
 

 

          SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA 

 

 

 
CIRCOLARE N. 14 – del 14.03.2017 
 

 

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE 2017 
 

 

CONFCOOPERATIVE PADOVA 

Cod. Fiscale 92099790286 
______________________________________________________________________________________ 

 
35136 PADOVA Corso Australia, 67/1 – Tel. 049 8726889 – Fax 049 8724925 

E-mail: info@confcooperativepd.coop - C.C.Post: n. 11810355 

L’INPS ha pubblicato due recenti circolari, la 40 e la 41, rendendo operativi gli incentivi occupazionali 
previsti sia per l’occupazione giovanile sia per l’occupazione al Sud. 
Di seguito illustriamo il contenuto delle circolari e le caratteristiche essenziali di ciascun incentivo 
rimandando alla consultazione delle circolari per il quadro completo degli incentivi. 
 
Incentivo occupazione giovani (circolare INPS n. 40/2017) – L’incentivo riservato ai giovani riguarda 
tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano i cosiddetti NEET (not in education, 

employment or training) e cioè quei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che non siano impegnati 
in un percorso di studi o di formazione e che risultino essere disoccupati. L'assunzione non deve derivare 
da un obbligo per il datore di lavoro. 
Qualora i giovani siano minorenni è necessario che sia assolto l’obbligo scolastico. 
I giovani devono inoltre essere necessariamente registrati al programma Garanzia Giovani. 
 
L’incentivo all’occupazione spetta qualora con il giovane lavoratore si intraprenda un rapporto di lavoro: 

- a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi (anche a scopo di somministrazione) 

- a tempo indeterminato (anche in questo caso anche nell’eventualità di somministrazione) 

- di apprendistato professionalizzante. 
La circolare fa inoltre un chiaro riferimento anche alla possibilità di incentivare i rapporti di lavoro 
intercorsi tra la cooperativa e il socio lavoratore. 
 
I rapporti di lavoro devono essere stati instaurati - o dovranno esserlo – nel periodo compreso tra il 1 
gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. 
Il beneficio consiste in uno sgravio contributivo fruibile in 12 quote mensili a far data dal giorno di 
assunzione del lavoratore nella misura del: 

- 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 4030 
euro, nel caso di lavoro a tempo determinato; 

- la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro fino ad un massimo di 8060 su 
base annua nel caso di contratto a tempo indeterminato. 

In caso di lavoro a tempo parziale l’agevolazione viene ridotta in maniera proporzionale all’orario di 
lavoro. 
In entrambi i casi il beneficio contributivo si intende per ciascun lavoratore assunto. 
 
Il suddetto esonero, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari alla 
contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, con eccezione: 
- dei premi e i contributi dovuti all’INAIL; 
- del contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei 
trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c; 
- del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148/2015, 
per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 33, comma 4, del 
medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia 
autonoma di Trento di cui all’art. 40 del d.lgs. n. 148/2015. 
La circolare precisa che non sono oggetto di incentivazione le seguenti forme di contribuzione, sebbene di 
natura obbligatoria: 

- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’art. 1, comma 29, della legge 
n. 190/2014; 

- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura 
pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato - o comunque destinabile - in relazione ai 
datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione 
continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000; 



 2

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di 
assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991; 

- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. 
n. 182/1997; 

- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 
166/1997. 

L'esonero riguarda anche il contributo aggiuntivo Ivs dello 0,50% previsto dalla Legge 297/1982. Il datore 
di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero 
dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto 
dell’applicazione del massimale annuo di euro 4.030,00 ovvero di euro 8.060,00, dalla fruizione 
dell’esonero contributivo. 
 

Condizioni di spettanza del beneficio – il beneficio potrà essere concesso a condizione che siano 
rispettate le condizioni di regolarità che seguono: 

 adempimento degli obblighi contributivi 
 osservanza delle norme di tutela delle condizioni di lavoro 
 rispetto delle norme contenute nei ccnl 
 non venga violato un diritto di precedenza 
 rispetto dei de minimis; tale limite può essere superato violato (per i giovani di età tra i 16 e i 24 

anni al momento della registrazione nel programma) solo qualora l’assunzione comporti un 
incremento occupazionale netto. Invece, per i giovani tra i 25 e i 29 anni (sempre al momento 
della registrazione nel programma), oltre al rispetto del de minimis, serve inoltre la sussistenza di 
ulteriori condizioni: 

- non aver avuto un impiego regolarmente retribuito nei 6 mesi precedenti l’assunzione 

- non essere in possesso di un diploma di scuola media secondaria o qualifica o diploma 
professionale 

- occupazione in settori o in professioni caratterizzati da tasso di disparità uomo/donna oltre il 25%. 
 
