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1. SPESE MEDICHE E RIMBORSO DEL DATORE DI LAVORO: IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE 

ENTRATE 
 

L’Agenzia delle Entrate ha reso nota la risposta n. 285 del 19 luglio 2019, con la quale ha fornito risposta 

ad un quesito relativo alla corretta tassazione di eventuali somme corrisposte ai dipendenti e relative 

detrazioni, nello specifico in riferimento a rimborsi – effettuati dal datore di lavoro – a seguito di spese 

mediche documentate sostenute dal lavoratore. 

Il quesito, benché inerente ai rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione, è utile per una ulteriore 

precisazione da parte dell’Agenzia in relazione alla corretta gestione di tutte quelle somme, riconosciute al 

lavoratore dipendente in virtù del rapporto di lavoro, ma che non rientrano nella normale retribuzione. 

Infatti, l’Agenzia ricorda che ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi 

(TUIR) di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le 

somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di 

erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (cd. principio di onnicomprensività). 

In generale, quindi, tutte le somme corrisposte, anche a titolo di rimborso spese, al lavoratore in ragione 

del suo status di dipendente costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto 

statuito dai commi 2 e seguenti del medesimo articolo 51 del TUIR. 

Con la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997 è stato, al riguardo, precisato che tra le somme e valori che 

sono soggetti ad imposizione, in quanto riconducibili al rapporto di lavoro, ai sensi del citato articolo 51, 

comma 1, del TUIR, rientrano anche i rimborsi effettuati dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie 

che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 15, del medesimo TUIR, sostenute dal lavoratore 

dipendente. 

Sulle predette somme il datore di lavoro, sarà tenuto ad operare all’atto del pagamento una ritenuta a 

titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa, 

così come previsto dall’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Inoltre, ai sensi del comma 3, 

del citato articolo 23 del d.P.R. 29  settembre 1973, n. 600, nell’effettuare il conguaglio tra l’ammontare 

delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga e l’imposta dovuta 

sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno, attribuirà, tra l’altro, le 



 

detrazioni spettanti al dipendente per le spese mediche, ai sensi  dell’articolo 15, comma 1,lett. c), del 

TUIR, per erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad  accordi e regolamenti aziendali. 

In sostanza, se da un lato, le somme corrisposte a titolo di rimborso per spese mediche sostenute dai 

dipendenti concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, dall’altro, viene attribuita la detrazione 

spettante ai dipendenti stessi in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto. 

Su queste somme, che costituiscono, come detto, per i dipendenti reddito di lavoro dipendente, si dovrà 

operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone 

fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. 

In occasione delle operazioni di conguaglio non si potrà, invece, attribuire le detrazioni spettanti ai 

dipendenti ai sensi del citato articolo 15, comma 1, lett. c) del TUIR atteso che, in applicazione del 

principio di cassa, i dipendenti medesimi hanno già usufruito delle detrazioni in occasione della 

presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le spese mediche sono state sostenute. 

 

2. DEPOSITO DEI CONTRATTI DI LAVORO, ADEGUAMENTO DELLA PROCEDURA TELEMATICA 
 

La Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della 

comunicazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota n. 2761 del 29 luglio 

2019, comunicando l’adeguamento della procedura telematica per il deposito dei contratti 

collettivi. 

In un’ottica di ulteriore semplificazione, la procedura telematica sopra menzionata è stata adeguata per 

consentire innanzitutto il deposito telematico del contratto con l’indicazione successiva (ove prevista) della 

tipologia di agevolazione per la quale si opera il deposito. Ciò consente da un lato una immediata 

applicazione di normative nel tempo emanate in materia di agevolazioni e, dall’altro, di avere a 

disposizione un repository facilmente accessibile agli uffici interessati sia per finalità gestionali che di 

monitoraggio della misura.  

