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PREMESSA

Il costo del lavoro è da sempre la spina nel fianco delle imprese italiane. E gli anni della crisi, se possibile, hanno accentuato ancora di più
questa difficoltà.
Con il termine “costo del lavoro” s’intendono tutte le spese sostenute dall’imprenditore per acquistare i servizi dei propri dipendenti. Il
costo del lavoro non comprende solo il salario corrisposto ai dipendenti,
ma anche voci come: i contributi obbligatori per le assicurazioni e le
imposte a carico dell’impresa, i contributi obbligatori e le imposte a carico del dipendente. Queste voci determinano il c.d. “cuneo fiscale”, cioè
il rapporto tra la retribuzione netta in busta al dipendente ed il costo del
lavoro complessivo a carico del datore di lavoro.
In questo panorama, i fondi europei a gestione diretta (Eures, Erasmus Plus, ecc.) ed indiretta (in particolare il Fondo Sociale Europeo)
costituiscono strumenti essenziali per sostenere l’occupazione, aiutare
i cittadini a trovare posti di lavoro migliori e assicurare opportunità lavorative più eque per tutti.
A tal proposito nel testo vengono presi in esame tutti gli strumenti
comunitari che favoriscono la mobilità e l’accesso al lavoro dei cittadini
europei, nonché la disciplina comunitaria relativa agli aiuti di stato per
l’occupazione che regola anche gli incentivi a livello nazionale e regionale.
Il testo passa a considerare i contratti di lavoro dopo la riforma del
Jobs Act, tutti gli incentivi nazionali, nonché quelli regionali per l’occupazione e costituisce quindi una guida di riferimento completa, pratica ed
9
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operativa per favorire l’accesso o il reinserimento nel mercato del lavoro, fornendo informazioni facilmente fruibili a coloro che si trovano in un
periodo di disoccupazione o inoccupazione e soprattutto alle imprese
che vogliono assumere.

10
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capitolo 4
GLI INCENTIVI NAZIONALI

4.1.

Principi generali per la fruizione degli incentivi

Il D.Lgs. n. 150/20153, riprendendo ed integrando quanto già definito
dalla Riforma Fornero (L. n. 92 del 28 giugno 2012), elenca all’art. 31
i principi generali di fruizione degli incentivi. Il legislatore, con queste
norme, ci fornisce da un lato indicazioni sul corretto uso degli incentivi
e dall’altro un quadro generale di riferimento a cui uniformare le diverse
tipologie d’incentivo all’assunzione.
L’accesso alle agevolazioni normative e contributive nazionali è connesso quindi al rispetto della normativa in materia di lavoro e di previdenza sociale e pertanto gli incentivi non spettano se:
a) l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge, della contrattazione collettiva (anche
nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione) o a seguito di accertamento ispettivo;
b) l’assunzione 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 (anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore
mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto
di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un
rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine);
149

Libro fondi_ASSUNZIONI.indb 149

02/09/2016 15:20:14

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

FONDI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI PER IL LAVORO E LE ASSUNZIONI

c) il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale (salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione
di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto
dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive);
d) il datore di lavoro che assume, o utilizza in somministrazione, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore nei 6 mesi precedenti (ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo).
Inoltre il Decreto legislativo n. 150/2015 stabilisce altre condizioni
cui deve sottostare il datore di lavoro per fruire delle agevolazioni per le
assunzioni:
1) nel caso del contratto di somministrazione i benefici economici
legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro
di somministrazione sono trasferiti in capo all’utilizzatore (anche
nel caso in cui l’incentivo sia soggetto al regime de minimis, il
beneficio viene computato in capo all’utilizzatore);
2) nel caso in cui le norme incentivanti richiedano un incremento
occupazionale netto il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti a tempo pieno del mese di
riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti (dal computo
della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto
di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro
o licenziamento per giusta causa);
3) ai fini della determinazione e durata degli incentivi si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello
stesso soggetto (subordinato o somministrato); non si cumulano
le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, tranne che tra gli utilizzatori
ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero
150
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intercorrano rapporti di collegamento o controllo;
4) l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie
(sia per l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di
somministrazione) producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto
agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Non vanno infine dimenticati altri obblighi di carattere generale, a
decorrere dal 1° luglio 2007 secondo quanto prevede l’art. 1, commi
1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia che i benefici
normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale sono subordinati:
a) al possesso, da parte dei datori di lavoro del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di
legge;
b) al rispetto nei confronti dei lavoratori dei trattamenti economici
minimi previsti dagli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
c) al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro vigente, ossia di tutto quanto previsto dal testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL) emanate con
il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Ai sensi della Circolare Inps 28 ottobre 2011 n. 140, nonché delle indicazioni dell’Unione Europea, inoltre tutti gli incentivi debbono essere
richiesti per via telematica: attraverso il sito web dell’Inps www.inps.
it e/o tramite le piattaforme web regionali e/o delle province autonome
per quanto riguarda le agevolazioni regionali e provinciali.
Possono beneficiare delle agevolazioni per le diverse tipologie di
assunzioni, ove non diversamente specificato, tutti i datori di lavoro
operanti in qualsiasi settore, inclusi gli utilizzatori nel caso di contratto
di somministrazione e gli studi professionali.
151
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4.2.

