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OGGETTO: NUOVA  DISCIPLINA  COMUNITARIA  DEGLI  AIUTI  “DE MINIMIS” 

MODELLO INPS PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI SGRAVI 
CONTRIBUTIVI E DEGLI INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALCUNE 

CATEGORIE DI LAVORATORI 
 

 

Con l’acclusa circolare n. 102 del 3 settembre 2014, l’INPS ha comunicato che il 18 dicembre 

2013 la Commissione europea ha adottato due regolamenti in materia di “aiuti di importanza 

minore” (c.d. aiuti “de minimis” - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 22/2012), in particolare: 

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 (pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24/12/13) sugli 

aiuti di importanza minore (regime generale), in sostituzione del Regolamento (UE) n. 

1998/2006; 

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 (pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24/12/13) sugli 

aiuti d’importanza minore nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, in 

sostituzione del Regolamento (UE) n. 1535/2007. 

 

Tra gli elementi di novità introdotti dai citati regolamenti, in vigore dall’1 gennaio 2014, 

evidenziamo: 

- l’inclusione delle imprese in difficoltà 
(*)

 tra i soggetti cui è applicabile la disciplina sugli 

aiuti “de minimis”; 

- l’introduzione del concetto di “impresa unica”, in base al quale il massimale di aiuto 

concedibile – pari a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000 euro per le 

imprese che esercitano attività di trasporto merci su strada per conto terzi) – viene a 

determinarsi con riferimento a «l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle 

relazioni seguenti: 

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra 

impresa;  

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio 

di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;  

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù 

di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di 

quest’ultima;  

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo 

stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto 

degli azionisti o soci di quest’ultima.  

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a 

d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.» 

 

Con la circolare n. 102/2014 l’INPS ha altresì elencato le agevolazioni dallo stesso erogate 

per le quali trovano applicazione i nuovi regolamenti comunitari, ossia: 
1) lo sgravio contributivo previsto dall’art. 22 della legge n. 183/2011 in caso di assunzione: 

(a) con contratto di apprendistato professionalizzante da parte di datori di lavoro che 

occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove (CONFIMI 

RAVENNA NEWS n. 7/2014, API INDUSTRIA NOTIZIE n. 22 e n. 20 del 2012); (b) con 

contratto di inserimento di “donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente 

retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il  tasso di occupazione 

femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di 
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disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile” (API 

INDUSTRIA NOTIZIE n. 21/2011); 

2) l’incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e 

beneficiari dell’indennità di disoccupazione ASPI, previsto dall’art. 2, comma 10 bis, della 

legge  n. 92/2012 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2014, n. 30 e n. 17 del 2013); 

3) l’incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nella “Banca dati per l’occupazione dei 

giovani genitori”, previsto dal decreto del ministro della Gioventù 19/11/10 (API 

INDUSTRIA NOTIZIE n. 16 e n. 19 del 2011). 

 

Ai fini del riconoscimento dei suddetti sgravi/incentivi, i datori di lavoro – eccezion fatta 

per quelli nei confronti dei quali alla data del 30 giugno 2014 era già stato adottato il 

provvedimento di concessione – dovranno rendere la “dichiarazione sugli aiuti de minimis” 

(sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) utilizzando il modello 
allegato alla circolare n. 102/2014.  

 

 
(*)

 Ai sensi dell’art. 1, paragrafo 7, del Regolamento CE n. 800/200, «…per impresa in difficoltà si 

intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni: 

a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale 

sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici 

mesi, oppure 

b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i 

debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la 

perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure 

c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale 

per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.  

 

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo 

interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma. » 

 

*** 
 

OGGETTO: Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 sul regime “de minimis” in vigore 

dal 1° gennaio 2014. Nuovo modello di dichiarazione da utilizzare per la fruizione 

degli aiuti “de minimis” erogati dall’Istituto. 

 

Premessa 
Come è noto, gli aiuti di stato che non superano determinati  limiti di importo e di durata sono soggetti 

ad una disciplina comunitaria particolare. 

 

Sulla materia sono recentemente intervenuti due nuovi regolamenti, in sostituzione della precedente 

normativa: 

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 (pubblicato su G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013) sugli aiuti di 

importanza minore (regime generale), in sostituzione del Regolamento (UE) n. 1998/2006; 

- Regolamento (UE) n. 1408/2013 (pubblicato su G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013) sugli aiuti 

d’importanza minore nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, in sostituzione del 

Regolamento (UE) n. 1535/2007. 

 

Tra gli elementi di novità introdotti dai due regolamenti, si segnala: 

• l’inclusione delle imprese in difficoltà tra i soggetti cui è applicabile la disciplina sugli aiuti 

minori “de minimis”; 
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• l’introduzione del criterio di impresa unica, con la conseguenza che il massimale di aiuto 

concedibile viene a determinarsi con riferimento all’insieme delle imprese tra le quali sussista 

una relazione nei termini indicati dall’articolo 2, paragrafo 2, dei Regolamenti n. 1407/2013 e n. 

1408/2013. 

 

Ai fini dell’applicazione dei due  regolamenti citati, s’intende per “impresa unica” l’insieme delle 

imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni: 

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un 

contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato 

con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di 

quest’ultima. 

