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Prot. n° 403/22 
Circolare N° 2/GENNAIO 2015       GENNAIO 2015 

                                                                                A tutti i colleghi (*)    
 
 
 
 

L’INCENTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 
PREVISTO DALLA LEGGE DI STABILITA’ 2015.  

 
La Legge n° 190 del 23 dicembre 2014 (id.: Legge di Stabilità 2015), pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n° 300 del 29 dicembre u.s., al comma 118 dell'unico 
articolo, ha previsto un (nuovo) esonero contributivo per tutti i datori di lavoro 
privati (quindi, sia per quelli che possiedono la natura imprenditoriale che per 
quelli che ne sono privi come, ad esempio, i Professionisti), con esclusione dei 
datori di lavoro domestico, e con un particolare regime per il settore 
agricolo (inizialmente anch'esso escluso dal campo di applicazione dell'incentivo 
de quo) al fine di “promuovere forme di occupazione stabile”.  
Infatti tale incentivo, consistente nell'esonero dal pagamento dei contributi 
previdenziali a carico del datore di lavoro, per un triennio, entro il limite massimo 
annuo di euro 8.060,00, è destinato alle assunzioni di lavoratori dipendenti, con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 
dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, con esclusione dei contratti di 
apprendistato. Ex adverso non sono oggetto di alcuna riduzione i premi 
assicurativi INAIL. 
Il testo normativo prevede, quali destinatari di tale regime premiante, i 
lavoratori che non siano stati occupati, presso qualunque datore di 
lavoro, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei 
sei mesi precedenti la “nuova” assunzione.  
Allo stesso modo non sono agevolabili le assunzioni di lavoratori occupati, 
presso lo stesso datore di lavoro, o in soggetti controllati o collegati, così 
come definiti dall'art. 2359 c.c., anche a mezzo di interposta persona, nei 
tre mesi precedenti l'entrata in vigore della Legge di Stabilità per l'anno 
2015 (id.: da ottobre a dicembre 2014).  
E' evidente che tale ultima previsione è intesa ad evitare comportamenti elusivi 
dei datori di lavoro che, appena diffusasi la notizia della imminente emanazione di 
tale nuovo esonero, avrebbero potuto cessare i contratti di lavoro già in essere 
per poi riassumere gli stessi soggetti, decorsi i sei mesi richiesti dal dettato 
normativo (magari sopperendo ad eventuali esigenze improcrastinabili, in tale 
arco temporale, mediante il ricorso ad un contratto di lavoro a termine). 
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I commi 119 e 120 della prefata norma, con una modifica del testo legislativo 
giunta, parafrasando un'espressione calcistica, in “zona Cesarini”, hanno allargato 
il campo di applicazione dell'esonero contributivo anche al settore agricolo 
ponendo, però, sia dei limiti alle risorse finanziarie disponibili (cosa non prevista 
per gli altri settori produttivi anche se, come è normale che sia, la norma prevede 
le corrispondenti coperture finanziarie, opportunamente quantificate, che 
rappresentano, però, soglie (eventualmente) valicabili a differenza di quelle 
previste per il settore agricolo che necessitano apposita e preventiva 
“prenotazione on-line”, da parte del datore di lavoro, ed esclusivamente fino al 
loro totale esaurimento) sia degli specifici requisiti aggiuntivi in capo ai lavoratori 
da assumere (come diremo infra l'esonero non si applica a coloro che hanno 
avuto contratti a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2014, oppure contratti 
a termine, nel medesimo periodo d'imposta, con un numero di giornate di lavoro 
non inferiore a 250). 
Il comma 121, invece, (ahinoi!!!) prevede la soppressione dei benefici 
previsti dall'art. 8 c. 9 della L. 407/90 (che, possiamo ben dire, senza timore 
di essere smentiti, hanno fatto la “storia” delle assunzioni, a maggior ragione nel 
Mezzogiorno) con effetto dalle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 
2015. 
Questo è il quadro normativo con il quale gli operatori del settore si sono dovuti 
confrontare dall'indomani della pubblicazione in Gazzetta della L. 190/2014 nelle 
more della pubblicazione (tardiva) della prima Circolare INPS in subiecta materia 
- la n° 17 del 29 Gennaio 2015 - anticipata dalle prime indiscrezioni nel corso del 
Video Forum del 28 Gennaio u.s..  
Di sicuro l'estensione dell'esonero ai soggetti non imprenditori è un importante 
passo in avanti rispetto alla riduzione (parziale) prevista per tali tipologie di 
attività dalla L. n° 407/90 (50% dei contributi a carico del datore) come deve 
essere accettato positivamente il superamento del requisito dell'anzianità minima 
di iscrizione al Centro Impiego (id.: 24 mesi).  
Ex adverso rappresentano un passo indietro sia l'istituzione di un tetto massimo 
alla fruizione dell'incentivo (euro 8.060) che, de facto, trasforma l'esonero in una 
mera franchigia per gli stipendi netti che superano i circa 1.500 euro mensili (per 
14 mensilità), sia l'esclusione dei premi INAIL da tale norma che deve fungere (si 
spera) da stimolo alla creazione di occupazione stabile e duratura. Allo stesso 
modo lascia qualche perplessità, come vedremo infra, l'esclusione, dal novero dei 
soggetti “esonerabili”, di coloro che abbiano avuto un contratto di lavoro 
domestico a tempo indeterminato, nei sei mesi precedenti la “nuova” assunzione, 
proprio per la natura speciale di tali rapporti di lavoro. 
Ma andiamo ad esaminare la Circolare del nostro maggiore Istituto di Previdenza 
con la quale sono state fornite le prime indicazioni per il corretto utilizzo 
dell'esonero de quo. 
  