Pertanto, dal 15 settembre 2019 tutti i contratti di II livello, siano essi aziendali o territoriali, dovranno 

essere depositati esclusivamente per il tramite della procedura summenzionata e non già utilizzando gli 

indirizzi PEC delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 

Eventuali quesiti potranno essere inoltrati a: urponline.lavoro.gov.it 

 
3. PROROGA INVIO DMAG SECONDO TRIMESTRE 2019 
 
L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2943 del 31 luglio 2019, in merito alla proroga dell’invio del DMAG 

del secondo trimestre del 2019. Con i messaggi n. 1210 del 26/03/2019, n. 1405 del 5/04/2019 e n. 1653 

del 29/04/2019, sono state introdotte novità relativamente, al TFR, agli Apprendisti in agricoltura, 

all’obbligatorietà del numero di giornate, alla Retribuzione Teorica e Persa e al nuovo tipo di retribuzione 

“W”. A tali nuove disposizioni le aziende e/o i loro intermediari devono attenersi a decorrere dalla 

dichiarazione di manodopera relativa al secondo trimestre 2019.  

Considerate le numerose novità procedurali e le relative istruzioni per la corretta compilazione del flusso 

DMAG, i DMAG relativi al secondo trimestre 2019 potranno essere inviati fino al giorno 

06/09/2019. 

 

4. INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA. 
ISTRUZIONI OPERATIVE 

 
Come noto, l’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 

del 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, introduce incentivi 



 

per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, i 

beneficiari del Reddito di cittadinanza. Interviene ora l’Inps con la circolare n. 104 del 19-7-2019 per 

fornire le istruzioni operative. 

Precisiamo subito che si tratta di un incentivo non particolarmente appetibile in quanto collegato 

all’incremento dell’occupazione e con vincoli che prevedono la restituzione dell’incentivo con sanzioni. 

In questi casi, è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – 

nel limite dell’importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto 

mensile di 780 euro.  

La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore 

assunto. Nello specifico, la durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già 

godute dal beneficiario del Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo pari a cinque mensilità.  

La legge sul Rdc prevede anche la possibilità di stipulare un Patto Formativo tra il beneficiario del Rdc e gli 

enti di formazione; in questo caso, e cioè se il successivo rapporto di lavoro instaurato dovesse riguardare 

un’attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in base al citato Patto di formazione, il 

predetto incentivo è attribuito, sempre in forma di sgravio contributivo, all’Ente di formazione accreditato 

che ha garantito al lavoratore assunto il percorso formativo o di riqualificazione professionale, in misura 

pari alla metà del suo importo, con un tetto mensile di 390 euro. L’altra metà dell’incentivo, sempre nel 

rispetto del tetto mensile di 390 euro, è fruita dal datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. La 

durata dell’incentivo segue le regole generali, fatto salvo il periodo minimo di fruizione, stabilito, per 

questa tipologia di assunzioni, in sei mensilità, sia per il datore di lavoro che per l’Ente di formazione. 

Compatibilità con altri incentivi - L’incentivo introdotto dall’articolo 8 è compatibile con: 

- le agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 247, della legge n. 145/2018, previste da appositi programmi 

operativi nazionali e regionali e dai programmi operativi complementari, per le assunzioni effettuate nelle 

regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non 

abbiano compiuto trentacinque anni di età ovvero di soggetti con almeno trentacinque anni di età che 

risultino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.  

- agevolazioni previste dal regime de minimis n. 1407/2013, n. 1408/2013 (settore agricolo) e n. 

717/2014 (settore della pesca e dell’acquacoltura). 1 

Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo - L’incentivo in oggetto è riconosciuto a: 

- datori di lavoro imprenditori: l’articolo 2082 c.c. definisce imprenditore chi esercita 

professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o 

servizi. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’attività economico-produttiva che caratterizza 

l’impresa deve avere la finalità di produrre entrate superiori rispetto ai costi di produzione;  

- datori di lavoro non imprenditori: sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività 

imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 c.c., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o 

                                                      

1  IN PARTICOLARE, L’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 STABILISCE CHE L'IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI 