Le diverse tipologie di incentivi nazionali

A differenza della chiarezza e semplicità delle regole comunitarie di
aiuti alle assunzioni a livello nazionale esiste un vero ginepraio di agevolazioni finalizzate ad abbattere il costo del lavoro che il Jobs Act ha solo
in parte semplificato.
Lo stesso D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, avente ad oggetto
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
10 dicembre 2014, n. 183”, all’articolo 31 istituisce a tale scopo presso l’ANPAL il “repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del
lavoro”, allo scopo di assicurare la trasparenza e il coordinamento degli
incentivi all’occupazione.
Tale repertorio dovrà contenere, in relazione a ciascuno schema
incentivante le seguenti informazioni minime:
a) categorie di lavoratori interessati;
b) categorie di datori di lavoro interessati;
c) modalità di corresponsione dell’incentivo;
d) importo e durata dell’incentivo;
e) ambito territoriale interessato;
f) conformità alla normativa in materia di aiuti di stato.
Il Decreto Legislativo n. 150/2015 ha introdotto:
-- una definizione di “incentivi all’occupazione”: sono tali “i benefici
normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro in relazione
all’assunzione di specifiche categorie di lavoratori”, sotto forma di
agevolazioni normative, contributive e/o incentivi economici per
creare nuove opportunità di lavoro e/o per reinserire nel mercato
del lavoro particolari categorie di lavoratori espulsi o esclusi dai
processi produttivi;
-- una modalità standard di fruizione allo scopo di assicurare la
massima trasparenza e la riduzione degli oneri amministrativi:
152
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“i benefici economici connessi ad un incentivo all’occupazione
sono riconosciuti di regola mediante conguaglio sul versamento
dei contributi previdenziali”.
In attesa che si giunga alla definizione di questo repertorio (e della
definizione esatta di benefici normativi ed economici), nella pratica del
lavoro si distingue in genere tra benefici normativi e benefici contributivi.
Sono considerati “benefici normativi” quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale
ma sempre di natura patrimoniale e si tratta di quelle agevolazioni di
carattere fiscale, dei contributi e sovvenzioni previsti dalla normativa
europea, nazionale o regionale o da atti a valenza normativa connessi
alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro: riduzione/esenzione
Irap sul lavoro dipendente, credito d’imposta per nuove assunzioni e/o
ricerca e sviluppo, ecc..
Sono considerati “benefici contributivi” quegli sgravi di natura contributiva (Inps, Inail, etc.) collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che comportano un abbattimento generalizzato dell’aliquota
contributiva ordinaria.
Ne sono pertanto esclusi quei datori di lavoro che godono già dell’applicazione di una speciale aliquota contributiva ridotta, stabilita dalla legge per determinati:
-- settori economici: agricoltura, navigazione marittima, ecc.
-- territori: aree montane, in declino industriale, ecc.
-- tipologie contrattuali: apprendistato, ecc.
Il Ministero del Lavoro, con nota n. 1677 del 28 gennaio 2016, ha
pubblicato un elenco aggiornato delle agevolazioni subordinate al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che
costituisce un primo elenco non esaustivo delle diverse agevolazioni
nazionali esistenti.
Ad esse si aggiungono poi tutte le agevolazioni concesse dalle Regioni e dalle Province Autonome che in futuro dovranno appunto comunicare all’ANAPAL.
Esaminiamo ora in dettaglio le principali agevolazioni in vigore a livel153
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lo nazionale, distinguendo tra quelle a regime o strutturali e quelle temporanee che hanno un’applicazione limitata nel tempo.
Tipologia incentivo

Periodo di validità

Agevolazioni per Apprendistato
Incentivi per assunzione donne ed over 50
Incentivi assunzione disabili
INCENTIVI
A REGIME
(strutturali)

Incentivi assunzione svantaggiati Coop
sociali B

Fino a revoca

Credito d’imposta assunzione detenuti
Incentivi per congedi parentali
Incentivi per premi produttività e welfare
Incentivi Garanzia Giovani

2014-2016

Esonero contributivo 100%

2015-2018

Esonero contributivo 40%

2016-2018

Credito d’imposta assunzione ricercatori
INCENTIVI
TEMPORANEI
Bonus rientro cervelli

4.3.

