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decreto 24  luglio 2014,  n. 148,  l’I st ituto fornisce le ist ruzioni operat ive per
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1 .  Prem essa

 
Con  il  decreto 24  luglio 2014,  n. 148 ( “Regolam ento recante sgravi fiscali  e cont r ibut ivi a
favore di im prese che assum ono lavorator i  detenut i” ) ,  adot tato dal Minist ro della Giust izia,  di
concerto con il  Minist ro dell’Econom ia e delle finanze e con il  Minist ro del Lavoro e delle
polit iche sociali [ 1]  (Allegato n. 1) ,  è stato m odificato il  beneficio  cont r ibut ivo già int rodot to e
disciplinato dalle leggi 8  novem bre 1991,  n. 381,  e 22  giugno 2000,  n. 193,  dest inato alle
cooperat ive sociali  che im pieghino persone detenute o internate negli  ist itut i  penitenziar i,  ex
degent i  di ospedali psichiat r ici  giudiziar i e persone condannate e internate am m esse al  lavoro
esterno,  nonché alle aziende pubbliche o pr ivate che organizzino at t iv ità produt t ive o di
servizi,  all’interno degli ist itut i  penitenziar i,  im piegando persone detenute o internate.
I l  citato decreto, al  t itolo I I  “Sgravi cont r ibut ivi” ,  m odifica la m isura del beneficio  cont r ibut ivo
int rodot to dalla legge n. 193/ 2000,  per  la cui fruizione l’I st ituto ha già fornito le relat ive
ist ruzioni con la circolare n. 134 del 25  luglio 2002,  stabilendo,  inolt re,  così com e previsto dalla
delega contenuta nell’art icolo 4, com m a 3-bis,  della legge n. 381/ 1991,  gli im port i m assim i
fruibili annualm ente.
I l  predet to decreto n. 148/ 2014 cont iene previsioni  che non  hanno consent ito la tem pest iva
at tuazione delle relat ive disposizioni,  in  quanto non  in linea con le regole di instaurazione dei
rapport i di lavoro,  sorret t i,  com e in questo caso,  da form e di agevolazione cont r ibut iva.
Le predet te cr it icità applicat ive hanno r ichiesto un’at t iv ità di analisi,  condot ta dall’I st ituto con
la collaborazione del Ministero di Giust izia,  finalizzata ad individuare soluzioni  applicat ive che
com unque garant issero il  conseguim ento delle finalità  fissate dalla legge n. 193/ 2000.
Ci si r ifer isce,  in part icolare,  alla previsione di r iconoscim ento delle agevolazioni  cont r ibut ive,
anche per  periodi precedent i  all’em anazione del decreto m inister iale,  in base all’ordine
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cronologico di presentazione delle dom ande da parte dei dator i di lavoro interessat i.  Analoghe
difficoltà at tuat ive sono state r iscont rate in considerazione della circostanza che gli im port i
stanziat i  per  ogni  singolo  anno possono,  a  seguito di apposit i provvedim ent i  em anat i  dal
Ministero della Giust izia,  subire m odifiche e che,  pertanto,  non  r isulta possibile assicurare il
f inanziam ento di agevolazioni  cont r ibut ive che si estendono su  più anni.
Con  r ifer im ento ai  rapport i di lavoro a tem po indeterm inato, r isulta difficoltoso,  in part icolare,
individuare anche il  presunto term ine di r isoluzione degli stessi.
Pertanto,  al  fine di ovviare alla cr it icità descrit ta,  in accordo con il  Ministero della Giust izia  -  e
analogam ente a quanto previsto per  il  procedim ento di accesso al  credito d’im posta
riconosciuto alle im prese a fronte delle m edesim e assunzioni [ 2]  -  a  decorrere dall’annualità
2019,  ai  fini del r iconoscim ento dell’agevolazione cont r ibut iva,  i  dator i di lavoro interessat i
dovranno presentare per  ogni  singolo  anno un’istanza di am m issione al  beneficio,  sia per  i
rapport i di lavoro già in essere – anche se già autor izzat i per  gli anni  precedent i  -  che per
quelli  che verranno instaurat i;  l’am m issione al  beneficio,  r icorrendo tut t i  gli alt r i presuppost i di
legge,  avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze,  fino a esaurim ento
delle r isorse disponibili.
Con  la presente circolare vengono illust rate nel det taglio le m odifiche contenute nel decreto
interm inister iale citato e le m odalità di accesso al  beneficio  cont r ibut ivo,  secondo le linee guida
condivise con il  Ministero della Giust izia.
 

2 .  Quadro norm at ivo di r ifer im ento

 
Com e accennato in prem essa,  la legge n. 193/ 2000,  al  fine di prom uovere l’at t iv ità  lavorat iva
da parte dei detenut i,  ha int rodot to un’agevolazione cont r ibut iva in favore dei dator i di lavoro
che im piegano persone detenute o internate,  anche am m esse al  lavoro esterno,  nonché ex
degent i  di ospedali psichiat r ici  giudiziar i.
Più in part icolare,  l’art icolo 1  della legge citata ha m odificato l’art icolo 4  della legge n.
381/ 1991,  includendo,  t ra le persone svantaggiate che possono essere assunte dalle
cooperat ive sociali,  anche gli ex degent i  di ist itut i  psichiat r ici  giudiziar i,  i  detenut i  e gli internat i
negli  ist itut i  penitenziar i,  nonché i  condannat i e gli internat i  am m essi alle m isure alternat ive
alla detenzione e al  lavoro all’esterno.  I nolt re,  la legge n. 193/ 2000,  int roducendo all’art icolo 4
della legge n. 381/ 1991 il  com m a 3-bis,  ha previsto che l’assunzione di tali  sogget t i  com porta
una r iduzione dell’aliquota cont r ibut iva dovuta nella m isura stabilita ogni  due anni  con apposito
decreto e che l’agevolazione si applica anche durante i  sei m esi successivi alla cessazione dello
stato detent ivo.
L’art icolo 2  della m edesim a legge n. 193/ 2000 ha, inolt re,  esteso l’agevolazione appena
descrit ta anche alle aziende pubbliche e pr ivate che organizzino at t iv ità produt t ive e di servizi
all’interno degli ist itut i  penitenziar i im piegando persone detenute e internate.
I n at tuazione della citata delega contenuta all’art icolo 4, com m a 3-bis,  della legge n.
381/ 1991,  secondo cui la m isura dello sgravio deve essere stabilita ogni  due anni  con apposito
decreto, il  decreto interm inister iale 9  novem bre 2001  ha, pertanto,  delineato la r iduzione
cont r ibut iva nella m isura dell’80 per  cento dei cont r ibut i totali.
Successivam ente,  l’art icolo 3-bis,  com m a 1, del decreto- legge 1 luglio 2013,  n. 78,  convert ito
dalla legge 9 agosto 2013,  n. 94,  ha am pliato la durata del beneficio  ai  diciot to e vent iquat t ro
m esi susseguent i  alla cessazione dello stato detent ivo,  superando il  precedente lim ite dei sei
m esi inserito nella norm a originaria.
I nfine,  sem pre in at tuazione della delega contenuta nell’art icolo 4, com m a 3-bis,  della legge n.
381/ 1991,  è stato adot tato il  regolam ento contenuto nel decreto n. 148/ 2014,  che ha
innalzato al  95  per  cento la m isura della r iduzione cont r ibut iva spet tante a fronte delle
ret r ibuzioni  corr isposte ai  detenut i  e internat i,  agli ex degent i  degli ospedali psichiat r ici
giudiziar i e ai  condannat i ed internat i  am m essi al  lavoro all’esterno.
 

