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OGGETTO: INCENTIVI IN CASO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 
DI GIOVANI IN POSSESSO DI DETERMINATI REQUISITI – NOVITÀ 
DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL “DECRETO OCCUPAZIONE” 

 

 

Come noto (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 17 del 2013), al fine di favorire il rilancio 

occupazionale, l’art. 1 del D.L. n. 76/2013 ha previsto una riduzione degli oneri aziendali a 

favore dei 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: 

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

tetto massimo mensile di 650 euro per lavoratore; 

2) è corrisposto unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del 

periodo di riferimento; 

3) spetta per un periodo pari a: 

3.1) 18 mesi, in caso di assunzione “diretta” a tempo indeterminato; 

3.2) 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. 

 

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 (pubblicata sulla G.U. 

22/08/13, n. 196 e in vigore dal giorno successivo), di conversione del D.L. n. 76/2013: 

- l’incentivo non è più riconosciuto in caso di assunzione di giovani che vivono soli con 
una o più persone a carico; 

- l’assunzione di un altro lavoratore in corrispondenza della trasformazione  di un 
contratto a termine (si veda il punto 3.2 che precede) dovrà avvenire entro un mese 
dalla stessa; 

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali comunicherà la data di  decorrenza 

dell’incentivo (non ancora operativo alla data di chiusura del presente Notiziario) mediante 

avviso pubblicato sul proprio sito internet; 
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- la procedura attraverso cui richiedere e ottenere l’agevolazione in questione a è la seguente: 

- prima di assumere il giovane in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e/o b) che 

precedono, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – secondo le modalità che saranno 

indicate dall’Istituto di previdenza –  apposita domanda di ammissione all’agevolazione; 

- entro 3 giorni dal ricevimento della domanda di ammissione, l’INPS trasmetterà al 

datore di lavoro apposita comunicazione in merito alla sussistenza delle disponibilità 

finanziarie necessarie alla fruizione dell’incentivo, “bloccando” le risorse economiche 

richieste dal datore di lavoro e assicurando, quindi, l’effettiva erogazione del beneficio; 

- entro il termine perentorio di 7 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al punto 

precedente, il datore di lavoro deve stipulare il contratto di lavoro con il soggetto per il 

quale è stata richiesta l’agevolazione; 

- entro i successivi 7 giorni (termine perentorio) decorrenti dalla stipula del contratto, il 

datore di lavoro ha l’onere di comunicare all’INPS l’avvenuta stipula del contratto che 

dà titolo all’agevolazione; qualora il termine non venga rispettato, il datore di lavoro 

decadrà dal “blocco” delle risorse richieste; 

- l’incentivo sarà riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione 

delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto e, in caso di 

insufficienza delle risorse indicate, l’Istituto di previdenza non prenderà più in 

considerazione ulteriori domande provenienti dalla Regione in cui si è verificata tale 

insufficienza, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito 

internet. 

 

La gestione dell’intervento è affidata all’INPS che dovrà predisporre le procedure telematiche 

per ricevere le domande di richiesta dell’incentivo e indicare le modalità operative.  

 


