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INPS : INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI A TEMPO INDETERMINATO 

L'INPS ha emanata la tanto attesa circolare (n. 131 del 17/09/2013) contenente le modalità operative per 

l'attuazione dell'art. 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 - convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 

2013, n. 99 - che ha istituito in via sperimentale, nel limite di risorse determinate, un incentivo per i datori di 

lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 

29 anni, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media 

superiore o professionale. 

L'INPS precisa innanzitutto che la locuzione legislativa “giovani fino a 29 anni di età” comprende persone che, al 

momento dell’assunzione, abbiano compiuto 18 anni e non abbiano ancora compiuto 30 anni.  

L’incentivo spetta: 

- per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.  

- L’incentivo spetta, inoltre, per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a 
tempo indeterminato che determinato.  

- L’incentivo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine. 

- L’incentivo spetta anche nel caso di assunzione di apprendisti. 

Non spetta invece per le assunzioni di lavoratori domestici e per i rapporti di lavoro intermittente né ripartito. 

Per quanto riguarda il beneficio in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo 

indeterminato, è necessario che il lavoratore, al momento della trasformazione sia maggiorenne e non abbia 

compiuto trent’anni al momento della trasformazione; se al momento della scadenza originaria del contratto il 

lavoratore superasse il limite di età, la trasformazione può essere anticipata per garantire la spettanza del 

beneficio. 

� Decorrenza del beneficio 

Per l’intero territorio nazionale, l’incentivo spetta per le assunzioni e trasformazioni effettuate a decorrere 

dal 7 agosto 2013, data in cui è stato adottato l’atto di riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di 

cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.  

Non sarà più possibile essere ammessi all’incentivo dopo che saranno esaurite le risorse stanziate per ciascuna 

regione e provincia autonoma, né – comunque – per assunzioni o trasformazioni successive al 30 giugno 2015.  

� Misura e durata del beneficio 

Come già anticipato l’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; il 
valore dell’incentivo non può comunque superare l’importo di € 650,00 per lavoratore. 

In caso di assunzione a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 8 mesi; in caso di trasformazione a tempo 

indeterminato di un rapporto a termine, l’incentivo spetta invece per 12 mesi. 

Nel caso dell’assunzione di apprendisti, l’incentivo previsto non può comunque superare l’importo della contribuzione 

mensilmente dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista. 



L’incentivo spetta nel limiti delle risorse specificatamente stanziate per ogni regione o provincia autonoma ed è 

autorizzato all’Inps sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze (v.infra) 

Sul sito internet dell’INPS sarà possibile conoscere l’esaurimento delle risorse stanziate per ogni regione e 

provincia autonoma.  

� Condizioni di spettanza dell’incentivo 

Gli incentivi sono subordinati ad alcune condizioni: 

- Regolarità contributiva; osservanza delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro; rispetto dei contratti 

collettivi nazionali, nonché di quelli regionali/territoriali o aziendali; 

- all'applicazione dei principi stabiliti dall'articolo 4, commi 12, 13 e 15 della legge n. 92/2012; 

- Incremento netto dell’occupazione e relativo mantenimento  

Con riferimento all'applicazione dei principi stabiliti dall'articolo 4, commi 12, 13 e 15 della legge 92/2012, 

l'Istituto evidenzia che, tranne casi particolari, non spetta l'incentivo, se la trasformazione interviene oltre i primi 

sei mesi del rapporto a termine, perché il lavoratore ha nel frattempo maturato un diritto di precedenza 

all'assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 5, comma 4 quater, D.Lgs. n. 368/2001. 

In relazione all’incremento netto dell’occupazione ed al suo mantenimento, l’Inps chiarisce che: 

l’Incentivo spetta a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione) determini un 
incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente 
all’assunzione stessa. E’ altresì necessario che tale incremento sia mantenuto per ogni mese di 
calendario di vigenza dell’incentivo. L’eventuale venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio 
per il mese di calendario di riferimento. 