3 .  Datori  di lavoro  che  possono accedere  al  beneficio
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I l  decreto n. 148/ 2014 non  innova in m erito  ai  dest inatar i  del beneficio,  che cont inua a essere
rivolto,  com e già precisato, ai  dator i di lavoro di seguito elencat i:

cooperat ive sociali  di cui alla legge n. 381/ 1991,  che assum ono persone detenute e
internate negli  ist itut i  penitenziar i o  persone condannate e internate am m esse al  lavoro
esterno,  nonché ex degent i  di ospedali psichiat r ici  giudiziar i (art .  4, com m a 3-bis,  della
legge n. 381/ 1991) ;
aziende pubbliche e pr ivate che,  organizzando at t iv ità di produzione o di servizio
all’interno degli ist itut i  penitenziar i,  im piegano persone detenute e internate (art .  2  della
legge n. 193/ 2000) .

Si r ibadisce,  pertanto,  che solo le cooperat ive sociali  possono fruire del beneficio  per  i
lavorator i  occupat i per  at t iv ità svolta al  di fuori  dell’ist ituto penitenziar io[ 3] .
I  dator i di lavoro pubblici e pr ivat i e le cooperat ive sociali  interessate cont inueranno ad
accedere al  beneficio  previa st ipula di apposita convenzione con l’am m inist razione
penitenziar ia,  cent rale e perifer ica.
Le convenzioni,  ai  sensi  dell’art icolo  20  della legge 26  luglio 1975,  n. 354,  così com e
m odificato dall’art icolo 5, com m a 2, della legge n. 193/ 2000,  disciplinano l’ogget to e le
condizioni di svolgim ento dell’at t iv ità lavorat iva, la form azione e il  t rat tam ento ret r ibut ivo.
 

4 .  Lavoratori  per  i quali spet ta  lo sgravio contr ibut ivo

 
Lo sgravio cont r ibut ivo è am m esso nell’ipotesi  di assunzione di:
 

1 .  detenut i  e internat i  negli  ist itut i  penitenziar i;
2 .  ex degent i  di ospedali psichiat r ici,  anche giudiziar i,  oggi REMS[ 4] ;
3 .  condannat i e internat i  am m essi alle m isure alternat ive alla detenzione e al  lavoro esterno

ai  sensi  dell’art icolo  21  della legge n. 354/ 1975 e successive m odificazioni.

 
Si precisa, al  r iguardo,  che le cooperat ive sociali  di cui all’art icolo 4, com m a 1, della legge n.
381/ 1991,  relat ivam ente all’assunzione degli alt r i sogget t i  svantaggiat i non  espressam ente
elencat i  nel com m a 3-bis del m edesim o art icolo,  m a com unque r itenut i  tali  dal com m a 1,
possono beneficiare dell’azzeram ento totale delle aliquote cont r ibut ive relat ive alla ret r ibuzione
corr isposta agli stessi,  com e previsto dal com m a 3 del suddet to art icolo.
Analogam ente,  si precisa, considerata la tassat iva elencazione prevista nell’art icolo 2  della
legge n. 193/ 2000,  che per  i  dator i di lavoro pr ivat i e le aziende pubbliche,  in ipotesi  di
assunzione di condannat i am m essi alle m isure alternat ive alla detenzione -  com e ad esem pio
per  chi si t rova agli arrest i dom iciliar i -  non  è possibile accedere al  beneficio  in t rat tazione[ 5] .
 

5 .  Rapport i  agevolat i

 
Lo sgravio cont r ibut ivo spet ta per  le assunzioni  con cont rat to di lavoro subordinato sia a  tem po
determ inato che indeterm inato, anche a tem po parziale,  iv i  com presi  i  rapport i di
apprendistato.
I n considerazione della part icolare natura del rapporto di lavoro e delle m odalità di
svolgim ento della prestazione,  non  è possibile r iconoscere il  beneficio  in t rat tazione per  i
rapport i di lavoro dom est ico.
È possibile,  invece,  usufruire dell’agevolazione con r ifer im ento ai  rapport i di lavoro
interm it tente e alle assunzioni  effet tuate a scopo di som m inist razione.
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6 .  Misura e  durata  dell’agevolazione

