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Prot. n° 1538/22 
Circolare N° 13/LUGLIO 2016       LUGLIO 2016  

                                                                                A tutti i colleghi (*)    
 
 
L’incentivo per i giovani previsto dal Decreto Legge n° 76/2013: 
particolarità e metodologie di controllo della sua legittima fruizione da 
parte dei datori di lavoro. 
 
 
E’ ormai passato il tempo dell’incentivo (scarsamente applicato) di cui al Governo 
Letta-Giovannini: il credito d’imposta per l’assunzione di giovani. 
Tuttavia, l’argomento torna ad essere attuale in quanto l'INPS, di concerto con il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avvia una campagna di verifiche 
riguardante l'incentivo per l'assunzione di giovani previsto dal Decreto Legge n° 
76/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 99 del 9 agosto 2013.  
L’argomento ha assunto una maggiore vis, grazie alla circolare n° 180, 
pubblicata il 22 settembre u.s.. ln essa il nostro maggiore Istituto di Previdenza 
fornisce un completo quadro riepilogativo dei requisiti richiesti per poter fruire della 
misura incentivante de qua evidenziando, al contempo, le linee guida dell'attività 
ispettiva che sarà posta in essere. 
 
In primis, l'INPS, con il documento di prassi in disamina, ricorda che l'incentivo 
in oggetto è destinato ai datori di lavoro che: 
 

 instaurano rapporti di lavoro a tempo indeterminato (anche parziale); 
 trasformano rapporto di lavoro a tempo determinato; 

 
con giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (id: 30 anni non compiuti) alla 
data di assunzione. 
Allo stesso tempo, possono beneficiare della menzionata misura premiale sia 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, che le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, 
sia nel caso in cui quest'ultima avvenga a tempo indeterminato che a tempo 
determinato. 
Ex adverso sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. 
Attesa la ormai pacifica natura di contratto a tempo indeterminato, sancita 
dapprima dal D.Lgs. n° 167/2011 e, successivamente, confermata dal D.Lgs. n° 
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81/2015, possono essere incentivati anche i contratti di apprendistato. 
Ovviamente, attesa la particolarità di tale contratto a causa mista, che prevede già 
un regime contributivo di favore, l'agevolazione - ex art. 1 del D.L. n° 76/2013 - 
non può superare l'importo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il 
medesimo apprendista. 
Il beneficio economico, previsto in favore del datore di lavoro, è pari ad un 
terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali entro 
il limite massimo mensile di € ##650,00## per ogni lavoratore. 
Nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il beneficio 
spetta per 18 mesi. Nel caso di trasformazioni di un contratto a termine in tempo 
indeterminato, l'incentivo compete per “soli” 12 mesi. 
Le assunzioni devono riguardare giovani in possesso, alternativamente, di una 
delle condizioni di svantaggio previste dall'art. 1 co. 2 del D.L. n° 76/2013: 
 
 essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 
 essere privi di un diploma di studio. 

 
Inoltre, il godimento del beneficio è subordinato ad una serie di condizioni 
riguardanti il datore di lavoro: 
 
 le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto 

rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi 
precedenti l'assunzione. Tale incremento deve essere verificato con 
riferimento all'intero gruppo societario di cui il datore di lavoro faccia 
eventualmente parte e deve essere mantenuto per tutta la durata di fruizione 
del beneficio; 

 il datore di lavoro deve essere regolare ai fini del rilascio del DURC; 
 il datore di lavoro deve essere in regola con la normativa per la tutela della 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 
 il datore di lavoro deve applicare gli accordi e i contratti collettivi nazionali 

nonché regionali territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali 
e datoriali comparativamente più rappresentative; 

 il datore di lavoro deve rispettare i principi sanciti dall'art. 4 della L. n° 
92/2012, oggetto di interventi ad opera del D.Lgs. n° 150/2015, quali: 
 

o l'assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo 
preesistente; 

o l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza spettante ad 
altro lavoratore; 

o presso l'unita produttiva interessata dall'assunzione non devono 
essere in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione 
aziendale; 

o il lavoratore “incentivato” non deve essere stato licenziato negli ultimi 
sei mesi dal datore di lavoro che al momento del recesso presenti 
aspetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del 
datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in 
rapporto di collegamento e/o controllo. 
 

