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Ambito territoriale

Nazionale / Regione: ITALIA

Descrizione incentivo

DETENUTI E INTERNATI - Sgravio contributivo e credito di imposta diretti a favorire
l’occupazione di persone detenute o internate.

Dati generali

Tipologia incentivo all’assunzione: Incentivo contributivo

Ente erogatore

Altro Soggetto Pubblica amministrazione

Soggetto promotore

Altro Soggetto Pubblica amministrazione

 Modalità di presentazione domanda

Il datore di lavoro, per ogni rapporto di lavoro instaurato, deve inoltrare all’INPS una
domanda di ammissione allo sgravio, avvalendosi esclusivamente del modulo di
istanza on-line “DETI-arr”, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di
Responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)”, sul sito internet
www.inps.it.

Scadenza incentivo e modalità di partecipazione
Data inizio validità: 18/12/1991 Data fine validità: 31/12/2099

Data scadenza partecipazione: 31/12/2099

Durata incentivo : Maggiore o uguale a Mesi da 18 Mesi a

Ulteriori informazioni di dettaglio

Destinatario

Descrizione tipologia target:

Detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari;
Ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi Residenze per l’Esecuzione
delle Misure di Sicurezza (REMS);
Condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
esterno ai sensi dell'art. 21 della L. del 26/07/1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
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Riserva di partecipazione: NO valore 0

Ambito territoriale

	Regione Provincia Comune

ITALIA

Requisiti del lavoratore per l'accesso all'incentivo

Le imprese devono: assumere detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari,
lavoranti all'esterno del carcere ai sensi dell'art. 21 dell'ordinamento penitenziario o
semiliberi (detenuti o internati) con contratto di lavoro subordinato per un periodo non
inferiore a 30 giorni; corrispondere un trattamento economico non inferiore a quello
previsto dai contratti collettivi di lavoro; stipulare un'apposita convenzione con la
Direzione dell'istituto penitenziario dove si trovano i lavoratori assunti, utilizzando una
modulistica definita.

Rapporti di lavoro incentivati

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore

Posizione nella professione

Apprendista

Posizione soggettiva di svantaggio

Detenuto ed ex detenuto

Lavoratore svantaggiato

Cittadinanza

Paesi Extra EU
Paesi EU

Genere

Tutti

Età Età minima Età massima

Giovani (tra 15 e 29 anni)
Adulti (maggiore o uguale a 30
anni)

Specificità contrattuali
Credito di imposta pari a € 520 per lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al
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lavoro esterno, ed € 300 per lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o
internati semiliberi. In caso di assunzione a tempo parziale il credito di imposta spetta
in misura proporzionale alle ore prestate. Riduzione del 95% delle aliquote
complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale per tutti i soggetti destinatari. L’agevolazione si applica anche per i 18
mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i
detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24
mesi per i detenuti che non hanno beneficato della semilibertà).

Lavoro interinale (o a scopo di somministrazione) a tempo indeterminato

Posizione nella professione

Apprendista

Posizione soggettiva di svantaggio

Detenuto ed ex detenuto

Lavoratore svantaggiato

Cittadinanza

Paesi Extra EU
Paesi EU

Genere

Tutti

Età Età minima Età massima

Giovani (tra 15 e 29 anni)
Adulti (maggiore o uguale a 30
anni)

Specificità contrattuali
Credito di imposta pari a € 520 per lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al
lavoro esterno, ed € 300 per lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o
internati semiliberi. In caso di assunzione a tempo parziale il credito di imposta spetta
in misura proporzionale alle ore prestate. Riduzione del 95% delle aliquote
complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale per tutti i soggetti destinatari. L’agevolazione si applica anche per i 18
mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i
detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24
mesi per i detenuti che non hanno beneficato della semilibertà).

Lavoro intermittente  a tempo indeterminato

Posizione nella professione

Apprendista

Posizione soggettiva di svantaggio
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Detenuto ed ex detenuto

Lavoratore svantaggiato

Cittadinanza

Paesi Extra EU
Paesi EU

Genere

Tutti

Età Età minima Età massima

Giovani (tra 15 e 29 anni)
Adulti (maggiore o uguale a 30
anni)

Specificità contrattuali
Credito di imposta pari a € 520 per lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al
lavoro esterno, ed € 300 per lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o
internati semiliberi. In caso di assunzione a tempo parziale il credito di imposta spetta
in misura proporzionale alle ore prestate. Riduzione del 95% delle aliquote
complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale per tutti i soggetti destinatari. L’agevolazione si applica anche per i 18
mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i
detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24
mesi per i detenuti che non hanno beneficato della semilibertà).

Lavoro a tempo indeterminato

Posizione nella professione

Apprendista

Posizione soggettiva di svantaggio

Detenuto ed ex detenuto

Lavoratore svantaggiato

Cittadinanza

Paesi Extra EU
Paesi EU

Genere

Tutti

Età Età minima Età massima
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Giovani (tra 15 e 29 anni)
Adulti (maggiore o uguale a 30
anni)

Specificità contrattuali
Credito di imposta pari a € 520 per lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al
lavoro esterno, ed € 300 per lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o
internati semiliberi. In caso di assunzione a tempo parziale il credito di imposta spetta
in misura proporzionale alle ore prestate. Riduzione del 95% delle aliquote
complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale per tutti i soggetti destinatari. L’agevolazione si applica anche per i 18
mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i
detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24
mesi per i detenuti che non hanno beneficato della semilibertà).