 
L’art icolo 8, com m a 1, del decreto interm inister iale n. 148/ 2014 m odifica la m isura
dell’agevolazione, disponendo che lo sgravio è pari al  95  per  cento dell’aliquota cont r ibut iva
com plessivam ente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore) ,  calcolata sulla
ret r ibuzione corr isposta al  lavoratore. [ 6]
La nuova percentuale di sgravio decorre dall’anno 2013  e si applica fino all’adozione di un
nuovo decreto m inister iale in m ateria.
Ai fini delle determ inazione dello sgravio,  l’agevolazione non  t rova applicazione sul cont r ibuto
dello 0,30  per  cento previsto dall’art icolo 25,  com m a 4, della legge 21  dicem bre 1978,  n. 845
( integrat ivo  NASpI ) ,  dest inabile al  finanziam ento dei fondi interprofessionali per  la form azione
cont inua.
I nolt re,  il  beneficio  deve essere determ inato al  net to delle m isure com pensat ive eventualm ente
spet tant i.
Con  r ifer im ento al  cont r ibuto aggiunt ivo I VS,  previsto dall’art icolo 3, com m a 15,  della legge n.
297/ 1982 e dest inato al  finanziam ento dell’increm ento delle aliquote cont r ibut ive del Fondo
pensioni dei lavorator i  dipendent i  in  m isura pari a  0,50  per  cento della ret r ibuzione im ponibile,
si precisa che lo stesso r ient ra nell’am bito di applicazione dell’agevolazione.
I n part icolare,  in considerazione del fat to che il  com m a 16  dell’art icolo  3  sopra citato prevede
l’abbat t im ento della quota annua del t rat tam ento di fine rapporto in m isura pari al  predet to
increm ento cont r ibut ivo,  una volta  applicato l’esonero dal versam ento del cont r ibuto aggiunt ivo
I VS,  il  datore di lavoro non  dovrà operare l’abbat t im ento della quota annua del t rat tam ento di
fine rapporto del lavoratore ovvero pot rà effet tuare det to abbat t im ento in m isura pari alla
quota del cont r ibuto esclusa dalla fruizione dell’agevolazione cont r ibut iva.
I l  beneficio  spet ta per  la durata del rapporto e fintanto che i  lavorator i  si t rovano nella
condizione di detenut i  e internat i;  inolt re,  in base alla previsione già contenuta nell’art icolo 1,
com m a 2, della legge n. 193/ 2000,  lo sgravio cont r ibut ivo può essere applicato anche nei sei
m esi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.
Al r iguardo,  si sot tolinea, com e chiar ito in prem essa,  che il  decreto- legge n. 78/ 2013,
convert ito con m odificazioni  dalla legge n. 94/ 2013,  con l’art icolo 3-bis,  com m a 1, ha
m odificato l’art icolo 4, com m a 3-bis,  della legge n. 381/ 1991,  prolungando la durata di tale
ult im a previsione e diversificandone i  presuppost i.
I nfat t i,  a  decorrere dall’ent rata in vigore di tale disposizione di legge,  ossia dal 20  agosto
2013,  lo sgravio cont r ibut ivo spet ta anche per  i  diciot to m esi successivi alla cessazione dello
stato detent ivo,  a  condizione che l’assunzione del detenuto e internato sia avvenuta m ent re lo
stesso era am m esso al  regim e di sem ilibertà o  al  lavoro esterno.
Nel  caso di detenut i  e internat i  che non  hanno beneficiato  della sem ilibertà o  del lavoro
esterno,  invece,  lo sgravio cont r ibut ivo spet ta per  un periodo di vent iquat t ro m esi successivo
alla cessazione dello stato detent ivo,  sem pre che l’assunzione sia avvenuta m ent re il
lavoratore era in regim e di rest r izione.
I l  prolungam ento della durata del beneficio  t rova applicazione solo in r ifer im ento ai  rapport i
incent ivat i in  cui le cessazioni  dello stato detent ivo siano intervenute a part ire dal 20  agosto
2013.  I n tali  casi la r iduzione cont r ibut iva spet terà nella m isura dell’80 per  cento dei cont r ibut i
totali  fino al  giorno antecedente l’ent rata in vigore del regolam ento contenuto nel decreto n.
148/ 2014;  a  decorrere dal 6  novem bre 2014,  invece,  data di ent rata in vigore del suddet to
regolam ento,  la r iduzione cont r ibut iva spet terà nella m isura del 95  per  cento.
Nelle ipotesi  di cessazioni  dello stato detent ivo verificatesi  pr im a del 20  agosto 2013,  invece,
cont inuerà a operare la previsione di cui all’art icolo 1, com m a 2, della legge n. 193/ 2000
( incent ivo per  ulter ior i sei m esi successivi alla cessazione dello stato detent ivo) .
I l  beneficio  è r iconosciuto nei lim it i delle r isorse stanziate in r ifer im ento a ogni  singolo  anno;  a
tal  fine,  il  decreto n. 148/ 2014 aveva previsto uno stanziam ento di 8.045.284 euro per  l’anno
2013  e di 4.045.284 euro per  gli anni  a  decorrere dal 2014,  fino all’adozione di un nuovo
decreto m inister iale.
A seguito di successivi at t i adot tat i  dal Ministero della Giust izia,  gli im port i disponibili  per
l’anno 2015  sono stat i r idot t i a  3.906.500,00  euro,  per  l’anno 2016  a 3.717.390,21  euro,  per
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l’anno 2017  a 3.717.390,21  euro,  per  l’anno 2018  a 5.211.872,03  euro e per  l’anno 2019  a
5.989.867,21  euro[ 7] .
 

7 .    Condizioni di spet tanza  dello sgravio

 
Lo sgravio in ogget to è subordinato alla regolar ità prevista dall’art icolo 1, com m i 1175  e 1176,
della legge 27  dicem bre 2006,  n. 296,  inerente le seguent i  condizioni:

l’adem pim ento degli obblighi cont r ibut ivi;
l’osservanza delle norm e poste a tutela delle condizioni di lavoro;
il  r ispet to degli alt r i obblighi di legge;
il  r ispet to degli accordi e cont rat t i collet t iv i  nazionali,  nonché di quelli  regionali,  terr itor iali
o  aziendali,  laddove sot toscrit t i,  st ipulat i dalle organizzazioni sindacali dei dator i di lavoro
e dei lavorator i  com parat ivam ente più rappresentat ive sul piano nazionale.

Per  quanto r iguarda,  invece,  i  pr incipi generali  in  m ateria di incent ivi all’occupazione stabilit i,
da ult im o, dall’art icolo 31  del decreto legislat ivo 14  set tem bre 2015,  n. 150,  in vir tù della
specialità della norm a,  delle finalità  che la stessa persegue e delle part icolar ità legate alle
fruizione del beneficio,  si r it iene che gli stessi non  siano applicabili  allo sgravio cont r ibut ivo in
esam e, fat ta eccezione per  quanto stabilito all’art icolo 31,  com m a 3, del m edesim o decreto
legislat ivo, in forza del quale “ l’inolt ro tardivo delle com unicazioni  telem at iche obbligator ie
inerent i  l’instaurazione e la m odifica di un rapporto di lavoro o di som m inist razione producono
la perdita di quella  parte dell’incent ivo relat iva al  periodo com preso t ra la decorrenza del
rapporto agevolato e la data della tardiva com unicazione” .
 

