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1. BONUS PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI PERCETTORI DI REDDITO DI 
CITTADINANZA 

 
L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 4099 dell’8 novembre 2019, fornendo le attese istruzioni operative e 

il modulo di domanda relativamente all’incentivo per l’assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza, 

così come previsto dall’art. 8 del DL n. 4/2019.  

Già a luglio erano state fornite le indicazioni in merito alla disciplina applicativa del beneficio (circolare 

Inps n.104/2019); con il messaggio dell’8 novembre si chiude il cerchio dell’iter burocratico. 

Come già evidenziato in precedenti circolari si tratta di uno sgravio scarsamente appetibile per le imprese. 

 

La norma - Come noto, il Reddito di Cittadinanza, previsto dal citato decreto legge n. 4 del 2019, all’art. 

8, è una misura di contrasto alla povertà sociale che prevede un trattamento economico in favore di 

persone con un particolare stato di bisogno, allo scopo di riqualificarli a livello lavorativo e, di 

conseguenza, economico. 

Il procedimento, a seguito della richiesta del cittadino, si compone di diversi passaggi, a carico del 

lavoratore (colloqui presso il centro per l’impiego, percorsi di formazione, regole strutturate relativamente 

alle offerte di lavoro disponibili etc..). 

A latere dell’intervento sul singolo cittadino, è previsto un bonus per i datori di lavoro che decidano di 

assumere percettori di reddito di cittadinanza; infatti, in caso di assunzione a tempo pieno e 

indeterminato del beneficiario del Rdc, viene riconosciuto 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. Nel 

caso in cui il Rdc percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima la durata 

dell’incentivo è stabilita nella misura fissa di cinque mensilità. 

Condizione necessaria alla fruizione del beneficio è quella che il datore di lavoro abbia preliminarmente 



 

provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso 

l’ANPAL. 

 

Datori di lavoro interessati – i datori che possono beneficiare dello sgravio contributivo sono: 

- Imprenditori ex art. 2082 c.c. 

- I datori di lavoro non imprenditori, come associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di 

volontariato, studi professionali, etc. 

 

Rapporti di lavoro interessati dal beneficio – 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. In casi particolari – come ad esempio nel caso di gravi patologie, o in 

caso di congedo parentale – e solo a seguito di richiesta del lavoratore, è possibile trasformare il rapporto 

di lavoro a tempo pieno in un tempo parziale, continuando a beneficiare dello sgravio contributivo. 

Non trova invece legittimità il lavoro intermittente, ancorché a tempo indeterminato, proprio a causa 

dell’intermittenza legata all’orario della prestazione lavorativa, che non garantisce l’utilizzo del lavoratore 

sulla base del tempo di lavoro ordinario stabilito dalla contrattazione collettiva. Sono esclusi dal beneficio 

anche le assunzioni a tempo pieno e indeterminato di dirigenti, le prestazioni occasionali e il lavoro 

domestico.  

 

Condizioni per il diritto alla fruizione del beneficio - Il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è 

subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, stabiliti 

dall’articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015, e, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e 

dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori. È quindi necessario il rispetto di determinate condizioni, che 

riportiamo sinteticamente: 

- il datore di lavoro che assume realizza un incremento occupazionale netto del numero dei 

dipendenti assunti a tempo indeterminato secondo i criteri fissati dal citato 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

 

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 rispetto agli 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 – la norma ha previsto anche la restituzione dell’incentivo nel caso in cui si 

verifichi il licenziamento del lavoratore percettore di Rdc nei 36 mesi successivi alla sua assunzione. 

In questa ipotesi il beneficio dovrà essere restituito per una somma pari a quella effettivamente fruita 

comprensiva dell’esonero contributivo datoriale e di quella a carico del lavoratore, con applicazione delle 

sanzioni civili ex art. 116 comma 8 lettera a) della legge 388/2000, calcolate in base al tasso di 

riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno. 

L’incentivo non dovrà invece essere restituito nei casi di licenziamento per giusta causa o giustificato 

motivo, mentre sarà necessaria la restituzione qualora il licenziamento dovesse essere dichiarato 

illegittimo. 

 

Trasferimento del beneficio – il beneficio contributivo potrà essere anche trasferito – ovviamente per la 

parte restante – nelle ipotesi di: 

- cessione individuale del contratto ex art. 1406 c.c. 

- trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. 

Non è prevista la portabilità dell’incentivo in caso di cambio di appalto, in quanto si tratterebbe di 

assunzioni ex novo. 