 

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il 

tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica”. 

 

Resta invariato il limite di 200.000 euro che un’impresa può ricevere nell’arco di tre esercizi finanziari, 

e quello di 100.000 euro per le imprese che esercitano attività di trasporto di merci su strada per conto 

terzi, ai sensi del Regolamento n. 1407/2013. 

 

Per quanto concerne gli aiuti concessi a favore di imprese che operano nel settore della produzione 

primaria di prodotti agricoli, il Regolamento n. 1408/2013  prevede, invece, l’elevazione del massimale 

di aiuto concedibile nella misura di 15.000 euro nel corso di tre esercizi finanziari, rispetto al 

precedente limite di 7.500 euro. 

 

Per esercizio finanziario si intende il periodo utilizzato dall’impresa per scopi fiscali. 

Conseguentemente, qualsiasi sia il mese dell’anno in cui viene erogato l’aiuto, l’arco di tempo rilevante 

comprende l’annualità finanziaria in corso e le due precedenti. 

 

Poiché entrambi i regolamenti sono entrati in vigore in data 1° gennaio 2014, si rende necessario 

sostituire la modulistica relativa alle dichiarazioni “de minimis” da utilizzare per la fruizione delle 

agevolazioni contributive erogate dall’Istituto in conformità al predetto regime comunitario. 

 

1. Aiuti “de minimis” per i quali trovano applicazione i nuovi Regolamenti n. 1407/2013 e n. 

1408/2013 
Si riportano di seguito le agevolazioni erogate dall’INPS per le quali si applicano  i nuovi Regolamenti 

circa il regime “de minimis”. 

a) sgravio contributivo previsto dall’articolo 22 L. n. 183/2011 (circolari n. 128/2012 e n. 116/2013); è 

necessario avvalersi del nuovo modello di dichiarazione ex articolo 47 D.P.R. n. 445/2000 (allegato 1), 

in sostituzione di quello indicato nelle circolari citate; 

b) incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari 

dell’ASPI, previsto dall’articolo 2 comma 10 bis, L. n. 92/2012 (circolare n. 175/2013 e n. 81/2014); è 

necessario avvalersi del nuovo modello di dichiarazione ex articolo 47 D.P.R. n. 445/2000 (allegato 1), 

in sostituzione di quello indicato nelle circolari citate; 

c) incentivo per l’assunzione di  lavoratori iscritti nella “Banca dati per l’occupazione dei giovani 

genitori”, previsto dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010 (circolare n. 

115/2011); in attesa che i sistemi informativi centrali aggiornino il modulo telematico “GIOV-GE”, i 

datori di lavoro interessati invieranno la richiesta di ammissione al beneficio tramite il modulo 

telematico attualmente disponibile nel Cassetto previdenziale e contestualmente inoltreranno la 
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dichiarazione “de minimis” secondo il fac- simile allegato alla presente circolare (allegato 1), 

avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto Previdenziale. 

 

2. Applicazione dei regolamenti previgenti e sopravvenienza dei nuovi regolamenti 
Ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 3 del Regolamento n. 1998/2006 e dell’articolo 6 paragrafo 3 del 

Regolamento n. 1535/2007, continuano ad applicarsi i regolamenti previgenti agli incentivi per i quali - 

alla data del 30 giugno 2014 - sia stato adottato – dalla sede INPS competente o dai sistemi informativi 

centrali - il relativo provvedimento di concessione. 

 

Devono invece essere applicati i nuovi regolamenti nelle ipotesi in cui le istanze relative agli incentivi 

di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo precedente – comprese le istanze anteriori al 30 giugno 2014 - 

non siano state ancora definite; per tali ipotesi la sede INPS competente invita l’impresa interessata a 

rilasciare, entro il  termine di 15 giorni, la dichiarazione ex articolo 47 D.P.R. n. 445/2000 in base al 

nuovo modello (allegato 1 della presenta circolare), in sostituzione della dichiarazione, eventualmente 

già rilasciata dall’impresa, in cui si faccia riferimento ai previgenti regolamenti “de minimis”. 

 

In caso di mancato rilascio della dichiarazione, la Sede deve rigettare l’istanza. 

 

Devono altresì essere applicati i nuovi regolamenti nelle ipotesi in cui le istanze relative agli incentivi 

di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo precedente – comprese le istanze anteriori al 30 giugno 2014 - 

siano state accolte con provvedimento adottato – dalla Sede Inps o dai sistemi informativi centrali – in 

data successiva al 30 giugno 2014; per tali ipotesi la sede INPS competente invita l’impresa interessata 

a rilasciare, entro il termine di 15 giorni, la dichiarazione ex articolo 47 D.P.R. n. 445/2000 in base al 

nuovo modello (allegato 1 della presente circolare), in sostituzione della dichiarazione, eventualmente 

già rilasciata dall’impresa, in cui si faccia riferimento ai previgenti regolamenti “de minimis”. 

 

In caso di mancato rilascio della dichiarazione, il provvedimento di concessione già adottato viene 

revocato. 

 

Allegato N. 1: 

http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Circolari/../CircolariZIP/Circolare

%20numero%20102%20del%2003-09-2014_Allegato%20n%201.doc 
 


