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L’INPS ha pubblicato la circolare n. 99 del 13 giugno 2016 con la quale ha illustrato il nuovo incentivo, 

previsto dal Jobs Act, per agevolare l’assunzione di lavoratori disabili (il Ministero del lavoro non ha mai 

commentato la norma).  

L’articolo 10 del decreto legislativo n. 151/2015 ha modificato l’articolo 13 della legge 68/1999 stabilendo 

la possibilità, per i datori di lavoro, di fruire di un incentivo variabile a seconda del grado e della tipologia 

di disabilità del lavoratore. 

Per quanto riguarda i datori di lavoro sarà possibile la fruizione mediante conguaglio nelle denunce mensili  

contributive; nel caso di datori di lavoro agricoli che utilizzano il DMAG, nelle denunce trimestrali. 

 

L’agevolazione riguarda le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di 

un contratto a termine decorrenti dal 1 gennaio 2016. 

Il beneficio riguarda tutti i datori di lavoro privati, nell’accezione più ampia del termine; per quanto 

riguarda invece i lavoratori interessati si fa riferimento alle seguenti categorie: 

• lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni 

ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di 

pensioni di guerra (Dpr 915/1978); 

• lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o 

minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in 

materia di pensioni di guerra (Dpr 915/1978); 

• lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa 

superiore al 45%. 

 

L’Inps sottolinea che tale incentivo riguarda unicamente i lavoratori disabili e non la generica pluralità di 

lavoratori appartenenti alle categorie protette che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non 

rientrano nella casistica sopra riportata. In precedenza il beneficio era collegato alla stipula di convenzioni 

ex articolo 12. 

 

La durata dell’incentivo varia a seconda delle caratteristiche della disabilità del lavoratore coinvolto (punti 

da 1 a 3) e del rapporto che viene con lui instaurato (punti da 4 a 6): 

1. Per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità 

lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle 

annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (Dpr 915/1978), l’incentivo è pari al 

70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. L’incentivo spetta per 36 mesi; 

2. Per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% 

o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle 

norme in materia di pensioni di guerra (Dpr 915/1978), la misura dell’incentivo è, invece, pari al 35% 

della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. L’incentivo spetta per 36 mesi; 

3. per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa 

superiore al 45%, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. 

Per l’assunzione a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 60 mesi. Per assunzione a tempo 

determinato, l’incentivo spetta per tutta la durata del rapporto, fermo restando che, ai fini del 

riconoscimento dell’incentivo, questi deve avere una durata non inferiore a 12 mesi. 
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Nella tabella riportata di seguito sono sintetizzate le norme appena descritte. 

 Incentivo  

Tipologia Importo  Durata  

lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che 
abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore 
al 79% o minorazioni ascritte da 1a a 3a categoria di cui 
alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia 
di pensioni di guerra, approvato Dpr 915/1978 

70% della retribuzione 
mensile lorda imponibile ai 
fini previdenziali 

36 mesi 

lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità 
lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni 
ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle annesse 
al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, 
approvato con Dpr 915/1978 

35% della retribuzione 
mensile lorda imponibile ai 
fini previdenziali 

36 mesi 

3. per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che 
comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore 
al 45% 

70% della retribuzione 
mensile lorda imponibile ai 
fini previdenziali 

a TI – 60 mesi 
a TD (minimo 12 mesi) – 
per durata contratto 

 
I rapporti di lavoro per i quali è possibile richiedere la fruizione del beneficio, oltre a quelli a tempo 
indeterminato e alle trasformazioni da tempo determinato a indeterminato possono essere i seguenti: 

• rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una 

cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001; 

• rapporti di lavoro a domicilio che, ai sensi dell’art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, devono 
essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso 
il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità̀; 

• assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione 
sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato. 

 
La fruizione del beneficio è però legata alla disponibilità di risorse specificatamente stanziate nel Fondo 
per il diritto al lavoro dei disabili; la particolare procedura che vedremo di seguito consente comunque al 
datore di lavoro di conoscere con certezza l’eventuale disponibilità prima di procedere all’assunzione del 
lavoratore disabile. 
 
Condizioni di spettanza del beneficio - come tutti gli incentivi, è necessario il rispetto di determinate 
condizioni: 

- regolarità prevista dall’art. 1 commi 1175 e 1176 della legge 296/2006 (regolarità contributiva, 
osservanza delle norme sulla tutela del lavoro, rispetto dei cm di ogni livello). 