La Circolare INPS n° 17 del 29 Gennaio 2015 

 
In primis l'INPS, con il documento di prassi in commento, si è soffermato sulla 
natura dell'esonero contributivo giungendo alla conclusione che il Legislatore ha 
inteso emanare un nuovo incentivo all'occupazione. Tale precisazione non ha 
rilevanza meramente formale atteso il diverso regime, sia a livello nazionale che 
comunitario, al quale soggiacciono gli esoneri, gli sgravi e gli incentivi per le 
assunzioni, con la conseguente applicazione, a seconda dei casi, del regime de 
minimis piuttosto che il rispetto dell'incremento del'U.L.A. (Unità Lavorativa 
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Annua) ovvero del limite massimo agevolabile (ad esempio 50% del costo del 
lavoro complessivo) e così via.  
Fortunatamente, come vedremo, successivamente, nel dettaglio, l'INPS ha optato 
per il “solo” rispetto, finanche parziale, dell'art. 4 comma 12, della L. n° 92/2012 
(id.: esclusa la lettera a) e delle previsioni, ormai consolidate nel nostro 
ordinamento positivo, della L. n° 296/2006 (DURC regolare, rispetto dei 
CC.CC.NN.LL. – parte economica).  
Il paragrafo n° 2 della Circolare n° 17/2015 si sofferma sui datori di lavoro 
potenziali beneficiari dell'esonero contributivo di cui stiamo discernendo. Tali 
beneficiari possono essere tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla 
circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi, con 
alcune particolarità, i datori di lavoro agricolo. Sono, viceversa, escluse le 
Pubbliche Amministrazioni. Finalmente (!!!) i liberi Professionisti, le 
Associazioni di volontariato e gli altri soggetti privi della natura, in senso stretto, 
di imprenditori, vengono, ad essi, pienamente equiparati. Viene, pertanto, 
superato, almeno in questo caso, l'equivoco (se così vogliamo definirlo) 
ingenerato dalla definizione comunitaria di imprenditore che è molto più ampia di 
quella nostrana tanto da ricomprendere, al suo interno, per l'appunto, anche i 
Professionisti. Molto spesso, in passato, quando tali previsioni comunitarie sono 
state traslate nel nostro ordinamento positivo, vi è stata una tale distorsione dei 
principi sanciti che l’efficacia dei provvedimenti è stata limitata ai soli 
imprenditori, in senso stretto, escludendo, de facto, le Professioni (salvo alcuni 
casi, verificatisi non troppo tempo addietro, nei quali, quasi magicamente, per 
non meglio precisati fini pubblici, naturalmente a discapito delle libere Professioni, 
sono stati inseriti anche i Professionisti nella definizione di imprenditori). Su 
questo punto auspichiamo che la L. n° 190/2014 costituisca una 
definitiva inversione di rotta sull'argomento e non solo un atto 
meramente episodico. 
Il paragrafo n° 3 tratta invece dei “rapporti di lavoro incentivati”. 
La previsione è tanto sintetica quanto omnicomprensiva.  
Si legge, infatti, che “l'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, con 
l'eccezione dei contratti di: 
a) apprendistato; 
b) lavoro domestico”. 
Siamo quindi di fronte ad una previsione per la quale tutto ricade nell'ambito 
nella nuova norma tranne le eccezioni ut supra, anche se, per quel che concerne 
il lavoro a tempo parziale, come diremo oltre, l'INPS ci ha sorpreso 
(negativamente) con l'ennesima interpretazione amministrativa priva di 
qualsivoglia fondamento normativo e/o giuridico. 
Attesa la ratio legis di “promuovere forme di occupazione stabile”, l'INPS ritiene 
non agevolabili i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato. 
Ex adverso sono pienamente agevolabili le assunzioni di personale con qualifica 
dirigenziale fermo restando, naturalmente, il limite dell'esonero previsto per la 
generalità dei lavoratori (euro 8.060 su base annua). Allo stesso modo sono 
agevolabili i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in 
attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi 
della L. n° 142/2001. 
Addirittura l'esonero contributivo spetta anche alle assunzioni a tempo 
indeterminato a scopo di somministrazione. 