L’incentivo non è inoltre cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economia o contributiva. 
 
Adempimenti del datore di lavoro – Procedura di richiesta – preliminarmente è importante 
sottolineare che la fruizione del beneficio contributivo è subordinato all’effettiva disponibilità delle risorse. 
 
Il datore di lavoro deve inoltrare la domanda di ammissione al beneficio direttamente all’INPS mediante 
l’applicazione DiResCo, disponibile sul sito www.inps.it, scaricare il modulo telematico denominato 
“OCC.GIOV.”, compilandolo con i dati sensibili del lavoratore e i dettagli relativi alla prestazione di lavoro 
per cui si procede all’assunzione. I moduli saranno disponibili nei prossimi giorni. 
A seguito dell’invio della domanda, entro il giorno successivo, l’INPS – a seguito di verifica negli archivi di 
ANPAL dell’effettiva iscrizione del giovane al programma Garanzia Giovani – calcolerà l’importo 
dell’incentivo spettante, verificherà l’effettiva disponibilità e solo a quel punto comunicherà al datore di 
lavoro la prenotazione dell’incentivo; tale comunicazione avverrà esclusivamente in via telematica, 
direttamente all’interno del modulo OCC.GIOV. 
A quel punto, il datore di lavoro dovrà – entro 7 giorni – procedere all’assunzione del lavoratore, onde 
evitare di perdere il diritto alla fruizione del beneficio contributivo, assunzione che dovrà essere 
comunicata all’INPS entro 10 giorni dalla sua effettuazione. 
L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive 
(UniEmens o DMAG, per gli operai agricoli) entro il 28 febbraio 2019. 
 
Per quanto riguarda le istruzioni per la valorizzazione dell’incentivo nel flusso UniEmens rimandiamo alla 
lettura integrale della circolare INPS n. 40/2017. 
 

************************************** 
 

Incentivo occupazione SUD  (circolare INPS n. 41/2017) – L’incentivo contenuto nella circolare 41 
interviene per incentivare i rapporti di lavoro che si svolgano al Sud, in alcune regioni specifiche ritenute 
“meno sviluppate” o “in transizione” da un punto di vista economico-lavorativo. 
L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono personale senza essere tenuti a 
farlo; non è quindi agevolata l’assunzione che derivi da un obbligo contrattuale o normativo. 
 
I lavoratori coinvolti sono i disoccupati, intesi come i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma 
telematica al sistema informativo la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla 
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, in accordo con i centri per l’impiego. 
 
I requisiti di accesso al beneficio sono differenziati in due categorie, in base all’età: 

- se il lavoratore disoccupato è un giovane di età compresa tra i 16 e i 24 anni, l’unico requisito che 
si dovrà considerare è lo stato di disoccupazione 
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- se invece il lavoratore ha superato i 25 anni, oltre alla disoccupazione allo stato dell’assunzione 
dovrà dimostrare: 

• di essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; con questa 
accezione si intende chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha 
prestato attività riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di 
almeno sei mesi, oppure chi ha svolto attività di lavoro autonomo o 
parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al minimo annuale per cui si 
esclude l’imposizione (8000 euro. o 4800 in caso di lavoro autonomo).1 

 
Area geografica interessata – il beneficio riguarda i rapporti di lavoro che si svolgono: 

- in regioni definite “meno sviluppate”: Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia (risorse disponibili: 
500mln di euro) 

- in regioni definite “in transizione”: Abruzzo, Molise, Sardegna (risorse disponibili: 30 mln di 
euro).2 

 
I rapporti agevolati sono: 

-  le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione; 

-  i rapporti di apprendistato professionalizzante;  

- i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa 
di lavoro. 

 
Il beneficio invece non spetta: 

- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione 
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; 

- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca; 

- contratto di lavoro domestico; 

- contratto di lavoro intermittente; 

- prestazioni di lavoro accessorio. 
 
I rapporti di lavoro devono essere stati instaurati - o dovranno esserlo – nel periodo compreso tra il 1 
gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. 
 