L’incentivo è comunque applicabile qualora l’incremento non sia realizzato/mantenuto per 
dimissioni volontarie, o invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore; pensionamento per 
raggiunti limiti di età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa o 
giustificato motivo oggettivo 

L’Inps ha infine illustrato il complicato sistema tecnico per la determinazione pratica 

dell’incremento/mantenimento del requisito occupazionale. 

Le assunzioni, dunque, devono determinare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza 

tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi 

precedenti all'assunzione; i dipendenti part-time sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario 

normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.  

La realizzazione iniziale, il mantenimento mensile e l'eventuale ripristino dell'incremento devono essere valutati in 

relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e delle eventuali società controllate o collegate, ai sensi 

dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 

Per valutare l'incremento dell'occupazione è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo 

determinato e indeterminato. Devono essere considerati anche i lavoratori che sono utilizzati mediante 

somministrazione nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l'agenzia.  

Il primo termine di confronto è sempre costituito dalla forza media occupata nei 12 mesi precedenti 

l'assunzione. 

Il secondo termine di confronto è costituito, per i primi dodici mesi di vigenza del rapporto agevolato, dalla 

forza media relativa al primo anno successivo all'assunzione; per il terzo semestre di vigenza del rapporto 



agevolato, il secondo termine di confronto è invece costituito dalla forza media occupata nel secondo anno 

successivo all'assunzione. 

� Procedure per usufruire dello sgravio 

Per l'ammissione all'incentivo, il datore di lavoro deve inoltrare all'Inps una domanda preliminare di ammissione 

all'incentivo, indicando: 

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato ovvero la 

trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine; 

- la regione di esecuzione della prestazione lavorativa.  

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo di istanza "76-2013", che 

sarà resa disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente" sul 

sito internet. www.inps.it.,  

Entro tre giorni dall'invio dell'istanza, l'Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, verifica la disponibilità 

residua della risorsa in relazione alla regione di pertinenza e, in caso di disponibilità, comunica, esclusivamente in 

modalità telematica, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo massimo dell'incentivo (per la 

durata di 18 o 12 mesi, rispettivamente per l'assunzione e la trasformazione) per il lavoratore indicato nell'istanza 

preliminare. 

La comunicazione dell'Inps è accessibile all'interno dell'applicazione "DiResCo". 

Per accedere all'incentivo, il datore di lavoro deve: 

- entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, nel caso in 

cui non lo avesse ancora fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione; 

- entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, 

comunicare l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in 

suo favore; la comunicazione deve essere effettuata mediante l'apposita funzionalità che sarà resa disponibile 

all'interno dell'applicazione "DiResCo."; l'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al 

beneficio. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, è necessario presentare la 

domanda definitiva entro lo stesso termine, anche se non è stato ancora realizzato l'incremento netto 

dell'occupazione. 

L'Inps effettua, mediante i propri sistemi informativi centrali, alcuni controlli in ordine ai requisiti di spettanza 

dell'incentivo e attribuisce un esito positivo o negativo all'istanza definitiva di ammissione al beneficio; l'esito è 

visualizzabile all'interno del Cassetto previdenziale. A posteriori, mediante l'unità organizzativa "Verifica 

amministrativa", verranno effettuati dall'Inps gli altri necessari controlli circa la sussistenza dei presupposti 

dell'incentivo. 

L'Istituto previdenziale evidenzia che i termini previsti per la stipulazione del contratto e per la presentazione 

dell'istanza definitiva di conferma della prenotazione, con contestuale domanda di ammissione all'incentivo, sono 

perentori; pertanto, l'inosservanza di tali termini determina l'inefficacia della precedente prenotazione di somme. 

Il legislatore ha previsto che venga definitivamente meno la riserva di somme inutilmente operata, dopo 14 giorni 

lavorativi dalla loro prenotazione. 

Di conseguenza, il contratto di lavoro stipulato deve prevedere che il rapporto di lavoro inizi entro lo stesso 

termine perentorio di 14 giorni lavorativi, decorrenti dalla comunicazione Inps di prenotazione della risorsa, ovvero 

che entro lo stesso termine decorra la trasformazione a tempo indeterminato. 

        STUDIO ANSELMI 