 4 

Ma quali sono le condizioni fissate dall'Istituto per la fruizione del presente 
esonero contributivo? La risposta la troviamo al paragrafo n° 4 del documento di 
prassi in commento che si occupa, in primis, dei principi sanciti dall'art. 4 della L. 
n° 92/2012 (id.: Legge Fornero) chiariti dallo stesso INPS con la circolare n° 
137/2012 (che tante perplessità destò fra i Consulenti del Lavoro). 
L'esonero non spetta: 
a) se l'assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro 
lavoratore licenziato, oppure il cui contratto di lavoro a termine sia scaduto. La 
violazione è ravvisabile anche se la “nuova” assunzione avviene con contratto di 
somministrazione; 
b) se il datore di lavoro che effettua l'assunzione, oppure utilizza mediante 
somministrazione il lavoratore incentivatile, sia interessato da interventi di cassa 
integrazione straordinaria e/o in deroga, salvo i casi in cui l'assunzione o la 
somministrazione riguardino professionalità diverse da quelle oggetto di 
intervento degli ammortizzatori sociali; 
c) se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da 
un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi 
di relazione, con il datore di lavoro che assume, sia sotto l'aspetto 
proprietario che di controllo o collegamento. 
d) se la comunicazione telematica obbligatoria - ex D.M. 30 ottobre 2007 
(id.: UniLav, UniSomm ecc) - risulta effettuata oltre i termini di legge. In tal 
caso si perde il diritto a fruire del beneficio per il periodo compreso fra la 
decorrenza del rapporto e l'invio (tardivo) della comunicazione obbligatoria. 
Il paragrafo n° 4 della Circolare n° 17/2015 riveste particolare importanza per la 
corretta applicazione dell'incentivo in disamina. 
Infatti, in riferimento al diritto di precedenza ex art. 4 della L. n° 92/2012, l'INPS 
offre una interpretazione particolarmente estensiva. Attesa la ratio di 
“promuovere forme di occupazione stabile” l'Istituto ritiene che l'incentivo ex 
L. n° 190/2014 sia fruibile anche se l'assunzione costituisce attuazione 
di un obbligo previsto da apposita previsione di legge e/o di contratto. A 
titolo esemplificativo, la circolare in commento riporta il caso del datore di lavoro 
che assume un prestatore il quale sia già stato occupato, presso il medesimo 
datore, per almeno sei mesi, nei dodici mesi precedenti la “nuova” assunzione. In 
tal caso, il lavoratore matura un diritto di precedenza (che, volendo essere 
precisi, dovrebbe essere lo stesso lavoratore a manifestare - ex art. 10 del D. 
Lgs. n° 368/2001). Orbene il datore di lavoro che assume, a tempo 
indeterminato, tale soggetto, può beneficiare dell'esonero contributivo 
anche se, de facto, tale assunzione rappresenta una mera ottemperanza 
ad un obbligo di legge (sempre per precisione giuridica tale affermazione 
dell'Istituto di Previdenza andrebbe corretta in quanto, come noto, e come 
evidenziato poc'anzi, è il lavoratore, il cui contratto a termine sia scaduto, che 
deve manifestare l'interesse all'assunzione non potendosi configurare, 
automaticamente, un diritto di precedenza nel caso di totale silenzio del 
dipendente... ma ricordiamo che l'INPS, con la circolare n° 137/2012, fornì 
un'interpretazione fuori da qualunque previsione normativa....) 
Ad ogni modo, l'Istituto di previdenza sottolinea che l'esonero spetta anche in 
caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo 
indeterminato superando (in tal caso in modo ben accetto) il dettato normativo 
che si rivolge alle ”nuove assunzioni” e non anche alle mere trasformazioni. Tale 
interpretazione ha il pregio di evitare inutili doppi adempimenti per i datori che, 
altrimenti, avrebbero dovuto dapprima cessare il contratto a tempo determinato 
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per poi, magari, avviare, subito dopo, quello a tempo indeterminato, fruendo 
dell'incentivo. 
Viene, inoltre, ricordato che la condizione ostativa, contenuta nel comma 12 lett. 
a) dell'art. 4 della L. n°  92/2012, non si applica alle norme speciali che regolano 
l'assunzione di lavoratori diversamente abili, così come indicati dall'art. 3 della L. 
n° 68/99. 
La fruizione dell'esonero - ex art. 1 c. 118 L. n° 190/2014 - è 
subordinata: 