8 .  Coordinam ento  con alt r i  incent ivi

 
Nell’eventualità in cui sussistano sia i  presuppost i di applicazione dell’incent ivo previsto per
l’assunzione di detenut i  e internat i,  sia i  presuppost i di applicazione di incent ivi previst i da alt re
disposizioni  di legge sot to form a di r iduzione cont r ibut iva in senso st ret to,  il  datore di lavoro
non  può fruire,  per  il  m edesim o lavoratore,  di ent ram bi i  benefici,  m a,  r icorrendone i
presuppost i di legge,  è sua facoltà decidere quale incent ivo applicare.
Al r iguardo si precisa che,  una volta  at t ivato,  m ediante com portam ent i  univoci,  il  rapporto di
lavoro sulla base dello specifico regim e agevolato prescelto,  non  sarà possibile applicarne un
alt ro.
L’agevolazione cont r ibut iva per  l’assunzione dei lavorator i  detenut i  e internat i  è,  invece,
cum ulabile con gli incent ivi che assum ono natura econom ica,  fra i  quali  si r icordano i  seguent i:
 

a .  l’incent ivo  all’assunzione di beneficiar i del t rat tam ento NASpI  di cui all’art icolo 2, com m a
10 - bis,  della legge 28  giugno 2012,  n. 92,  pari,  a  seguito delle m odifiche int rodot te
dall’art icolo 24,  com m a 3, del decreto legislat ivo n. 150/ 2015 (cfr .  la  circolare n.
194/ 2015) , al  20  per  cento dell’indennità che sarebbe spet tata al  lavoratore se non  fosse
stato assunto per  la durata residua del t rat tam ento;

b.  l’incent ivo  per  l’assunzione dei lavorator i  disabili di cui all’art icolo 13,  della legge 12
m arzo 1999,  n. 68,  com e m odificato dall’art icolo 10  del decreto legislat ivo 14  set tem bre
2015,  n. 151.

 
Ai fini dell’applicabilità dell’incent ivo econom ico è necessario, ovviam ente,  che r icorrano tut t i  i
requisit i  previst i per  la singola fat t ispecie.
I nolt re,  l’ulter iore beneficio  econom ico eventualm ente spet tante pot rà essere fruito solo fino al
lim ite m assim o della cont r ibuzione effet t ivam ente dovuta.
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9 .  Procedim ento di am m issione  allo sgravio contr ibut ivo.  Adem pim ent i  dei

datori di lavoro

 
Ai  fini dell’am m issione allo sgravio,  si illust ra di seguito il  relat ivo procedim ento.
 

9 .1  Recupero del beneficio  per  periodi pregressi  dal  2 0 1 3  al  2 0 1 8

 
I l  datore di lavoro,  per  ogni  rapporto di lavoro instaurato,  deve inolt rare all’I NPS una dom anda
di am m issione allo sgravio,  indicando:

il  codice della com unicazione obbligator ia;
i  dat i  ident ificat ivi  del lavoratore per  il  quale viene chiesta l’agevolazione cont r ibut iva;
gli est rem i della convenzione st ipulata con l’am m inist razione penitenziar ia;
la t ipologia di rapporto di lavoro instaurato;
l’eventuale data di cessazione dello stato detent ivo,  nell’ipotesi  di beneficio  r ifer ito al
periodo successivo alla cessazione della detenzione;
la ret r ibuzione corr isposta e l’im porto del beneficio  spet tante,  r ifer it i  a  ogni  singolo  anno
e suddivisi  nella percentuale dell’80 per  cento e dell’ulter iore 15  per  cento;
l’eventuale fruizione dell’incent ivo nella m isura dell’80 per  cento.

La dom anda deve essere inolt rata esclusivam ente avvalendosi del m odulo di istanza on- line
“DETI - arr ” ,  all’interno dell’applicazione “DiResCo -  Dichiarazioni  di Responsabilità del
Cont r ibuente (Portale delle Agevolazioni) ” ,  sul sito internet  www.inps.it .  I l  m odulo è accessibile
seguendo il  percorso “Tut t i i  servizi”  >  “Servizi per  le aziende e consulent i”  (autent icazione con
codice fiscale e PI N)  >  “Dichiarazioni  di responsabilità del cont r ibuente” .
Le dom ande pot ranno essere t rasm esse dal giorno della pubblicazione della presente circolare.
Trascorsi t renta giorni da tale data,  verrà effet tuata un’elaborazione cum ulat iva delle r ichieste
di r iconoscim ento dell’agevolazione inviate e le stesse verranno definite secondo le regole di
seguito descrit te.
I  dator i di lavoro,  per  i  rapport i di lavoro r icadent i  nel periodo 2013 -2018,  dovranno
t rasm et tere l’istanza di am m issione anche se già autor izzat i dalla St rut tura terr itor iale
com petente e anche se hanno già effet tuato il  recupero del beneficio  nelle denunce m ensili  o,
nel caso di dator i di lavoro che operano con il  sistem a DMAG, hanno fruito del beneficio
t ram ite l’ut ilizzo dell’apposito codice Tipo Cont rat to 076.
I  sistem i inform at ivi  dell’I st ituto,  effet tuat i alcuni  cont rolli  circa i  requisit i  di spet tanza
dell’incent ivo[ 8] ,  provvederanno a definire le dom ande pervenute nei term ini indicat i,
at t r ibuendo alle stesse un esito posit ivo o negat ivo;  l’esito  è visualizzabile all’interno della
procedura,  in calce al  m odulo t rasm esso.
I n considerazione del fat to che la st ipula della convenzione con l’am m inist razione penitenziar ia
rappresenta un requisito essenziale per  accedere al  beneficio,  nella fase di autor izzazione al
recupero dei periodi pregressi,  sarà effet tuato un cont rollo  prelim inare delle aziende che hanno
effet t ivam ente sot toscrit to la convenzione:  i  sistem i inform at ici,  sulla base dei dat i  fornit i
all’I st ituto dal Ministero della Giust izia,  verificheranno che il  datore di lavoro r ichiedente abbia
sot toscrit to la prevista convenzione.
Nell’ipotesi in cui il  codice fiscale del r ichiedente non  r isult i inserito t ra quelli  com unicat i  dal
Ministero della Giust izia,  l’istanza pot rà essere com unque inolt rata,  m a l’I st ituto avvierà
l’at t iv ità  di verifica volta  ad accertare l’esistenza della convenzione;  l’inesistenza della
convenzione com porterà la revoca del beneficio  eventualm ente r iconosciuto,  nonché
l’applicazione delle disposizioni  di legge per  le ipotesi  di r ilascio di dichiarazioni  false.
Dell’avvenuta definizione cum ulat iva delle istanze presentate verrà dato avviso m ediante
apposita com unicazione sul sito internet  dell’I st ituto;  i  dator i di lavoro pot ranno visualizzare
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l’esito  assegnato e l’im porto del beneficio  concesso accedendo alle singole istanze t rasm esse.
I n caso di insufficienza delle r isorse,  in considerazione del fat to che la m odifica norm at iva è
intervenuta con efficacia ret roat t iva,  l’ordine di pr ior ità nell’accesso al  beneficio  sarà
rappresentato dalla data evento -  assunzione,  proroga o t rasform azione a tem po
indeterm inato – r ifer ita alla singola r ichiesta.
L’am m issione,  in ogni  caso,  avverrà solo in presenza della totale copertura econom ica del
beneficio  spet tante in r ifer im ento al  singolo  anno r ichiesto e non  olt re il  31  dicem bre dell’anno
di pert inenza.
Successivam ente all’elaborazione cum ulat iva delle istanze,  le eventuali r ichieste di
agevolazione inviate dai dator i di lavoro interessat i verranno elaborate dalle procedure
inform at iche dell’I st ituto  in base all’ordine di invio e saranno accolte solo se r isulteranno
ancora disponibili  le  relat ive r isorse.
I  dator i di lavoro am m essi al  beneficio  pot ranno fruirne m ediante conguaglio nelle denunce
cont r ibut ive (Uniem ens o DMAG, per  gli operai agricoli) ,  secondo le indicazioni contenute nel
successivo paragrafo 10.
 

