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OGGETTO: INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DEI LAVORATORI DISABILI 

 

 

Ai datori di lavoro – indipendentemente dal numero di occupati, ivi compresi pertanto quelli non 

soggetti agli obblighi di cui alla legge 68/1999 (CONFIMI RAVENNA NEWS 19/2015) – è 

concesso, a domanda, un incentivo per un periodo di 36 mesi:  

a) nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali, per ogni assunzione a 

tempo indeterminato di lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa 

superiore al 79% o abbia minorazioni comprese nelle categorie dalla prima alla terza di cui alle 

tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.p.r. 

915/1978;  

b) nella misura del 35% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali, per ogni assunzione a 

tempo indeterminato di lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa tra il 

67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria delle tabelle previste per le 

pensioni di guerra. 

 

L’incentivo è altresì concesso, nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini 

previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della 

capacità lavorativa superiore al 45%, per:  

- un periodo di 60 mesi, in caso di rapporto a tempo indeterminato;  

- tutta la durata del contratto, in caso di rapporto a termine non inferiore a 12 mesi.  

 

Per beneficiare dell’incentivo, il datore di lavoro deve presentare domanda telematica all’INPS ai fini 

della fruizione tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili. L’Istituto di previdenza, entro 5 

giorni dal ricevimento della domanda, trasmetterà al richiedente una comunicazione telematica in 

ordine alla sussistenza delle risorse finanziarie; entro i successivi 7 giorni, il datore di lavoro deve 

assumere la persona disabile per la quale chiede il beneficio; entro altri 7 giorni, il datore di lavoro 

dovrà comunicare l’avvenuta assunzione all’INPS, pena la decadenza dal beneficio. L’incentivo è 

riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

 