2015-2019
2011-2016

Giovani genitori under 35

Fino ad esaurimento
plafond

Incentivi bandi Italia Lavoro

Scadenze da bando

Agevolazioni Contratto di Apprendistato

Riferimenti normativi
L. n. 183/2011 (c.d. Legge di Stabilità 2012); Circolare INPS n. 128/2012;
Circolare INAIL n. 27/2013; Circolari Ministero del Lavoro n. 5/2013 e n.
35/2013; D.L. n. 34/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 78/2014;
Circolare MLPS n. 18/2014; L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); L. n.
190/2014 (Legge di Stabilità 2015); D.Lgs. n. 81/2015; D.Lgs. n. 150/2015.
154
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Categorie di lavoratori interessati
1) Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età
compresa tra 15 e 29 anni (fino al giorno precedente al compimento
dei 30 anni di età). Per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato
di specializzazione tecnica superiore l’età massima si riduce a 25 anni
(fino al giorno precedente al compimento dei 26 anni di età);
2) L’art. 47, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015 ha allargato la platea di applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante, e senza
limite massimo di età, stabilendo che ai fini della loro qualificazione o
riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato
professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari d’indennità di mobilità (vedi paragrafo 4.7 a pagina 163) o di un trattamento
di disoccupazione (NASPI, DIS-COLL e ASDI).
Categorie di datori di lavoro interessati
Tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori
di attività.
Per i soggetti pubblici si è in attesa di regolamentazione con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Modalità di corresponsione dell’incentivo
Sgravio contributivo Inps e fiscale Irap.
Importo e durata dell’incentivo
L’importo varia a seconda della tipologia dell’azienda e della durata
massima del contratto agevolato come prevista dai Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro.
I benefici di natura contributiva sono prorogati di ulteriori 12 mesi
susseguenti, in caso di “consolidamento” del rapporto al termine del
periodo formativo. Tale ulteriore beneficio non si applica ai soggetti over
29 assunti con contratto di apprendistato professionalizzante: lavoratori
percettori di indennità di mobilità, NASPI, DIS-COLL e ASDI.
155
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Benefici contributivi
I datori di lavoro usufruiscono di una contribuzione a loro carico,
per tutta la durata dell’apprendistato, pari al 11,31% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali (mentre la quota a carico dell’apprendista
è pari al 5,84%) a decorrere dall’1 gennaio 2013. Al termine del periodo
di apprendistato l’agevolazione contributiva viene riconosciuta anche
per i dodici mesi successivi.
In via sperimentale fino al 31 dicembre 2016, il D.Lgs. 150/2015
ha introdotto un particolare regime agevolativo per le due tipologie di
apprendistato che costituiscono il sistema duale:
a) l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore e
b) l’apprendistato di alta formazione e ricerca.
Chi assumerà con questi contratti beneficerà dell’esenzione dal contributo di licenziamento previsto dalla Legge 92/2012 e di un’aliquota
contributiva del 5% invece che del 10%. Tale aliquota sarà esente anche
dall’1,61% relativo all’assicurazione sociale per l’impiego e ai fondi
interprofessionali per la formazione.
Sempre fino alla data del 31 dicembre 2016, la legge 183/2011 (c.d.
Legge stabilità 2012) ha previsto per datori di lavoro, che occupano alle
proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno
sgravio contributivo quasi totale (è dovuto l’1,61% relativo all’assicurazione sociale per l’impiego e ai fondi interprofessionali per la formazione) per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.
Benefici economici
Possibilità d’inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto
a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in
alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio.
156
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Per il contratto di Apprendistato di 1° e 3° livello, salvo le diverse previsioni dei contratti collettivi, per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al
lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
L’accordo interconfederale stipulato il 18 maggio 2016 tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil per il comparto industriale stabilisce, in caso di
“apprendistato duale” di 1° e 3° livello, le seguenti misure percentuali
per determinare la retribuzione del lavoro prestato in azienda per l’apprendistato di 1° livello.
Periodo di apprendistato

Aliquota della retribuzione di riferimento

Primo anno

45%

Secondo anno

55%

Terzo anno

65%

Quarto anno

70%

Mentre per l’Apprendistato di alta formazione e ricerca (3° livello) l’accordo interconfederale prevede i seguenti criteri di inquadramento:
Durata del percorso formativo

Livello di inquadramento (anche ai fini retributivi)

Pari a 12 mesi o inferiore

un livello sotto quello di destinazione finale

Superiore a 12 mesi

prima metà del periodo: due livelli sotto quello di
destinazione finale
seconda metà del periodo: un livello sotto quello di
destinazione finale

Benefici fiscali
I datori di lavoro che assumono con l’apprendistato di primo livello beneficiano anche dell’esclusione dal calcolo dell’Irap delle spese
sostenute per la formazione. Per i contratti sottoscritti a partire dal
1° gennaio 2015, l’intero costo sostenuto dal datore di lavoro diventa
deducibile dalla base imponibile IRAP.
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