Per quel che concerne l'incremento occupazionale, l'incentivo spetta a 
condizione che l'assunzione, ovvero la trasformazione, determini un 
incremento dell'occupazione con riferimento alla media dei lavoratori 
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occupati nell'anno precedente l'assunzione stessa. Tale incremento deve 
(anche) essere mantenuto per ogni mese di calendario di vigenza 
dell'incentivo. 
Il numero dei dipendenti deve essere calcolato in Unità di Lavoro Annuo (acronimo 
U.L.A.). 
L'incremento è realizzato qualora, in riferimento al singolo mese, il numero medio 
di U.L.A. dell'anno precedente l'assunzione sia inferiore al numero medio di U.L.A. 
dell'anno successivo all'assunzione. 
La verifica deve essere effettuata con riferimento all'intera organizzazione del 
datore di lavoro e delle eventuali società controllate o collegate o facenti capo 
anche per interposta persona allo stesso soggetto. 
Il requisito dell'incremento occupazionale deve essere verificato in concreto in 
relazione alle singole assunzioni per le quali si intende godere del bonus 
occupazionale. 
Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di 
riferimento. L'eventuale successivo ripristino dell'incremento consente la fruizione 
del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza ma non 
consente di recuperare il beneficio “perso”. 
Il datore di lavoro può comunque applicare il beneficio laddove 
l'incremento occupazionale netto non si realizzi a seguito di: 
 
 dimissioni volontarie; 
 invalidità; 
 pensionamento a seguito del raggiungimento dei limiti di età; 
 riduzione volontaria dell'orario di lavoro; 
 licenziamento per giusta causa. 

 
Ricapitolato il quadro normativo inerente il beneficio, l'INPS, con la circolare n° 
180/2016, si sofferma poi sulle procedure da utilizzare per i controlli di 
merito. 
 
In tale ottica, l'Istituto ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno 
stipulato apposita convenzione per lo svolgimento delle attività di cui al D. L. n° 
76/2013, così come convertito, con modificazioni, dalla L. n° 99/2013. 
Con la convenzione, il Dicastero del Welfare ha inoltre implementato, mediante il 
cofinanziamento del fondo sociale europeo a valere sull'asse “B” - Occupabilità – le 
risorse destinate a finanziare l'incentivo previsto dall'articolo 1 del Decreto Legge 
n° 76/2013. L'ulteriore finanziamento, a carico del F.S.E., riguarda i soli rapporti 
di lavoro svolti nelle Regioni Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle D'Aosta, 
Veneto oltre che nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Il suddetto ulteriore 
finanziamento è diretto a sovvenzionare gli incentivi autorizzati entro il 30 giugno 
2015 e fruiti da marzo 2014 a novembre 2015.  
Al fine di correttamente attuare i principi previsti nella convenzione stipulata fra 
l'Ente e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, viene evidenziata la necessità 
di effettuare, oltre i controlli automatizzati svolti dalle procedure informatiche, 
ulteriori verifiche su base campionaria, di natura amministrativa e/o 
ispettiva, in ordine alla legittimità ed alla misura degli importi conguagliati nelle 
denunce contributive mensili relative a tele incentivo. 
Pertanto, le attività di controllo saranno di due tipologie: 
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 Controlli on desk: con verifiche automatizzate e di natura amministrativa; 
 Controlli sul posto che si articoleranno nel seguente modo: 

o verifiche di natura ispettiva in ordine alla legittimità e alla misura degli 
importi conguagliati nelle denunce mensili. 