- rispetto delle condizioni generali in materia di incentivi 

- rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno 
 
Ulteriore condizione necessaria per poter beneficiare dell’incentivo è inoltre la determinazione, mediante 
l’assunzione del lavoratore disabile, di un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori 
occupati nei 12 mesi precedenti; il calcolo è quello oramai consolidato a seguito della giurisprudenza 
comunitaria che ha stabilito la seguente prassi “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 numero di dipendenti verrà calcolato in ULA (unità di lavoro annuo) secondo 
il criterio internazionale. 
L'incentivo spetta anche se l’incremento occupazionale netto non si realizza per dimissioni volontarie, 
invalidità, pensionamento, riduzione volontario dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa, 
mentre è tassativo nei casi di posti vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione del personale. 
Il vincolo dell'incremento occupazionale è una novità assoluta che probabilmente al momento della 
pubblicazione del Dlgs 151 non era stato valutato appieno e che renderà molto complicata la gestione 
delle assunzioni di disabili. Soprattutto non si capisce la logica politica quando il bonus occupazionale, 
fruibile per persone normodotate, è concesso con larghezza. 
 
La circolare Inps dedica anche un paragrafo al coordinamento dell’incentivo previsto dal Jobs Act con altri 
incentivi; in questo particolare caso, essendo un incentivo finalizzato a realizzare nuove occasioni di lavoro 
per i lavoratori disabili, il datore di lavoro può godere di ulteriori benefici purché la misura complessiva 
non superi il 100% dei costi salariali del lavoratore (intesi come la retribuzione lorda e la contribuzione 
dovuta, comprensiva di oneri previdenziali e contributi assistenziali). 
l’unica limitazione che si registra è la mancata compatibilità con ulteriori incentivi di natura economica, 
come la Banca dati Giovani Genitori, o l’incentivo per l’assunzione di beneficiari di NASpI. 
E’ invece compatibile il bonus occupazionale previsto da Garanzia Giovani. 
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Procedura operativa per la richiesta di ammissione all’incentivo - il datore di lavoro dovrà inviare 
la richiesta direttamente all’Inps, utilizzando il canale telematico; riportiamo di seguito le istruzioni 
dettagliate contenute nella circolare Inps n. 99. 
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on-line “151-2015”, 
all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità̀ del Contribuente”, sul sito internet 
www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, 
“aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice 
fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità̀ del contribuente”. 
Entro cinque giorni dall’invio dell’istanza, l’Istituto - mediante i propri sistemi informativi centrali - verifica 
la disponibilità̀ residua della risorsa e, in caso positivo, comunica – esclusivamente in modalità̀ telematica 
- che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla 
retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell’istanza preliminare. La comunicazione è accessibile 
all’interno dell’applicazione “DiResCo”. 
Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di 
lavoro – per accedere all’incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione 
ovvero di trasformazione. 
Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, 
il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la 
conferma della prenotazione effettuata in suo favore. 
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; la loro 
inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente prenotati. 
Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente la modulistica e le 
comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti il rapporto per il quale si chiede la 
conferma della prenotazione. 
Si evidenzia, in particolare, che le procedure informatiche non accetteranno una domanda di conferma 
contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione né potrà̀ essere accettata una 
domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente (ai fini della 
valorizzazione di alcuni campi dell’istanza di conferma fanno fede i valori inseriti nell’Unilav/Unisomm, con 
cui è stato comunicato il rapporto per cui si intende confermare il beneficio prenotato). 
In particolare, è necessario che corrispondano: 
A. il codice fiscale del datore di lavoro (deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è identificato 

negli archivi anagrafico-contributivi dell’Inps); 
B. la tipologia dell’evento per cui spetterebbero i benefici (assunzione o trasformazione); 
C. la data di decorrenza dell’evento, se già indicata nella prenotazione; 
D. il codice fiscale del lavoratore. 
 
Si riepilogano, di seguito, i vari stati/esiti che possono essere attribuiti alle istanze ed il loro significato: 
APERTA: istanza di prenotazione inviata dall’interessato ma non ancora elaborata dai sistemi informativi 
centrali dell’Inps; 
ACCOLTA: istanza di prenotazione elaborata dai sistemi informativi centrali e accolta per disponibilità̀ dei 
fondi; 
RIFIUTATA PRELIMINARE: istanza di prenotazione elaborata dai sistemi informativi centrali e rifiutata per 
indisponibilità̀ dei fondi; l’istanza sarà comunque rielaborata, mantenendo la precedenza cronologica, per 
un tempo limite di 30 giorni; 
RIFIUTATA DEFINITIVA: dopo 30 giorni l’istanza “rifiutata preliminare” si trasforma in “rifiutata 
definitiva”; 
SCADUTA: istanza di prenotazione precedentemente accolta dai sistemi informativi centrali, cui non ha 
fatto seguito la comunicazione di conferma dell’interessato; 
ANNULLATA: istanza annullata dall’interessato o dalla Sede competente; 
CONFERMATA: istanza di prenotazione accolta, cui ha fatto seguito la domanda definitiva del datore di 
lavoro. 
Lo stato/esito delle istanze di prenotazione e di conferma è visualizzabile all’interno dell’applicazione 
“DiResCo”. L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. 
 
Per quanto riguarda la valorizzazione dell’incentivo in sede di UniEmens e DMAG si rimanda 

alla lettura integrale della circolare. 
 


