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Partite le nuove assunzioni agevolate di personale 

qualificato! Il MISE, dal 15 settembre scorso, ha reso 

operativa la piattaforma telematica sulla quale far affluire le 
domande delle imprese tese a godere del credito d'imposta 

per l'assunzione di personale altamente qualificato. 

Di seguito una sintesi operativa. 

 

Sono partite le domande per le aziende che hanno diritto all’agevolazione 

fiscale sulle assunzioni di personale altamente qualificato effettuate nel 

periodo dal 26/06/2012 al 31/12/2012. 

Infatti, dalle ore 9.00 del 15 settembre 2014 e fino al 31 dicembre 2014 sarà 

disponibile l’apposita applicazione online del Ministero dello Sviluppo 

Economico.  

Per le assunzioni effettuate nel 2013, le domande si presenteranno dal 

10 gennaio 2015.  

Si tratta del credito d’imposta del 35% del costo aziendale sostenuto per un 

periodo massimo di un anno (con un tetto massimo di 200mila euro per 

impresa) previsto dal Decreto Sviluppo (art. 24 Dl 83/2012 convertito nella 

L.134/2012).  

Il credito di imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità, 

dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi e utilizzato in 

compensazione attraverso il modello F24. Le istruzioni per la presentazione 
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delle istanze sono contenute nel decreto direttoriale per gli incentivi alle 

imprese dello scorso 28 luglio 2014. 

 

LE RISORSE FINANZIARIE  

 

Le risorse finanziarie effettivamente disponibili per la concessione del credito 

d’imposta, come comunicato dal Ministero dell’economia e delle finanze, sono 

le seguenti: 

� per le assunzioni effettuate nell’anno 2012:        25.000.000 di euro 

� per le assunzioni effettuate nell’anno 2013:        33.190.484 di euro 

� per le assunzioni effettuate nell’anno 2014:        35.468.754 di euro 

� per le assunzioni effettuate nell’anno 2015:        35.489.489 di euro 

 

LA DOMANDA 

 

Il Ministero ha ultimato l’iter per poter inviare le domande. Dal 10 settembre  

le imprese debbono registrarsi sulla piattaforma https://cipaq.mise.gov.it 

che fornisce le credenziali di accesso al sistema, valide dalle ore 9.00 del 15 

settembre.  

Per prendere confidenza con l’applicazione sono disponibili filmati illustrativi 

per la fase di registrazione (video-guida all’iscrizione) e di inoltro delle istanze 

(video-guida alla domanda). 

 

IL SERVIZIO TEST E L’HELP DESK 

Da giovedì 11 settembre 2014 è possibile usufruire di un servizio di test 

“https://cipaq-test.mise.gov.it”  che, contrariamente alla piattaforma vera 

e propria, prevede utenze condivise e dati visibili anche da altri soggetti. 

Quindi, attenzione a non inserire dati reali o soggetti a tutela della 

privacy (i dati di prova non avranno alcun valore ai fini della domanda 

e saranno cancellati), su cui il Ministero non si assume responsabilità.  

Inoltre, è attivo un servizio di help desk “cipaq.helpdesk@mise.gov.it”, 

mentre per eventuali problemi amministrativi è possibile inviare una mail 

all’indirizzo “cipaq.quesiti@mise.gov.it”. 
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LE ASSUNZIONI AGEVOLATE 

 

Si ricorda che le assunzioni agevolate devono riguardare personale in 

possesso di dottorato di ricerca o di una delle lauree magistrali 

previste dal decreto: in quest’ultimo caso, gli assunti devono essere 

impiegati in attività di ricerca (lavori sperimentali o teorici, ricerca 

pianificata o indagini critiche, produzione di piani, progetti o disegni 

per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati). Le 

assunzioni devono essere esclusivamente a tempo indeterminato.  Per le 

startup innovative e gli incubatori certificati è agevolabile anche il costo 

aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante 

contratto di apprendistato. 

Il beneficio spetta solo in particolari condizioni (ergo assunzioni che 

aumentano l’organico) ed inoltre decade se il posto di lavoro non viene 

conservato per almeno tre anni, che diventano due per le PMI. 

 

 

Ad maiora 

 
 
 

   IL PRESIDENTE  
      Edmondo Duraccio  

 
 
 
 
 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro 
della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione 

anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori 
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