� alla regolarità negli obblighi di contribuzione previdenziale ed all'assenza di 
violazioni delle norme fondamentali poste a tutela delle condizioni di lavoro. 
L'INPS precisa che tale condizione è sintetizzabile nella verifica della 
sussistenza dei requisiti, previsti, dallo stesso Istituto di previdenza, per 
ottenere il rilascio del DURC con esito “regolare”; 

� al rispetto degli accordi e dei contratti di lavoro nazionali, regionali, 
territoriali o aziendali sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più 
rappresentative. 

Inoltre alla data di assunzione: 
� il lavoratore non deve risultare occupato, nei sei mesi precedenti, con 

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tal fine, 
viene evidenziato che il contratto di apprendistato - ex art. 1 del D. Lgs. n° 
167 del 14 settembre 2011 - “è un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato” e, pertanto, l'eventuale svolgimento di attività lavorativa 
con tale contratto, nei sei mesi precedenti, preclude la fruizione 
dell'incentivo. Allo stesso modo rilevano l'eventuale assunzione, a tempo 
indeterminato, a scopo di somministrazione, e la sussistenza di un contratto 
di lavoro domestico (quest'ultima ipotesi lascia alcune perplessità attesa la 
specialità delle norme applicabili a tale tipologia contrattuale). Ex adverso 
non rilevano eventuali contratti di lavoro intermittente, anche nel caso in 
cui siano stati stipulati a tempo indeterminato, attesa la saltuarietà ed 
imprevedibilità della reale effettuazione delle prestazioni lavorative; 

� il lavoratore nel corso dei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della 
legge in disamina (ottobre – dicembre 2014) non deve aver avuto 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il soggetto che assume, 
ovvero con società da esso controllate o ad esso collegate o allo stesso 
facenti capo, anche per interposta  persona; 