 

Cumulabilità – il beneficio contributivo è unicamente cumulabile con il c.d. Bonus Sud 

 



 

Procedura operativa - sul sito internet www.inps.it, nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex 

sezione DiResCo) è disponibile il modulo di richiesta dell’agevolazione, denominato “SRDC - Sgravio 

Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019”. 

 

Il datore di lavoro dovrà inviare la domanda telematica per il riconoscimento dell’agevolazione, nonché la 

determinazione dell’importo e della durata. L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i 

propri sistemi informativi centrali: 

- verificherà preventivamente che il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti 

vacanti (vacancy) alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL; 

- 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 un riscontro di accoglimento della domanda, contestualmente elaborando il relativo piano 

di fruizione qualora risulti che: 

• il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti (vacancy) alla piattaforma 

digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL; 

• il lavoratore sia percettore del Rdc; 

• vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro. 

  

Per i datori di lavoro agricoli, nel calcolo dell’ammontare del benefico spettante, si terrà conto della 

quota di contribuzione dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore al netto degli esoneri per zone 

montane e svantaggiate e della quota (0,30 punti percentuali) di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 

24 dicembre 2007, n. 247, destinata al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai 

lavoratori dipendenti del settore agricolo. 

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

dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive. 

Lo sgravio sarà riconosciuto in base alla minor somma tra il beneficio mensile del Rdc 

spettante al nucleo familiare, 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. Pertanto, nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva 

trasformazione in part-time, avvenuta per le causali di cui all’articolo 8 del D.lgs. n. 81/2015, sarà onere 

del datore di lavoro eventualmente riparametrare l’incentivo spettante in base ai contributi effettivamente 

dovuti e fruire dell’importo ridotto. 

 

Con specifico riferimento agli aiuti de minimis, si fa presente che, a conclusione della attività di 

implementazione da parte dell’Istituto del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della 

legge n. 234/2012, l’INPS provvederà al riconoscimento dell’incentivo solo dopo aver consultato il 

suddetto registro ed accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime de minimis, dell’intero importo 

massimo concedibile dell’agevolazione. Fino alla data della completa ultimazione delle attività di 

implementazione del suddetto Registro, ai fini del calcolo degli aiuti de minimis, farà pertanto fede la 

dichiarazione sostitutiva resa al riguardo dal datore di lavoro o dal suo intermediario. Infine, si ricorda che 



 

nella medesima istanza di autorizzazione sarà necessario indicare se l’assunzione del beneficiario del Rdc 

riguardi un’attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in base al patto di formazione. 

Infatti, il datore di lavoro fruirà del beneficio in misura ridotta, in quanto una quota dell’incentivo - pari 

all’importo mensile già riconosciuto al datore di lavoro sulla base delle regole che determinano la misura 

dello stesso e, comunque, non superiore alla metà del reddito di cittadinanza spettante - viene 

riconosciuta, sempre in forma di sgravio contributivo, anche all’Ente di formazione che ha qualificato o 

riqualificato il lavoratore assunto.  

I datori di lavoro che versano la contribuzione agricola potranno verificare l’attribuzione del codice di 

autorizzazione “CD” e “CP” - attribuiti, rispettivamente, per i beneficiari del Rdc assunti per un’attività 

lavorativa coerente o meno all’eventuale percorso formativo seguito in base al patto di formazione - 

consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della posizione contributiva del 

Cassetto previdenziale aziende agricole. 

 

La fruizione del beneficio per il datore di lavoro e per l’ente di formazione accreditato potrà avvenire 

mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (flusso UniEmens o DMAG). 

 

Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens - Modalità di esposizione dei dati relativi 

alla fruizione dell’incentivo in misura piena 

I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo, a partire dal flusso UniEmens di 

competenza novembre 2019, esporranno il beneficio spettante valorizzando all’interno di 

<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi: 

- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “RDCP”, avente il significato di 

“Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019”; 

- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); 

- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo 

al mese corrente. 

Per il recupero dell’incentivo relativo ai mesi di competenza da aprile 2019 a ottobre 2019, le aziende 

dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione. 

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” 

ricostruito dalle procedure con il codice “L522”, avente il significato di “conguaglio incentivo reddito di 

cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019”. 