AIUTI DE MINIMIS CONCESSI AD UNA MEDESIMA IMPRESA NON DEVE SUPERARE I 200.000 EURO NELL’ARCO DI TRE ESERCIZI FINANZIARI. PER IL 
SETTORE DEL TRASPORTO SU STRADA L’IMPORTO DE MINIMIS NON DEVE SUPERARE I 100.000 EURO, SEMPRE NELL’ARCO DI TRE ESERCIZI 
FINANZIARI. NELL’AMBITO DEL SETTORE DELLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI (REG. (UE) N. 1408/2013, COME MODIFICATO DAL REG. (UE) 
N. 2019/316) L’IMPORTO CONCEDIBILE DI AIUTI DE MINIMIS È PARI A 20.000 EURO NELL’ARCO DI TRE ESERCIZI FINANZIARI. INFINE, NELL’AMBITO 
DEL SETTORE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA (REG. (UE) N. 717/2014) L’IMPORTO CONCEDIBILE DI AIUTI DE MINIMIS È PARI A 30.000 EURO 
SEMPRE NELL’ARCO DI TRE ESERCIZI FINANZIARI. TALI IMPORTI SI PONGONO, QUINDI, COME LIMITE ALL’APPLICAZIONE DELLO SGRAVIO IN ESAME. 
AL RIGUARDO, SI OSSERVA CHE LA NOZIONE DI IMPRESA, RILEVANTE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DELL’UNIONE EUROPEA IN 
MATERIA DI AIUTI DI STATO, RICOMPRENDE OGNI ENTITÀ - INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA RIVESTITA - CHE ESERCITI UN’ATTIVITÀ 
ECONOMICA. INOLTRE, AI FINI DEGLI AIUTI DE MINIMIS, RILEVA LA NOZIONE DI IMPRESA UNICA COSÌ COME INDIVIDUATA DALL’ARTICOLO 2, 
PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013.  

 



 

sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc. In linea di continuità con quanto già chiarito 

con le disposizioni amministrative adottate dall’Istituto in relazione alle più recenti agevolazioni hanno 

diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto: 

1. gli enti pubblici economici; 

2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici 

economici; 

3. gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di capitali, 

ancorché a capitale interamente pubblico; 

4. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto privi dei requisiti per 

trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; 

5. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

6. i consorzi di bonifica; 

7. i consorzi industriali; 

8. gli enti morali; 

9. gli enti ecclesiastici. 

Ricordiamo che l’esonero può essere riconosciuto, ai datori di lavoro privati, solo nel caso in cui abbiano 

provveduto a comunicare alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL la disponibilità dei posti 

vacanti; è onere del datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di Rdc, stipulare, 

presso il Centro per l’impiego, ove necessario, un patto di formazione con il quale garantisca al 

beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale. 

Rapporti di lavoro incentivati – Come già chiarito, l’esonero contributivo riguarda tutte le assunzioni 

con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a condizione che il relativo rapporto di lavoro 

sia basato sul regime del tempo pieno. È ipotizzabile una modulazione diversa del tempo di lavoro (da 

tempo pieno a parziale) solo nei casi in cui il lavoratore presenti determinate patologie con conseguente 

ridotta capacità lavorativa o, ancora, alle ipotesi in cui il lavoratore manifesti la volontà di ridurre l’orario 

di lavoro in alternativa al congedo parentale. 

La norma esclude che l’incentivo possa riguardare contratti di lavoro intermittente, proprio a causa della 

natura saltuaria di questa tipologia; la stessa motivazione si applica anche a rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, alle prestazioni di lavoro occasionali disciplinate 

dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  

Lo sgravio contributivo è invece applicabile alle assunzioni di beneficiari del Rdc con contratti di 

apprendistato, nonché i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del 

vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001. 

Considerata, infine, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, 

dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il 

D.lgs n. 150/2015, l’agevolazione contributiva spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a 

scopo di somministrazione. 

 

Condizioni per il diritto all’esonero contributivo - Per quanto riguarda i principi generali di fruizione 

degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015, l’esonero contributivo di cui si tratta spetta 

ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 

1. il datore di lavoro che assume realizza un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti 

assunti a tempo indeterminato secondo i criteri fissati dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del D.lgs n. 