� il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro 
agevolato, ai sensi della Legge di Stabilità 2015, con lo stesso datore di 
lavoro. Su questo punto sembra rilevarsi che l'INPS abbia cercato di 
“facilitare” la reale operatività della norma. Più verosimilmente, l’Istituto si 
è reso conto delle difficoltà attuative di tale previsione in quanto, il datore 
di lavoro intenzionato ad assumere, non può essere a conoscenza, se non 
mediante la richiesta di un’apposita autocertificazione al lavoratore, della 
presenza di eventuali altre assunzioni agevolate precedenti (ma, 
addirittura, lo stesso lavoratore potrebbe non sapere che il precedente 
datore abbia fruito dell'incentivo in quanto quest’ultimo non ha alcun 
obbligo di informarlo della fruizione dell’incentivo). 

Il paragrafo n° 5 si sofferma sul contratto di somministrazione evidenziando che 
l'esonero spetta ugualmente per le assunzioni, a scopo di somministrazione, 
anche se la stessa viene resa, verso “l'utilizzatore finale”, a tempo 
determinato. 
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Naturalmente sia la somministrazione, che l'eventuale assunzione direttamente in 
capo al soggetto utilizzatore, devono tener conto del principio del cumulo 
sancito dall'art. 4 c. 13 della L. n°  92/2012 in virtù del quale, per il godimento 
degli incentivi, devono essere sommati i vari periodi agevolati, sia tramite 
somministrazione che con “utilizzo diretto”, al fine di verificare il raggiungimento 
del tetto massimo dei 36 mesi di durata massima dell'incentivo. 
Il paragrafo n° 6 esamina e discerne le particolarità previste per i datori di 
lavoro agricolo. Come anticipato ut supra, i commi 119 e 120 della citata lex 
hanno esteso l'applicabilità dell'incentivo triennale al settore agricolo stabilendo, 
però, determinate condizioni con specifico riferimento al personale operaio. Per 
gli impiegati, i quadri ed i dirigenti valgono le regole previste per la generalità dei 
lavoratori dipendenti. 
Pertanto, in riferimento ai datori di lavoro agricolo, sono incentivabili le 
assunzioni effettuate a tempo indeterminato, con esclusione di quelle avvenute 
con contratto di apprendistato, di operai che: 

� non siano stati occupati, nel corso del 2014, a tempo indeterminato presso 
qualunque datore di lavoro agricolo. Come già affermato per la 
generalità dei datori di lavoro, l'aver avuto un contratto di apprendistato o 
di somministrazione a tempo indeterminato preclude la fruizione 
dell'incentivo de quo. Ex adverso il lavoro intermittente, svolto nel corso dei 
sei mesi precedenti la “nuova” assunzione, non rileva ai fini della fruibilità 
dell'incentivo ex L. n° 190/2014. 

� non risultino iscritti negli elenchi nominativi del 2014 per un numero di 
giornate pari o superiori a 250 nella qualità di lavoratori a tempo 
determinato. 

Anche per i datori di lavoro agricolo è richiesto: 
• il rispetto dei principi sanciti dall'art. 4 della L. n°  92/2012; 
• il rispetto dei principi ex Lege n° 296/2006 (id.: DURC regolare). 

Inoltre è da evidenziarsi che, per tale settore produttivo, l'incentivo compete 
entro i seguenti limiti di risorse disponibili per fruire delle quali sarà necessario 
inoltrare apposita istanza all'INPS fino ad esaurimento dei fondi a 
disposizione: 

� anno 2015: 2 milioni di euro; 
� anno 2016: 15 milioni di euro; 
� anno 2017: 15 milioni di euro; 
� anno 2018: 11 milioni di euro; 
� anno 2019: 2 milioni di euro.   

La circolare INPS n° 17 del 29 gennaio u.s. si sofferma, al paragrafo n° 7, sulla 
cumulabilità dell'esonero in disamina con altre forme incentivanti. 
Nello specifico, viene evidenziato che l'incentivo non è cumulabile con: 

o l'incentivo per l'assunzione di ultra-cinquantenni disoccupati da almeno 
dodici mesi; 

o l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente 
retribuito. 