9 .2  Richieste  di beneficio  per  l’anno corrente  e  successivi

 
L’art icolo 8, com m a 5, del decreto n. 148/ 2014 prevede espressam ente che “Le agevolazioni
cont r ibut ive di cui al  presente art icolo sono r iconosciute dall’I NPS in base all’ordine cronologico
di presentazione delle dom ande da parte dei dator i di lavoro a cui l’I st ituto at t r ibuisce un
num ero di protocollo  inform at ico,  ai  fini del r ispet to delle r isorse stanziate” .
Quindi,  a  decorrere dall’annualità 2019,  secondo le linee guida concordate con il  Ministero della
Giust izia,  i  dator i di lavoro che vorranno accedere allo sgravio cont r ibut ivo dovranno
presentare ogni  anno apposita istanza all’I st ituto,  anche in relazione a rapport i di lavoro e
lavorator i  per  i  quali  siano già stat i autor izzat i con r ifer im ento ad anni  precedent i.
L’autor izzazione,  infat t i,  verrà r ilasciata in base all’ordine di presentazione della r ichiesta,
subordinatam ente alla verifica della disponibilità di r isorse.
A tal  fine,  i  dator i di lavoro invieranno una dom anda di am m issione avvalendosi del m odulo di
istanza on- line “DETI ” ,  all’interno dell’applicazione “DiResCo -  Dichiarazioni  di Responsabilità
del Cont r ibuente (Portale delle Agevolazioni) ” ,  sul sito internet  www.inps.it .  I l  m odulo è
accessibile seguendo il  percorso “Tut t i i  servizi”  >  “Servizi per  le aziende e consulent i”
(autent icazione con codice fiscale e PI N)  >  “Dichiarazioni  di responsabilità del cont r ibuente” .
Nel  m odulo sarà necessario indicare i  seguent i  dat i:

il  codice della com unicazione obbligator ia;
i  dat i  ident ificat ivi  del lavoratore per  il  quale viene chiesta l’agevolazione cont r ibut iva;
gli est rem i della convenzione st ipulata con l’am m inist razione penitenziar ia;
la t ipologia di rapporto di lavoro instaurato;
l’eventuale data di cessazione dello stato detent ivo,  nell’ipotesi  di beneficio  r ifer ito al
periodo successivo alla cessazione della detenzione;
la ret r ibuzione corr isposta o da corr ispondere e l’im porto del beneficio  spet tante.

I  dator i di lavoro verranno autorizzat i in  base all’ordine di presentazione dell’istanza,  fino a
disponibilità delle r isorse econom iche;  a  tal  fine,  all’interno della procedura “DiResCo-
Dichiarazioni  di Responsabilità del Cont r ibuente (Portale delle Agevolazioni) ” ,  sarà possibile
visualizzare gli im port i residui  r ifer it i  all’anno in corso.
I n considerazione del fat to che l’elaborazione delle istanze relat ive al  periodo 2013 -2018
avverrà cum ulat ivam ente t rascorsi t renta giorni dalla pubblicazione della presente circolare e
che le istanze di proroga e t rasform azione a tem po indeterm inato pot ranno essere accolte solo
se r isulta regolarm ente t rasm esso il  m odulo relat ivo all’assunzione a tem po determ inato che
ne cost ituisce il  presupposto logico e giur idico,  al  fine di evitare il  r iget to delle istanze per
m ancata elaborazione dei m oduli,  le  istanze relat ive all’anno 2019  verranno elaborate dopo
quelle relat ive agli anni  2013 -2018,  sem pre r ispet tando l’ordine di presentazione della
r ichiesta.



 

9 .3  At t r ibuzione del codice  di autorizzazione “4 V”  per  datori di lavoro  che

operano con il sistem a  Uniem ens

 
Le posizioni  cont r ibut ive relat ive ai  dator i di lavoro avent i  t itolo allo sgravio cont inueranno a
essere cont raddist inte dal codice di autor izzazione “4 V ” ,  che,  a  decorrere dal 1°  gennaio 2013,
assum e il  nuovo significato di “Datore di lavoro am m esso all’incent ivo di cui alla legge n.
193/ 2000,  com e m odificato dall’art .  8  del decreto n. 148/ 2014” .
I l  codice di autor izzazione sarà at t r ibuito autom at icam ente dai sistem i inform at ivi  cent rali alle
posizioni  aziendali  autor izzate e avrà validità annuale,  dal pr im o gennaio al  31  dicem bre di
ogni  anno.
Per  il  recupero degli arret rat i  r ifer it i  al  periodo 2013 -2018,  invece,  il  codice di autor izzazione
verrà at t r ibuito o  conferm ato solo per  il  periodo autorizzato.
Nell’ipotesi in cui l’operatore della St rut tura terr itor iale,  diet ro r ichiesta del datore di lavoro
interessato o dopo aver  verificato la m ancanza dei presuppost i legit t im ant i,  dovesse annullare
la conferm a dell’istanza,  dovrà provvedere anche a effet tuare l’elim inazione o la m odifica della
decorrenza del codice di autor izzazione.
 