 

150/2015. Al riguardo, si sottolinea che, ai sensi dell’articolo appena richiamato, l’incremento 

occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato non solo deve realizzarsi al momento dell’assunzione, 

ma deve essere mantenuto per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione. Circa le modalità di 

computo dell’incremento, si ribadisce che lo stesso deve essere calcolato confrontando il numero di 

lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno e indeterminato del mese di riferimento con quello medio 

dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all’articolo 2, paragrafo 2, 

del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Dal computo della base 

occupazionale media devono essere esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento siano cessati dal 

rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione 

volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. Come chiarito dalla giurisprudenza 

comunitaria (cfr. Corte di Giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la 

valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro-

anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno successivo 

all’assunzione”. Il principio espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia sopra citata, come già chiarito 

nell’interpello n. 34/2014 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, deve essere inteso nel senso 

che l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro a tempo indeterminato presente nei dodici mesi 

successivi all’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”. 

Pertanto, l’incremento occupazionale deve essere verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza 

occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento 

dell’assunzione. Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un 

incremento occupazionale netto a tempo indeterminato, le quote mensili di incentivo eventualmente già 

godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il 

datore di lavoro è tenuto alla restituzione, mediante le procedure di regolarizzazione, delle singole quote 

di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto. Il venir meno 

dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino 

dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino 

alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso; 

2. l’assunzione non costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della 

contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato 

mediante contratto di somministrazione.  

3. l’assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla 

riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un 

rapporto a termine.  

4. presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione non sono in atto sospensioni 

dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la 

somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello 

posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla 

sospensione; 

5. l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro 

che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, 

sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di 

controllo o collegamento. Detta condizione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato.  

Si ricorda, inoltre, che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti 

all’instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di quella parte 



 

dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva 

comunicazione (art. 31, comma 3, del D.lgs n. 150/2015). 

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione 

sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo per l’assunzione di beneficiari del Rdc è 

subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, 

comma 1175, della legge n. 296/2006 di seguito elencate: 

 regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di 

documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

 assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli 

altri obblighi di legge; 

 rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o 

aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente 

più rappresentative sul piano nazionale. 

 regolarità con gli obblighi di assunzione di disabili previsti dall’articolo 3 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario di Rdc iscritto alle liste di cui alla medesima 

legge. 

 

Restituzione dell’incentivo fruito - L’articolo 8, commi 1 e 2, del D.L. n. 4/2019 prevede, nel caso di 

licenziamento effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario del Rdc, 

che il datore di lavoro sia tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito. 

L’importo che il datore di lavoro è tenuto a restituire è pari all’intero ammontare dell’incentivo fruito, 

comprensivo, quindi, dell’esonero relativo alla contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore, 

con applicazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000, 

calcolate in base al tasso di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno. 

La restituzione dell’incentivo non è dovuta allorquando l’interruzione del rapporto di lavoro si verifichi a 

seguito di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo (art. 8, commi 1 e 2, del D.L. n. 

4/2019). 

Il datore di lavoro è, invece, tenuto alla restituzione dell’incentivo laddove il licenziamento, ancorché 

intimato per giusta causa o per giustificato motivo, venga dichiarato illegittimo. Con riferimento al 

contratto di apprendistato, le vigenti previsioni normative contemplano la possibilità di recesso dal 

contratto al termine del periodo formativo. L’esercizio, da parte del datore di lavoro, della predetta facoltà 

di recesso, ai sensi dell’articolo 2118 c.c., determina l’obbligo di restituzione dell’incentivo fruito. 

Al riguardo, si precisa che nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il 

diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce 

giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, come attestato 

dall’istituzione formativa (art. 42, comma 3, del D.lgs n. 81/2015), per cui, in questa specifica fattispecie, 

non ricorrono le condizioni per la restituzione dell’incentivo fruito. 

Tenuto conto di quanto previsto all’articolo 8, commi 1 e 2, del D.L. n. 4/2019, si deve ritenere che anche 

l’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova 

(art. 2096 c.c.) comporta l’obbligo a carico di quest’ultimo alla restituzione dell’incentivo fruito. 

 

La restituzione dell’incentivo fruito non opera, invece, nel caso in cui il datore di lavoro decida di risolvere 

il rapporto di lavoro, in applicazione di clausola contrattuale prevista dal contratto collettivo di automatica 

risoluzione del rapporto lavorativo, al raggiungimento dell’età pensionabile del dipendente, in quanto tale 



 

fattispecie non integra un’ipotesi di licenziamento, ma esprime solo la volontà datoriale di avvalersi di un 

meccanismo risolutivo previsto in sede di autonomia negoziale. 