 

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’agevolazione in misura ridotta per 

assunzione successiva all’intervento dell’Ente Formatore 

I datori di lavoro autorizzati, per esporre il beneficio spettante, a partire dal flusso UniEmens di 

competenza novembre 2019, dovranno valorizzare, all’interno di <DenunciaIndividuale>, 

<DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi: 

- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “RDCD”, avente il significato di 

“Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 ridotto”; 

- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); 

- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo 

al mese corrente. 

Per il recupero dell’incentivo relativo ai mesi di competenza da aprile 2019 a ottobre 2019, le aziende 

dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione 



 

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” 

ricostruito dalle procedure con il codice “L523”, avente il significato di “conguaglio Incentivo Reddito di 

Cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 ridotto”. 

 

Datori di lavoro che versano i contributi agricoli 

I datori di lavoro agricoli ammessi allo sgravio, che intendono fruire del beneficio a decorrere dalla 

denuncia di competenza relativa al IV trimestre 2019, dovranno esporre il beneficio attenendosi alle 

seguenti indicazioni. 

Le denunce contenenti l’agevolazione in esame saranno sottoposte nella fase di invio alla verifica 

dell’ammissione all’incentivo. 

Nelle denunce contributive con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il 

datore di lavoro dovrà indicare i seguenti ulteriori campi: 

- Tipo Retribuzione: “Y”; 

- CODAGIO: indicare il valore “CD” (per lavoratori assunti per un’attività lavorativa coerente al 

percorso formativo seguito) “CP” (per i lavoratori assunti per un’attività lavorativa non coerente al 

percorso formativo seguito); 

- retribuzione: l’importo dell’agevolazione autorizzata relativa al mese corrente. 

  

Il calcolo dell’importo dell’incentivo spettante all’azienda sarà effettuato a cura dell’Istituto a seguito 

dell’elaborazione dei dati trasmessi con le denunce. 

In sede di tariffazione, dopo il calcolo del dovuto, previa applicazione della riduzione per zone montane e 

svantaggiate, sarà determinato l’importo dell’incentivo mensile spettante per il lavoratore agevolato sulla 

base delle retribuzioni dichiarate. Qualora l’incentivo mensile, calcolato come sopra descritto, è inferiore al 

valore indicato per la retribuzione relativa al tipo retribuzione “Y”, verrà riconosciuto lo sgravio calcolato 

dall’Istituto. Se l’incentivo mensile calcolato è superiore, verrà riconosciuto lo sgravio indicato nel tipo 

retribuzione “Y”, fermo restando il limite massimo autorizzato. Per il recupero dell’incentivo relativo ai 

mesi di competenza da aprile 2019 a ottobre 2019, le aziende dovranno rivolgersi alla Struttura 

territoriale di riferimento. 

 

 

2. NASPI IN FORMA ANTICIPATA E RIOCCUPAZIONE CON CONTRATTO DI 

COLLABORAZIONE 

 

Con messaggio n. 4658 del 13-12-2019 l’Inps torna sul tema della liquidazione della Naspi in unica 

soluzione. 

L’Istituto richiama in primo luogo la normativa (articolo 8, comma 1, Dlgs 22/2015). 

Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della Naspi può richiedere la liquidazione anticipata, in 

un’unica soluzione, dell’importo complessivo dell’indennità residua a titolo di incentivo all’avvio di 

un’attività autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una 

cooperativa in qualità di socio-lavoratore. 

Salvo che non si tratti di quest’ultimo rapporto, il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro 

subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della Naspi è 

tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta. 

Il recupero dell’indennità opera soltanto se la rioccupazione è con contratto di lavoro subordinato. Non 



 

opera invece se la rioccupazione è con rapporto di lavoro parasubordinato. 

 

Il messaggio fornisce alcune ulteriori precisazioni in relazione al fatto che il rapporto di collaborazione 

cessi durante il periodo teorico di spettanza della prestazione Naspi percepita in unica soluzione. 

In questo caso il collaboratore può accedere alla prestazione DIS-COLL, ma la stessa potrà essere 

riconosciuta, qualora ne ricorrano tutti i requisiti legislativamente previsti, per le sole mensilità che non si 

sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell’indennità Naspi. In caso contrario il lavoratore 

riceverebbe per lo stesso periodo una duplice tutela contro la disoccupazione involontaria. 

Se invece il rapporto di collaborazione cessa dopo la fine del periodo teorico di spettanza della Naspi, la 

prestazione DIS-COLL potrà essere riconosciuta per tutto il periodo di spettanza, non essendovi 

sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI anticipata e DIS-COLL) nel medesimo 

arco temporale. 

 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 