9 .4  At t r ibuzione dei codici  di autorizzazione per  datori di lavoro  che

operano con il sistem a  DMAG

 
Per  i  dator i di lavoro agricoli  che operano con il  sistem a DMAG, contestualm ente
all’at t r ibuzione dell’esito posit ivo al  m odulo di conferm a,  saranno at t r ibuit i  autom at icam ente
dai sistem i inform at ivi  cent rali,  sulla posizione anagrafica aziendale,  i  seguent i  Codici di
autor izzazione (CA)  avent i  i  relat ivi significat i.
Per  i  periodi r ifer it i  agli anni  2013 -2018 :

V3  “ I ncent ivo  di cui alla legge n. 193/ 2000,  com e m odificato dall’art .  8  del decreto n.
148/ 2014 – anno 2013 ” ;
V4  “ I ncent ivo  di cui alla legge n. 193/ 2000,  com e m odificato dall’art .  8  del decreto n.
148/ 2014 – anno 2014 ” ;
V5  “ I ncent ivo  di cui alla legge n. 193/ 2000,  com e m odificato dall’art .  8  del decreto n.
148/ 2014 – anno 2015 ” ;
V6  “ I ncent ivo  di cui alla legge n. 193/ 2000,  com e m odificato dall’art .  8  del decreto n.
148/ 2014 – anno 2016 ” ;
V7  “ I ncent ivo  di cui alla legge n. 193/ 2000,  com e m odificato dall’art .  8  del decreto n.
148/ 2014 – anno 2017 ” ;
V8  “ I ncent ivo  di cui alla legge n. 193/ 2000,  com e m odificato dall’art .  8  del decreto n.
148/ 2014 – anno 2018 ” .

I  suindicat i  CA pot ranno essere ut ilizzat i,  in  unica soluzione nella denuncia DMAG (cfr.  il
successivo paragrafo 10) ,  per  il  recupero dell’intero im porto spet tante per  ciascuno degli anni
pregressi.
Una volta  ut ilizzat i,  non  pot ranno più essere valor izzat i  nella denuncia t r im est rale DMAG.
Per  l’anno 2019  e gli anni  successivi sarà at t r ibuito il  seguente Codice di autor izzazione:

VX  “ I ncent ivo  di cui alla legge n. 193/ 2000,  com e m odificato dall’art .  8  del decreto n.
148/ 2014” .

I l  suddet to CA (VX)  avrà validità annuale -  dal pr im o gennaio al  31  dicem bre di ogni  anno.
Nell’ipotesi in cui l’operatore della St rut tura terr itor iale,  su  r ichiesta del datore di lavoro
interessato o dopo aver  verificato la m ancanza dei presuppost i legit t im ant i,  dovesse annullare



la  conferm a dell’istanza,  dovrà provvedere anche a effet tuare l’elim inazione del codice di
autor izzazione at t r ibuito autom at icam ente sulla posizione anagrafica aziendale dell’Archivio
Aziende Agricole.
 

1 0 .  I ndicazioni per  la  fruizione  del beneficio  contr ibut ivo

 

1 0 .1  Datori  di lavoro  che  operano con il sistem a  Uniem ens

 
Ai  fini del recupero del beneficio,  i  dator i di lavoro cont inueranno a esporre nel flusso
Uniem ens i  lavorator i  per  i  quali  spet ta l’agevolazione cont r ibut iva valor izzando, nella sezione
< DenunciaI ndividuale> ,  nell’elem ento < TipoCont r ibuzione>  il  codice “79” ,  che conserva il
significato di “Lavorator i  am m essi ai  benefici  ex lege n. 193/ 2000 ” ,  m a che,  a  part ire dalla
denuncia di com petenza m arzo 2019,  verrà adeguato,  nel calcolo,  alla percentuale del 95  per
cento prevista nel decreto interm inister iale n. 148/ 2014.
Nell’elem ento < Cont r ibuto>  deve essere indicata la cont r ibuzione r idot ta calcolata
sull’im ponibile previdenziale del m ese.
Per  il  recupero  degli  arret rat i  r ifer it i  a ll’annualità  2 0 1 9 ,  i  dator i di lavoro autor izzat i
esporranno nel flusso Uniem ens, nell’elem ento < Alt reACredito>  < CausaleACredito>  il  nuovo
codice causale “R6 6 7 ”  avente il  significato di “Beneficio  cont r ibut ivo detenut i  e internat i,
Legge n.193/ 2000 – recupero arret rat i  2019  - ”  e nell’elem ento < I m portoACredito>  l’im porto
da recuperare.
Si sot tolinea che la valor izzazione del predet to elem ento pot rà essere effet tuata
esclusivam ente nei m esi di com petenza m arzo,  aprile e m aggio 2019.
Nel  caso in cui debbano rest ituire im port i non  spet tant i,  i  dator i di lavoro valor izzeranno
all’interno di < DenunciaI ndividuale> ,  < Dat iRet r ibut ivi> ,  < Alt reADebito> , i  seguent i  elem ent i:

nell’elem ento < CausaleADebito>  dovrà essere inserito il  codice causale “M3 1 8 ”  avente il
significato di “Rest ituzione esonero cont r ibut ivo detenut i  e internat i,  Legge n.193/ 2000” .
nell’elem ento < I m portoADebito> , dovrà essere indicato l’im porto da rest ituire.

Per  il  recupero  degli  arret rat i  r ifer it i  agli anni 2 0 1 3 ,2 0 1 4 ,2 0 1 5 ,2 0 1 6 ,2 0 1 7  e 2 0 1 8 ,  i
dator i di lavoro autor izzat i esporranno nel flusso Uniem ens, nell’elem ento < Alt reACredito>
< CausaleACredito>  il  nuovo codice causale “R6 6 6 ”  avente il  significato di “Esonero
cont r ibut ivo detenut i  e internat i,  Legge n.193/ 2000 – recupero anni  2013 -2018  - ”  e
nell’elem ento < I m portoACredito>  l’im porto da recuperare.
Si sot tolinea che la valor izzazione del predet to elem ento pot rà essere effet tuata
esclusivam ente nei m esi di com petenza m arzo,  aprile e m aggio 2019.
I  dator i di lavoro che hanno già effet tuato conguagli nelle denunce cont r ibut ive del periodo
considerato  (gennaio 2013 -dicem bre 2018) ,  avranno cura di recuperare solo l’eventuale
differenza t ra quanto autor izzato e quanto già conguagliato.
Nel  caso in cui debbano rest ituire im port i non  spet tant i,  i  dator i di lavoro valor izzeranno
all’interno di < DenunciaI ndividuale> ,  < Dat iRet r ibut ivi> ,  < Alt reADebito> , i  seguent i  elem ent i:

nell’ elem ento < CausaleADebito>  dovrà essere inserito il  codice causale “M3 1 8 ”  avente il
significato di “Rest ituzione esonero cont r ibut ivo detenut i  e internat i,  Legge n.193/ 2000 ” .
nell’elem ento < I m portoADebito> , dovrà essere indicato l’im porto da rest ituire.