L’incentivo fruito deve essere altresì restituito nel caso di dimissioni per giusta causa, in quanto 

l’interruzione del rapporto di lavoro non è riconducibile alla volontà del lavoratore, ma a comportamenti 

altrui che non consentono la prosecuzione, neanche temporanea, del rapporto di lavoro. 

Pertanto, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo in oggetto maggiorato delle predette 

sanzioni civili, anche con riguardo alla quota a carico del lavoratore, nelle seguenti fattispecie di 

interruzione del rapporto di lavoro realizzatesi nei trentasei mesi successivi all’assunzione: 

a. licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo; 

b. recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di 

formazione; 

c. recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova; 

d. dimissioni del lavoratore per giusta causa. 

Infine, la revoca della prestazione relativa al Rdc, ancorché venga effettuata per motivazioni riconducibili 

al comportamento del lavoratore, se disposta successivamente all’assunzione del beneficiario del Rdc, 

comporta la perdita della parte di incentivo non ancora fruito, sia per il datore di lavoro sia per l’Ente di 

formazione accreditato.  

 

Trasferibilità del diritto di fruizione dell’incentivo 

Nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1406 c.c. con passaggio 

del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può 

essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola 

modificazione soggettiva del rapporto già in atto, che prosegue con il datore di lavoro cessionario. 

Analogamente, la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo 

non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’articolo 2112 c.c., secondo il quale, in caso di 

trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i 

diritti che ne derivano. Diversamente, il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e 

che assume, in attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione 

collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante stava fruendo dell’incentivo per 

l’assunzione di un beneficiario del Rdc non preserva il diritto alla fruizione dell'incentivo, dal momento che 

in tali fattispecie si verifica la cessazione del rapporto di lavoro agevolato e l’attivazione di un nuovo 

rapporto di lavoro, ancorché caratterizzato da elementi che sul piano sostanziale prefigurano soluzioni di 

continuità con il previgente rapporto (preservazione dell’inquadramento contrattuale, riconoscimento della 

anzianità pregressa, ecc.). 

 

Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione – La norma prevede una compatibilità 

dello sgravio contributivo esclusivamente con un altro incentivo all’occupazione: 

1) l’incentivo previsto dall’articolo 1, comma 247, della legge n. 145/2018, per le assunzioni, previste 

da appositi programmi operativi nazionali e regionali e dai programmi operativi complementari, nelle 

regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non 

abbiano compiuto trentacinque anni di età ovvero di almeno trentacinque anni di età che risultino privi di 

impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (cfr. decreti direttoriali ANPAL n. 178 del 19 aprile 

2019 e n. 311 del 12 luglio 2019). 

Trattandosi di incentivi che prevedono, ambedue, l’esonero dal versamento dei contributi a carico del 



 

datore di lavoro e, per l’assunzione di beneficiari del Rdc, anche di quelli a carico del lavoratore, il comma 

7 dell’articolo 8 del D.L. n. 4/2019 ha opportunamente previsto, in caso di esaurimento degli esoneri 

contributivi verificatosi a seguito del suddetto cumulo, la fruizione dell’incentivo per l’assunzione di 

beneficiari del Rdc sotto forma di credito di imposta, la cui regolamentazione è rimessa ad apposito 

decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in trattazione. 

L’esonero contributivo di cui all’articolo 8 del D.L. n. 4/2019 non è cumulabile con altri regimi 

agevolati né con alcun altro incentivo all’occupazione di natura economica ovvero contributiva, 

fatto salvo quello introdotto dal citato articolo 1, comma 247, della legge di bilancio 2019. Sarà 

quindi necessario che il datore di lavoro valuti attentamente la convenienza nell’applicazione di 

un incentivo in alternativa ad un altro, al fine di massimizzare il beneficio, considerando che, 

una volta attivato il rapporto di lavoro sulla base dello specifico regime agevolato prescelto, 

non risulta possibile applicarne un altro. 

