione ai 

sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. 