Le aziende sospese o cessate che devono recuperare im port i non  fruit i,  dovranno ut ilizzare la
procedura di regolar izzazione,  esponendo nella denuncia relat iva all’ult im o m ese di at t iv ità il
codice “R6 6 6 ”  per  il  recupero degli arret rat i  relat ivi al  periodo 2013 -2018  e il  codice “R6 6 7 ”
per  il  recupero dell’agevolazione relat iva all’anno 2019.
 



1 0 .2  Datori  di lavoro  agricoli che  operano con il sistem a  DMAG

 
A seguito dell’am m issione al  beneficio,  i  dator i di lavoro agricoli  pot ranno beneficiare
dell’incent ivo a decorrere dalla denuncia di com petenza prim o t r im est re 2019.
A tal  fine,  successivam ente all’autom at ica at t r ibuzione sulla posizione anagrafica aziendale
del/ dei Codice/ i di autor izzazione di cui al  precedente paragrafo 9.4, il  datore di lavoro per
usufruire del beneficio  dovrà at tenersi alle seguent i  ist ruzioni.

Recupero arret rat i  anni  2013,  2014,  2015,  2016,  2017  e 2018

Per  il  recupero degli arret rat i  il  datore di lavoro dovrà presentare una denuncia DMAG di
variazione (V) ,  di com petenza di uno dei t r im est r i  nel quale sia stato denunciato il  lavoratore
agevolato, indicando:

per  il  Tipo Ret r ibuzione,  il  valore Y
nel cam po CODAGI O,  in base all’anno per  il  quale è stato am m esso al  beneficio,  il  CA:

“V3”  per  l’anno 2013;
“V4”  per  l’anno 2014;
“V5”  per  l’anno 2015;
“V6”  per  l’anno 2016;
“V7”  per  l’anno 2017;
“V8”  per  l’anno 2018.
nel cam po della ret r ibuzione,  l' im porto dell' incent ivo autor izzato a recuperare.

Com e già indicato al  precedente paragrafo 9.4, si precisa che il  recupero degli im port i
d’incent ivo spet tant i  per  gli anni  pregressi  al  2019  dovrà avvenire in unica soluzione.  Una volta
ut ilizzato, il  CA (V3-V4-V5-V6-V7-V8)  non  sarà più disponibile.
L’im porto indicato a t itolo d’incent ivo sarà det rat to, in sede di tar iffazione, dalla cont r ibuzione
dovuta com plessivam ente dall’azienda. Eventuali  eccedenze derivant i  dall’operazione suddet ta
pot ranno essere portate in com pensazione su  cont r ibut i anche futur i.  I n tal  caso il  datore di
lavoro am m esso all’incent ivo st raordinario dovrà,  pertanto,  presentare istanza telem at ica di
com pensazione specificando,  nel cam po note, che si t rat ta di “ I ncent ivo per  assunzione
lavorator i  detenut i/ internat i” .

Per  l’anno 2019  e seguent i

I l  datore di lavoro allo scopo di poter  usufruire del beneficio,  nel flusso di denuncia t r im est rale
per  il  lavoratore agevolato, dovrà obbligator iam ente indicare,  olt re ai  consuet i dat i  ret r ibut ivi,
per  lo stesso t r im est re:

per  il  Tipo Ret r ibuzione,  il  valore “Y” ;
nel cam po CODAGI O,  il  valore “VX” .

Nel  cam po “ ret r ibuzione”  non  deve essere inserito alcun im porto.  Lo sgravio del 95  per  cento
dell’aliquota cont r ibut iva com plessivam ente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del
lavoratore) ,  calcolata sulla ret r ibuzione corr isposta al  lavoratore,  sarà applicato in sede di
tar iffazione.
La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esam e sarà sot toposta,  nella fase della
t rasm issione telem at ica, ad una verifica di coerenza t ra i  dat i  contenut i  nella denuncia stessa e
quelli  della dom anda di am m issione al  beneficio.
L’at t r ibuzione dei citat i codici  di autor izzazione sarà consultabile,  da parte del datore di lavoro,
at t raverso la specifica funzionalità  “Codice autor izzazione”  presente nella sezione “Dat i
Azienda”del Casset to previdenziale Aziende agricole.
 

1 1 .  I st ruzioni  contabili



 
Per  la r ilevazione contabile dell’onere conseguente all’at t r ibuzione dei benefici  cont r ibut ivi
ogget to della presente circolare verranno ut ilizzat i i  cont i  in  uso GAW37024 e GAW 37064,
ist ituit i  con la circolare n. 134 del 25  luglio 2002,  la cui denom inazione viene opportunam ente
integrata con i  recent i r ifer im ent i  norm at ivi.
Nell’allegato n. 2  è r iportata la variazione al  piano dei cont i.
 
 
 I l  Diret tore Generale  
 Gabriella Di Michele  
 
 

[ 1]  I l  decreto 24  luglio 2014,  n. 148,  è stato pubblicato sulla G.U.  n. 246 del 22  ot tobre 2014
ed è ent rato in vigore il  6  novem bre 2014.
[ 2]  Cfr.  art .  6, com m a 1, decreto interm inister iale n. 148/ 2014.
[ 3]  Secondo quanto disposto dall’art icolo 1, com m a 1, let t .  b) ,  della legge n. 381/ 1991,  nello
svolgim ento delle at t iv ità finalizzate all' inserim ento lavorat ivo di persone svantaggiate,  le
cooperat ive disciplinate dalla m edesim a legge possono svolgere at t iv ità diverse -  agricole,
indust r iali,  com m erciali o  di servizi.
[ 4]  Per  quanto il  decreto faccia ancora r ifer im ento agli ospedali psichiat r ici,  è bene r icordare
che il  decreto- legge 22  dicem bre 2011,  n. 211 ,  convert ito dalla legge 17  febbraio 2012,  n. 9,
aveva disposto all'art icolo 3- ter  la  chiusura delle st rut ture a far  data dal 31  m arzo 2013;  con il
decreto- legge 31  m arzo 2014,  n. 52,  convert ito dalla legge 30  m aggio 2014,  n. 81,  è stata
disposta la loro chiusura definit iva a far  data dal 31  m arzo 2015.
Dopo la chiusura,  tali  st rut ture sono state sost ituite dalle Residenze  per  l’Esecuzione delle
Misure  di Sicurezza  ( REMS) .
 