Ex adverso l'incentivo, contenuto nella Legge di Stabilità, è cumulabile con: 
� l'incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili - ex art. 13 L. n° 68/99; 
� l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori - pari a complessivi euro 

5.000 - ex Decreto del Ministro della Gioventù 19 novembre 2010; 
� l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento ASpI - ex art. 2 co. 

10-bis L. n° 92/2012 - pari al 50% dell'indennità residua che sarebbe 
spettata al prestatore; 
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� l'incentivo previsto dal programma Garanzia Giovani; 
� l'incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli, limitatamente agli 

operai. 
� Parzialmente, con l'incentivo - ex art. 1 del D.L. n° 76/2013 (Decreto 

Giovannini) - consistente nel riconoscimento, in favore del datore, di un 
importo pari ad 1/3 della retribuzione lorda, entro il limite di euro 650 
mensili. Tale incentivo sarà fruibile, contemporaneamente a quello della L. 
n° 190/2014, laddove l'importo dei contributi, a carico del datore di lavoro, 
superi la”franchigia” di euro 8.060. Infatti, come precisato dall'INPS, 
circolare n°131 del 17 settembre 2013, l'incentivo del Decreto Legge 
“Giovannini” compete nel limite dei contributi previdenziali, a carico del 
datore, dovuti; 

� incentivo – ex art. 8 c. 9 della L. n° 223/91 - pari al 50% dell'indennità di 
mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto. 

Il paragrafo n° 8 delinea precisamente i limiti oltre i quali, l'incentivo inteso a 
promuovere forme stabili di occupazione, non agisce in quanto: 

� restano normalmente dovuti i premi assicurativi INAIL; 
� restano dovuti, ove previsto, i contributi – ex art. 1 c. 755 della L. n° 

296/2006 - al fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del 
settore privato; 

� resta dovuto il (da poco operativo) contributo al c.d. “Fondo di solidarietà 
residuale” previsto dall'art 3 cc. 3, 14 e 19 della L. n° 92/2012. 

La durata dell'incentivo è di tre anni dalla data di assunzione che deve avvenire 
nell'arco temporale dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. 
La misura massima annua è determinata in euro 8.060,00. 
Nel caso di rapporto di lavoro part-time tale misura massima, prevista 
per l'incentivo, deve essere riproporzionata in base al minor orario di 
lavoro effettuato. Tale affermazione dell'INPS appare del tutto non 
condivisibile, oltre che non fondata su alcun presupposto normativo, atteso che 
nel testo di legge non è neanche minimamente sottinteso che l'incentivo debba 
essere riproporzionato nel caso di rapporti di lavoro ad orario ridotto rispetto a 
quello “normale” contrattuale. Quello che lascia maggiormente perplessi è il 
perpetuare in interpretazioni che non sono, per l'appunto, una “spiegazione” del 
testo normativo ma, ex adverso, rappresentano un completamento del testo di 
legge che è di esclusiva potestà dell'Organo legislativo costituzionalmente 
previsto (id.: il Parlamento) e non di certo dell'Ente di Previdenza. 
Inoltre, ad accrescere le perplessità, ci pensano gli ultimi due punti del paragrafo 
in commento, i quali prevedono che la soglia di spettanza dell'incentivo (id.: 
8.060 euro) deve essere rapportata a mese. De facto a giudizio (arbitrario ed 
incondivisibile) dell'Istituto, l'incentivo compete per euro 671,66 al mese e per 
euro 22,08 per ogni giorno di fruizione, fermo restando il limite annuo normativo 
(euro 8.060). Questo significa che, se in un mese il datore di lavoro dovesse 
erogare una voce retributiva integrativa (ad esempio un premio di assunzione o, 
semplicemente, le consuete mensilità aggiuntive legalmente e/o contrattualmente 
previste) sulla base della quale dovesse sforare il limite mensile (del tutto 
“inventato” dall'INPS perché, anche qui, il testo legislativo non ne parla 
minimamente) sarà tenuto a pagare i contributi a suo carico, eccedenti la 
franchigia, anche se già è consapevole che poi, su base annua, rientrerà 
perfettamente nel limite (questo si, stabilito dalla legge !!) di 8.060 euro.  
In conclusione, il paragrafo n° 9 recita il Requiem (stavolta non suonato 
dall'inarrivabile Mozart ma, molto più semplicemente, strimpellato dal Governo 
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Renzi), dell'art. 8 c. 9 della Legge n° 407 del 29 dicembre 1990 che ci ha 
accompagnato in più di un ventennio consentendo, ai datori di lavoro assistiti, 
spesse volte, di poter regolarmente assumere dipendenti che, in caso contrario, 
sarebbero finiti, molto probabilmente, nel nefasto limbo dell'illegalità e del lavoro 
nero. Pertanto, le assunzioni effettuate fino a tutto il 31 dicembre 2014 
beneficeranno dell'incentivo previsto dalla L. n° 407/90 fino alla naturale 
scadenza (id.: 3 anni dalla data di assunzione). Viceversa, le assunzione poste 
in essere dal 1° gennaio 2015 non potranno più beneficiare delle 
facilitazioni previste da tale norma. 
 