 

Assetto e misura dell’incentivo 

La misura dell’incentivo introdotto dal decreto-legge che disciplina il Rdc è pari all’ammontare dei 

contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei 

premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell’importo mensile del Rdc fruito dal lavoratore assunto e, 

comunque, entro il tetto di 780 euro mensili. 

Si ricorda, con riferimento, in particolare, all’effettiva entità dell’incentivo, che non sono oggetto di sgravio 

le seguenti contribuzioni: 

- i premi e i contributi dovuti all’INAIL 

- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei 

trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della 

legge n. 296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 

765, ultimo periodo, della medesima legge; 

- il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, per 

effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del 

medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia 

autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige 

istituiti ai sensi dell’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015. 

- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare 

elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già illustrato, 

da ultimo, con la circolare n. 40/2018.  

- Il contributo aggiuntivo IVS dell’1% di cui all’articolo 3-ter della legge n. 438/1992. 

 

Durata dell’incentivo - La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già 

goduto dal lavoratore assunto. Nello specifico, la predetta durata è pari alla differenza tra 18 mensilità – 

periodo massimo di erogazione del Rdc - e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc, con un minimo 

pari a cinque mensilità. Nel caso in cui il Rdc percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della 

misura medesima ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del D.L. n. 4/2019, la durata dell’incentivo è stabilita 

nella misura fissa di cinque mensilità. 

Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza 

obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. la circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale 



 

del periodo di fruizione dei benefici. La misura dell’incentivo è pari, come ricordato, all’ammontare 

complessivo della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, fatta eccezione per i 

contributi non sgravabili, nel limite del minore valore fra l’importo mensile del Rdc goduto dal lavoratore e 

del tetto di legge pari a 780 euro. Si fa presente che l’articolo 4, comma 10, del D.L. n. 4/2019 dispone 

che “nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre 250 chilometri di distanza dalla residenza del 

beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione 

per le spese di trasferimento sostenute […]”. Pertanto, l’importo del predetto beneficio economico, che il 

lavoratore continua a percepire, non rileva ai fini della determinazione dell’ammontare dell’incentivo 

spettante né con riferimento alla contribuzione a carico del datore di lavoro né con riferimento alla quota 

di contribuzione a carico del lavoratore medesimo. 

Per i rapporti di lavoro avviati nel corso del mese, le predette soglie mensili vanno ricalcolate in funzione 

della durata effettiva del rapporto di lavoro nel mese. Così, per un rapporto di lavoro incentivato attivato 

nel corso del mese, il tetto massimo dell’incentivo nel predetto mese è pari all’importo mensile diviso per 

31 e calcolato in base al numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro nel mese.  

 

Portale agevolazioni – Per poter sapere in anticipo l’importo dello sgravio contributivo spettante, il 

datore di lavoro dovrà inoltrare all’INPS – utilizzando la modulistica presente sul sito internet www.inps.it, 

nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” (ex sezione DiResCo) - una domanda di ammissione 

all’agevolazione.  

Il modulo sarà disponibile nelle prossime settimane. 

 

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali: 

- calcolerà l’ammontare e la durata del beneficio spettante in base alle informazioni sul Reddito di 

cittadinanza in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del 

datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta; 

- consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, il Registro 

Nazionale degli Aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere 

aiuti de minimis;  

- fornirà, qualora risulti che il lavoratore sia percettore del Rdc e che vi sia sufficiente capienza di 

aiuti de minimis in capo al datore di lavoro, un riscontro di accoglimento della domanda con elaborazione 

del relativo piano di fruizione.  

L’importo dell’incentivo riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l’ammontare massimo 

dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive. 

L’incentivo sarà riconosciuto in base alla minor somma tra il beneficio mensile del Rdc spettante al nucleo, 

il tetto mensile di 780 euro e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del 

lavoratore calcolati con riferimento al rapporto di lavoro a tempo pieno.  

L’INPS conclude precisando che tutte le istruzioni contabili e di valorizzazione dei dati sul flusso Uniemens 

e sul Dmag saranno oggetto di un successivo ed ulteriore messaggio. 

 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 