[ 5]  Al r iguardo,  si precisa che già nella r isoluzione n. 144 del 30  giugno 2003  dell’Agenzia delle
Ent rate,  con r ifer im ento al  credito di im posta,  viene citato il  parere del Dipart im ento
dell’Am m inist razione Penitenziar ia, secondo cui il  r ifer im ento contenuto nell’art icolo 2  della
legge n. 193/ 2000 all’im piego,  all’interno degli ist itut i  penitenziar i,  di detenut i  e internat i  negli
ist itut i  penitenziar i “è da r itenersi  tassat iva, è [ …]  nel senso che la norm a intende favorire le
im prese che assum ono coloro che stabilm ente dim orano all’interno degli ist itut i  penitenziar i.
Pertanto,  ai  fini della concessione del credito d’im posta in quest ione,  il  regim e di detenzione
dom iciliare,  il  cui luogo di detenzione non  è l’ist ituto penitenziar io,  o  quello  di sorveglianza
speciale,  che non  è un regim e di detenzione,  non  possono essere considerate com e form e
analoghe alla reclusione all’interno di un ist ituto penitenziar io.
Ne consegue,  con r ifer im ento al  caso in esam e, che l’assunzione di sogget t i  sot topost i  a  tali
regim i non  perm et te all’azienda di beneficiare del credito d’im posta ai  sensi  della cd.  legge
Sm uraglia” .
Analogam ente,  la stessa conclusione, per  le m edesim e ragioni,  deve valere per  le agevolazioni
cont r ibut ive.
[ 6]  Non sono ogget to di sgravio:

a .  il  cont r ibuto,  ove dovuto,  al  “Fondo per  l’erogazione ai  lavorator i  dipendent i  del set tore
privato dei t rat tam ent i  di fine rapporto di cui all’art icolo 2120  del c.c.”  di cui al  com m a
755 della legge n. 296/ 2006 ( legge finanziar ia 2007) ,  per  effet to dell’esclusione
dall’applicazione degli sgravi cont r ibut ivi operata dal com m a 756,  ult im o periodo, della
m edesim a legge;

b.  il  cont r ibuto,  ove dovuto,  ai  fondi di cui agli art icoli 26,  27,  28  e 29  del D.lgs n.
148/ 2015,  per  effet to dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi cont r ibut ivi prevista
dall’art icolo 33,  com m a 4, del m edesim o decreto legislat ivo, nonché ai  Fondi di solidarietà
terr itor iale interset tor iale della Provincia autonom a di Trento e della Provincia autonom a
di Bolzano di cui all’art icolo 40  del D.lgs n. 148/ 2015.
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Sono,  inolt re,  escluse dall’applicazione dell’esonero le cont r ibuzioni che non  hanno natura
previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elem ent i  di solidarietà alle gest ioni
previdenziali di r ifer im ento,  ossia:

a .  il  cont r ibuto per  la garanzia sul finanziam ento della Qu.I .R.,  di cui all’art icolo 1, com m a
29,  della legge n. 190/ 2014;

b.  il  cont r ibuto di solidarietà sui versam ent i  dest inat i alla previdenza com plem entare e/ o ai
fondi di assistenza sanitar ia di cui alla legge n. 166/ 1991;

c.  il  cont r ibuto di solidarietà per  i  lavorator i  dello spet tacolo,  di cui all’art icolo 1, com m i 8 e
14,  del d.lgs.  n. 182/ 1997.

 
[ 7]  La m odifica degli im port i indicat i nel decreto n. 148/ 2014 è stata disposta, per  l’anno
2 0 1 5 ,  con Provvedim ento 17  dicem bre 2014  -  Approvazione della tabella r iepilogat iva di tut te
le Cooperat ive Sociali ed  I m prese autorizzate a fruire per  il  2015  delle agevolazioni  previste
dalla legge 193/ 2000 e successive m odificazioni  e dal decreto n. 148 del 14  luglio 2014;  per
l’anno 2 0 1 6 ,  con Provvedim ento 11  dicem bre 2015  -  Approvazione della tabella r iepilogat iva
di tut te le Cooperat ive Sociali ed  I m prese autorizzate a fruire per  il  2016  delle agevolazioni
previste dalla legge 193/ 2000 e successive m odificazioni  e dal decreto n. 148 del 14  luglio
2014;  per  l’anno 2 0 1 7 ,  con Provvedim ento 6 dicem bre 2016  -  Approvazione della tabella
r iepilogat iva di tut te le Cooperat ive Sociali ed  I m prese autorizzate a fruire per  il  2017  delle
agevolazioni  previste dalla legge 193/ 2000 e successive m odificazioni  e dal decreto n. 148 del
14  luglio 2014;  per  l’anno 2 0 1 8 ,  com e si può evincere dal Provvedim ento 12  dicem bre 2017  -
Approvazione della tabella r iepilogat iva di tut te le Cooperat ive Sociali ed  I m prese autorizzate a
fruire per  il  2018  delle agevolazioni  previste dalla legge 193/ 2000 e successive m odificazioni  e
dal decreto n. 148 del 14  luglio 2014  e per  l’anno per  l’anno 2 0 1 9 ,  com e si può evincere dal
Provvedim ento 12  dicem bre 2018  -  Approvazione della tabella r iepilogat iva di tut te le
Cooperat ive Sociali ed  I m prese autorizzate a fruire per  il  2019  delle agevolazioni  previste dalla
legge 193/ 2000 e successive m odificazioni  e dal decreto n. 148 del 14  luglio 2014.
 
[ 8]  I n part icolare,  verranno effet tuat i cont rolli  form ali in  m erito  alla sot toscrizione della
convenzione,  alla corret tezza dei dat i  inserit i nella Com unicazione obbligator ia e all’esat ta
indicazione del lavoratore,  individuato univocam ente at t raverso il  codice fiscale,  corret tam ente
validato.
La procedura effet tuerà cont rolli  anche in m erito  all’esistenza e al  r iconoscim ento dei rapport i
che legit t im ano l’ulter iore beneficio  (ad  esem pio,  in caso di proroga o t rasform azione,
l’autor izzazione del precedente rapporto a  tem po determ inato) ;  a  tal  fine è opportuno che i
dator i di lavoro inviino tut t i  i  m oduli relat ivi al  m edesim o rapporto di lavoro in ordine
cronologico (dal  m eno recente al  più recente)  per  evitare l’erroneo r iget to delle relat ive
r ichieste.
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Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
Allegato N.2 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.