Le ultime istruzioni dell’Istituto: il Messaggio INPS n° 1144 del 13 
Febbraio 2015 

 
Come è ormai consuetudine, sul filo di lana della prima scadenza di legge (id.: 16 
febbraio) sono giunte le istruzioni operative per i datori di lavoro al fine di 
consentirgli di poter realmente conguagliare le somme spettanti a titolo di 
esonero e correttamente provvedere alla trasmissione dei flussi telematici 
UniEmens. A dire il vero il messaggio, datato 13 febbraio, è stato reso disponibile 
sul portale dell'Istituto www.inps.it > Sezione “Circolari e Messaggi” solo nella 
mattinata del 16 febbraio anche se già il giorno 13 hanno iniziato a diffondersi, su 
alcuni siti (con in primis quello nazionale dei Consulenti del Lavoro) le prime copie 
“ufficiose”.  
Lasciando da parte le ovvie considerazioni relative ai tempi di pubblicazione di 
messaggi importanti, come quello in commento, il cui ritardo nella diffusione 
arreca enormi disagi agli Operatori del settore, entriamo nel merito dei contenuti 
di questo ulteriore documento di prassi dell'Istituto. 
Nello stesso viene innanzitutto indicato che i datori di lavoro, interessati alla 
fruizione dell'incentivo ex lege n° 190/2014, dovranno richiedere l'attribuzione di 
un apposito codice di autorizzazione, nello specifico il “6Y” avente il significato 
di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 
190/2014”. La richiesta dovrà essere inoltrata, prima dell'invio del flusso 
UniEmens relativo al primo mese in cui si intende beneficiare 
dell'incentivo (id.: entro il 28 febbraio per chi ha già effettuato assunzioni 
incentivate nello scorso mese di gennaio) attraverso l'apposita funzionalità 
contatti del “Cassetto Previdenziale” selezionando, nel campo oggetto, la 
denominazione “esonero contributivo triennale legge n. 190/2014” ed indicando, 
nel corpo dell'istanza, la dicitura “Richiedo l'attribuzione del codice di 
autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell'esonero contributivo introdotto dalla 
legge n. 190/2014, art. 1 commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015”. 
Il codice “6Y” sarà attribuito, dalla competente sede INPS, con validità             
dall’01/01/2015 al 31/12/2018. Sarà poi cura dell'Istituto monitorare le eventuali 
fruizioni illegittime dell'incentivo de quo mediante l'utilizzo (anche) della neo-
istituita banca dati dei “lavoratori agevolati”. 
L'INPS, con il messaggio n° 1144/2015, comunica, inoltre, i valori da utilizzare 
per la corretta compilazione dei flussi telematici UniEmens come qui di seguito 
riportato: 

• nell'elemento <Contributo> dovrà essere indicata la contribuzione piena; 
• nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere indicato il valore “TRIE”; 
• nell'elemento <CodEnteFinanziatore> il valore “H00”; 
• nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo 

posto a conguaglio nel mese corrente in base al criterio del 
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riproporzionamento su base mensile tant'è che le eventuali eccedenze di 
incentivo, relative ai mesi precedenti, andranno indicate nell'elemento 
<ImportoArrIncentivo>. 