Lavoro a tempo determinato

Posizione nella professione

Apprendista

Posizione soggettiva di svantaggio

Detenuto ed ex detenuto

Lavoratore svantaggiato

Cittadinanza

Paesi Extra EU
Paesi EU

Genere

Tutti

Età Età minima Età massima

Giovani (tra 15 e 29 anni)
Adulti (maggiore o uguale a 30
anni)

Specificità contrattuali
Credito di imposta pari a € 520 per lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al
lavoro esterno, ed € 300 per lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o
internati semiliberi. In caso di assunzione a tempo parziale il credito di imposta spetta
in misura proporzionale alle ore prestate. Riduzione del 95% delle aliquote
complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale per tutti i soggetti destinatari. L’agevolazione si applica anche per i 18
mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i
detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24
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mesi per i detenuti che non hanno beneficato della semilibertà).

Lavoro interinale (o a scopo di somministrazione) a tempo determinato

Posizione nella professione

Apprendista

Posizione soggettiva di svantaggio

Detenuto ed ex detenuto

Lavoratore svantaggiato

Cittadinanza

Paesi Extra EU
Paesi EU

Genere

Tutti

Età Età minima Età massima

Giovani (tra 15 e 29 anni)
Adulti (maggiore o uguale a 30
anni)

Specificità contrattuali
Credito di imposta pari a € 520 per lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al
lavoro esterno, ed € 300 per lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o
internati semiliberi. In caso di assunzione a tempo parziale il credito di imposta spetta
in misura proporzionale alle ore prestate. Riduzione del 95% delle aliquote
complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale per tutti i soggetti destinatari. L’agevolazione si applica anche per i 18
mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i
detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24
mesi per i detenuti che non hanno beneficato della semilibertà).

Apprendistato professionalizzante

Posizione nella professione

Apprendista

Posizione soggettiva di svantaggio

Detenuto ed ex detenuto

Lavoratore svantaggiato

Cittadinanza



7

Paesi Extra EU
Paesi EU

Genere

Tutti

Età Età minima Età massima

Giovani (tra 15 e 29 anni)
Adulti (maggiore o uguale a 30
anni)

Specificità contrattuali
Credito di imposta pari a € 520 per lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al
lavoro esterno, ed € 300 per lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o
internati semiliberi. In caso di assunzione a tempo parziale il credito di imposta spetta
in misura proporzionale alle ore prestate. Riduzione del 95% delle aliquote
complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale per tutti i soggetti destinatari. L’agevolazione si applica anche per i 18
mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i
detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24
mesi per i detenuti che non hanno beneficato della semilibertà).

Lavoro intermittente a tempo determinato

Posizione nella professione

Apprendista

Posizione soggettiva di svantaggio

Detenuto ed ex detenuto

Lavoratore svantaggiato

Cittadinanza

Paesi Extra EU
Paesi EU

Genere

Tutti

Età Età minima Età massima

Giovani (tra 15 e 29 anni)
Adulti (maggiore o uguale a 30
anni)
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Specificità contrattuali
Credito di imposta pari a € 520 per lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al
lavoro esterno, ed € 300 per lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o
internati semiliberi. In caso di assunzione a tempo parziale il credito di imposta spetta
in misura proporzionale alle ore prestate. Riduzione del 95% delle aliquote
complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale per tutti i soggetti destinatari. L’agevolazione si applica anche per i 18
mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i
detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24
mesi per i detenuti che non hanno beneficato della semilibertà).

 Tipologie di rapporti di lavoro incentivati esclusi

Tipologia

Lavoro domestico

Datore di lavoro

Tipologia Datore di
lavoro di I° livello Tipologia Datore di lavoro di II° livello

Tutti i datori di lavoro
pubblici e privati

Ambito territoriale

Regione Provincia Comune

ITALIA

Settore di attività economica

Tipologia

Tutti i settori di attività economica

Normativa di riferimento - fonti normative

Titolo Fonte: Legge 8 novembre 1991, n. 381
Disciplina delle cooperative sociali
Tipologia Fonte: Legge ordinaria
Data Pubblicazione: 08/11/1991
Numero: 381

Titolo Fonte: Legge 22 giugno 2000, n. 193
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Norme per favorire l'attivita' lavorativa dei detenuti.

Tipologia Fonte: Legge ordinaria
Data Pubblicazione: 22/06/2000
Numero: 193

Titolo Fonte: Ministero della Giustizia
Decreto 24 luglio 2014, n. 148
Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese
che assumono lavoratori detenuti.
Tipologia Fonte: Decreto ministeriale
Data Pubblicazione: 24/07/2014
Numero: 148

Condizioni di ammissibilità

Conformità alla normativa Descrizione
L’agevolazione è soggetta al regime di aiuti
esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17/06/2014.

Cumulabilità

L’agevolazione contributiva è cumulabile con gli incentivi che assumono natura
economica, fra i quali l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori con disabilità di cui
all’art. 13 della L. n. 68/1999, come modificato dall’art. 10 del D.Lgs n.151/2015,
l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’art. 2, c.10-bis,
della L. n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 24, c. 3, del
D.Lgs n. 150/2015, al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non
fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.
L’agevolazione non è, invece, cumulabile con altre agevolazioni di natura
contributiva. Il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di
decidere quale incentivo, che prevede riduzioni contributive, applicare. Una volta
applicato un regime contributivo agevolato non sarà più possibile applicarne un altro
per il medesimo rapporto di lavoro.

La presente scheda fornisce un quadro delle principali caratteristiche
dell’incentivo all’assunzione, con lo scopo di fornire una prima
informativa sulla tipologia di agevolazione all’assunzione riconosciuta ai
datori di lavoro per le specifiche categorie di soggetti, per gli
approfondimenti si rimanda a quanto indicato nella sezione “Normativa di
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riferimento – Fonte normativa” e alla normativa vigente.