Il beneficio consiste in uno sgravio contributivo fruibile in 12 quote mensili a far data dal giorno di 
assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro, e riguarda i contributi previdenziali a carico del 
datore di lavoro nella misura massima di 8060 euro annui per ogni lavoratore assunto; le cifre di 
riferimento sono 671,66 euro/mese e 22,08 euro/giorno. 
 
Il suddetto esonero, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari alla 
contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, con eccezione: 
- dei premi e i contributi dovuti all’INAIL; 
- del contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei 
trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c; 
- del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148/2015, 
per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 33, comma 4, del 
medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia 
autonoma di Trento di cui all’art. 40 del d.lgs. n. 148/2015. 
La circolare precisa che non sono oggetto di incentivazione le seguenti forme di contribuzione, sebbene di 
natura obbligatoria: 

- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’art. 1, comma 29, della legge 
n. 190/2014; 

- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura 
pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato - o comunque destinabile - in relazione ai 
datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione 
continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000; 

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di 
assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991; 

                                                      
1  il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver avuto un 
rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro. Avuto riguardo alla finalità antielusiva alla base della predetta condizione, 
va da sé che lo sgravio è escluso anche se il lavoratore abbia avuto, negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro con una società 
controllata dal nuovo datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o comunque facente capo, anche per 
interposta persona, allo stesso soggetto. 
 
2  nel caso di modifica della sede di lavoro fuori da una delle Regioni per le quali è previsto l’incentivo, l’agevolazione non spetta 
a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento. Diversamente, nelle ipotesi di trasferimento di un lavoratore da una 
Regione in transizione verso una Regione meno sviluppata o, al contrario, da una Regione meno sviluppata ad una Regione in 
transizione, l’incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla sua naturale scadenza. 
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- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. 
n. 182/1997; 

- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 
166/1997. 

L'esonero riguarda anche il contributo aggiuntivo Ivs dello 0,50% previsto dalla Legge 297/1982. Il datore 
di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero 
dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto 
dell’applicazione del massimale annuo di euro 8.060,00, dalla fruizione dell’esonero contributivo. 
 
Condizioni di spettanza del beneficio – il beneficio potrà essere concesso a condizione che siano 
rispettate le condizioni di regolarità che seguono: 

 adempimento degli obblighi contributivi 
 osservanza delle norme di tutela delle condizioni di lavoro 
 rispetto delle norme contenute nei ccnl 
 non venga violato un diritto di precedenza 
 rispetto dei de minimis; tale limite può essere violato solo qualora l’assunzione comporti un 

incremento occupazionale netto.  
 La corretta applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da 

ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015. 
L’incentivo non è inoltre cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economia o contributiva. 
 
Adempimenti del datore di lavoro – Procedura di richiesta – la fruizione del beneficio contributivo è 
subordinato all’effettiva disponibilità delle risorse, come riportato sopra. 
Il datore di lavoro deve inoltrare la domanda di ammissione al beneficio direttamente all’INPS mediante 
l’applicazione DiResCo, disponibile sul sito www.inps.it, dove dovrà compilare il modulo telematico 
denominato “B.SUD”, compilandolo con: 

- i dati sensibili del lavoratore  

- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa (ovviamente rientranti tra 
quelle sopra citate) 

- l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva 

- l’aliquota contributiva datoriale. 
 

A seguito dell’invio della domanda, entro il giorno successivo, l’INPS – a seguito di verifica negli archivi di 
ANPAL dell’effettivo stato di disoccupazione della persona da assumere, calcolerà l’importo dell’incentivo 
spettante, verificherà l’effettiva disponibilità e solo a quel punto comunicherà al datore di lavoro la 
prenotazione dell’incentivo; tale comunicazione avverrà esclusivamente in via telematica, direttamente 
all’interno del modulo B.SUD. 
A quel punto, il datore di lavoro dovrà – entro 7 giorni – procedere all’assunzione del lavoratore, onde 
evitare di perdere il diritto alla fruizione del beneficio contributivo, assunzione che dovrà essere 
comunicata all’INPS entro 10 giorni dalla sua effettuazione. 
 
L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive 
(UniEmens o DMAG, per gli operai agricoli) entro il 28 febbraio 2019. 
 
Per quanto riguarda le istruzioni per la valorizzazione dell’incentivo nel flusso UniEmens rimandiamo alla 
lettura integrale della circolare INPS n. 41/2017. 
 