 
Le attività di controllo, che saranno effettuate dalle strutture territoriali 
dell’Istituto, vengono così riassunte nella circolare n° 180/2016: 
 
 

Requisito e/o condizione Metodo di accertamento 
Durata massima del beneficio Verifica dei dati contenuti nelle 

denunce mensili UniEmens e/o 
trimestrali DMAG 

Assenza di sospensioni di rapporti di 
lavoro per crisi o riorganizzazione 
aziendale 

Verifica degli elenchi delle aziende 
destinatarie di CIGS e CIGD e verifica 
delle relative unità produttive 

Assenza di assetti proprietari 
coincidenti ovvero collegamento e/o 
controllo  

Verifica archivi Infocamere - CCIAA 

Situazione di svantaggio del lavoratore 
privo di diploma 

Verifica dei flussi informativi dei Centri 
per l'impiego 

Svantaggio del lavoratore privo di 
impiego regolarmente retribuito 

Verifica dell'estratto contributivo e delle 
comunicazioni UniLav 

Svantaggio del lavoratore privo di 
impiego regolarmente retribuito per 
attività autonome o di collaborazione 

Verifica dell'estratto contributivo 
ovvero dell'iscrizione del medesimo in 
altre Gestioni e interrogazione del 
casellario dei lavoratori attivi 

Rispetto del CCNL da parte del datore 
di lavoro 

Accertamento per eccezione 
verificando che non ci siano 
informazioni diverse provenienti da 
precedenti accessi ispettivi anche ad 
opera di altri Enti 

Rispetto della normativa a tutela della 
sicurezza dei lavoratori 

Accertamento per eccezione 
verificando che non ci siano 
informazioni diverse provenienti da 
precedenti accessi ispettivi anche ad 
opera di altri Enti 

Rispetto del diritto di precedenza Accertamento per eccezione 
verificando che non ci siano 
informazioni diverse provenienti da 
precedenti accessi ispettivi anche ad 
opera di altri Enti 

Incremento occupazionale Rilevazione dalle denunce UniEmens 
e/o DMAG 

Corrispondenza tra UniLav e Uniemens 
ovvero DMAG 

Incrocio con i dati dei Centri per 
l'Impiego 



 5

Coincidenza del datore di lavoro titolare 
della denuncia contributiva mensile e 
l'intestatario dell'istanza intesa ad 
ottenere il beneficio 

Incrocio tra modello DL76 e UniEmens 
ovvero DMAG 

Accertamento della natura privata del 
richiedente 

Esclusione dei settori 2 (ovvero 
Comuni, Province, regioni) e 3 (Stato 
ed Amministrazioni statali) 

 
 
Le Sedi interessate dovranno effettuare il controllo sul campione segnalato che sarà 
pari ad almeno il 5% dei lavoratori oggetto del beneficio. 
La valutazione di merito, inerente l'ampiezza e la modalità dell'attività ispettiva, è 
rimessa alle singole Sedi territoriali. 
Concluse le attività di verifica, siano esse amministrative e/o ispettive, l'incaricato 
dovrà compilare l'apposita check-list contenente gli esiti dell'accertamento. 
Nel caso in cui l'esito della verifica sia negativo, in riferimento ai presupposti per la 
legittima fruizione dell'incentivo, dovrà essere contestata l'irregolarità al datore di 
lavoro intimandogli di sanare entro i termini di legge ovvero proporre ricorso. 
Le check – list summenzionate dovranno poi essere inviate alle Direzioni 
Regionali e dalle stesse alla Direzione Centrale Entrate. 
Le operazioni suddette dovranno essere svolte entro il 31 ottobre p.v.. 
 
 
Ad maiora!! 
 
        
 
           Ordine Provinciale                                         Centro Studi  
  Consulenti del Lavoro di Napoli                     “Raffaello Russo Spena”                     
               Il Presidente                  Il Coordinatore 
  F.to Dott. Edmondo Duraccio            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 