Inoltre l'INPS sottolinea che gli eventuali importi arretrati, relativi ai mesi di 
gennaio e febbraio 2015, dovranno essere recuperati non oltre l’invio del 
flusso di marzo 2015.  
I Dm2013 virtuali esporranno il nuovo incentivo con il codice “L444”. 
L’Istituto conferma la prima interpretazione fornita sia in merito ai contratti di 
lavoro a tempo parziale (riproporzionamento dell'importo massimo riconoscibile 
quale incentivo) sia per il riproporzionamento a mese, ed addirittura a giorno, 
dell'incentivo con la conseguente necessità, in caso di superamento della soglia 
mensile, di versare i contributi eccedenti la “franchigia” per poi recuperarli, 
successivamente, se non verrà oltrepassato il limite annuo di 8.060 euro. 
Il documento di prassi in commento, al paragrafo n° 7 si sofferma sui datori di 
lavoro agricolo per i quali, come indicato precedentemente, le risorse sono 
limitate e richiedono l'espletamento di un'apposita procedura di prenotazione. 
A tal fine, sarà necessario inoltrare apposita istanza, disponibile nel “Cassetto 
previdenziale Aziende Agricole” - sezione “Comunicazioni bidirezionale” - e 
denominata “Assunzione OTI 2015”, con la prenotazione, nella prima fase, delle 
somme necessarie, e la successiva comunicazione dell'avvenuta assunzione 
agevolata del lavoratore. 
L'INPS attribuirà, in caso di esito positivo, il codice di autorizzazione “E5” ed il 
datore dovrà avere l’accortenza di indicare, nella denuncia trimestrale DMAG, i 
seguenti dati aggiuntivi: 

� per il tipo retribuzione il valore “Y”; 
� nel campo CODAGIO il valore “E5”.  

 
In conclusione, facciamo alcune semplici riflessioni. 
A prescindere dalle “libertà interpretative” dell'INPS, restano, in ogni caso, 
svariate perplessità, alcune delle quali sono già state evidenziate nella presente 
circolare mensile, ed altre che qui di seguito evidenziamo sinteticamente.  
L'agevolazione prevista dall'art. 8 c. 9 della L. n° 407/90: 

− non scontava alcun limite economico (l'incentivo - ex L. n° 190/2014 - vale 
fino agli 8,060 euro annui); 

− valeva anche nei confronti dei premi INAIL (l'incentivo della L. n° 190/2014 
non si applica sui premi INAIL); 

− era stabile (il nuovo incentivo è previsto per le sole assunzioni effettuate 
nel corso del 2015... dopo cosa accadrà ??????). 

In nuce: perché non affiancare la Legge n°190/2014 alla già ampiamente 
collaudata L. 407/90 ?  
Ma soprattutto: dal 1° gennaio 2016, e per gli anni a venire, cosa ci aspetterà? Ci 
troveremo di nuovo dinanzi a situazioni quali la mancata proroga degli incentivi 
per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste della c.d. “piccola mobilità “ ?  
Mai come ora è attuale dire: ai posteri l'ardua sentenza!!! 
 
 
 
Ad maiora!! 
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           Ordine Provinciale                             A.N.C.L. U.P. NAPOLI  
      Consulenti del Lavoro di Napoli                     il Presidente 
           il Presidente                             F.to Rag. Maurizio Buonocore 
      F.to Dott. Edmondo Duraccio 
 

 
A.N.C.L. U.P. di Napoli 

Centro Studi “O. Baroncelli” 
il Coordinatore 

F.to Dott. Vincenzo Balzano 
 

 
A.N.C.L. U. P.  di Napoli 

Centro Studi “O. Baroncelli” 
Divisione LAVORO “NICOLA NOCERA” 

il Responsabile 
F.to Dott. Francesco Capaccio 

 
   
    

 
(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI 
ISCRITTI ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E’ 
FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. 
DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI 

 
ED/FC/PA 


