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Allegat i n.1

OGGETTO: I ncent ivo per  l’assunzione  di beneficiar i  del Reddito di cit tadinanza
ai  sensi dell’art icolo 8  del decreto- legge  2 8  gennaio  2 0 1 9 ,  n.  4 ,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla  legge  2 8  m arzo 2 0 1 9 ,  n.  2 6

SOMMARI O: L’art icolo 8  del decreto- legge 28  gennaio 2019,  n. 4, convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge 28  m arzo 2019,  n. 26,  int roduce incent ivi per  i
dator i di lavoro che assum ono, con cont rat to di lavoro subordinato a tem po
pieno e indeterm inato, i  beneficiar i del Reddito di cit tadinanza.  Con  la

 



presente circolare si forniscono le ist ruzioni am m inist rat ive per  la
r icost ruzione dell’asset to  com plessivo dei citat i incent ivi e delle relat ive
condizioni di fruizione.
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1 .   Quadro norm at ivo di r ifer im ento

 
Allo scopo di prom uovere m isure di polit ica at t iva del lavoro,  nonché l’inserim ento nel m ercato
del lavoro dei sogget t i  a  r ischio di em arginazione sociale,  l’art icolo 8  del decreto- legge 28
gennaio 2019,  n. 4, pubblicato nella Gazzet ta Ufficialen.  23  del 28  gennaio 2019,  convert ito,
con m odificazioni,  dalla legge 28  m arzo 2019,  n. 26  (Allegato n. 1) ,  int roduce incent ivi per  i
dator i di lavoro che assum ono, con cont rat to di lavoro subordinato a tem po pieno e
indeterm inato, i  beneficiar i del Reddito di cit tadinanza (di  seguito,  Rdc) .
 
I n part icolare,  la predet ta disposizione stabilisce,  in caso di assunzione a tem po pieno e
indeterm inato del beneficiar io del Rdc,  l’esonero dal versam ento dei cont r ibut i previdenziali e
assistenziali  a  carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei prem i e
cont r ibut i dovut i all’I NAI L – nel lim ite dell’im porto m ensile  del Rdc spet tante al  lavoratore
all’at to dell’assunzione,  con un tet to m ensile  di 780 euro.
 
La durata dell’incent ivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal
lavoratore assunto.  Nello specifico,  la durata dell’incent ivo è pari alla differenza t ra 18
m ensilità  e le m ensilità  già godute dal beneficiar io del Rdc fino alla data di assunzione,  con un
m inim o pari a  cinque m ensilità .  Nel  caso in cui il  Rdc percepito dal lavoratore assunto
derivasse dal r innovo della m isura m edesim a ai  sensi  dell’art icolo  3, com m a 6, del D.L. n.
4/ 2019, la durata dell’incent ivo è stabilita nella m isura fissa di cinque m ensilità.
 
L’incent ivo in ogget to è r iconosciuto a condizione che il  datore di lavoro abbia prelim inarm ente
provveduto a com unicare le disponibilità dei post i  vacant i  alla piat taform a digitale dedicata al
Rdc presso l’ANPAL.
 
Allo scopo di prom uovere l’inserim ento nel m ercato del lavoro dei sogget t i  beneficiar i del Rdc,
gli ent i  di form azione accreditat i  possono st ipulare presso i  Cent r i  per  l’im piego o presso le
agenzie per  il  lavoro di cui all’art icolo 12  del D.lgs n. 150/ 2015,  laddove tale possibilità sia
prevista da provvedim ent i  regionali,  un Pat to di form azione con il  quale assicurano al
beneficiar io del Rdc lo svolgim ento di un percorso form at ivo o di r iqualificazione professionale,
anche m ediante il  coinvolgim ento di Università ed ent i pubblici di r icerca (art .  8, com m a 2, del
D.L. n. 4/ 2019) .



I l  Pat to di form azione può essere st ipulato anche dai fondi paritet ici interprofessionali per  la
form azione cont inua di cui all’art icolo 118 della legge 23  dicem bre 2000,  n. 388,  at t raverso
apposit i avvisi pubblici e previa intesa in sede di Conferenza unificata.
 
Qualora la successiva assunzione del beneficiar io del Rdc r iguardi  un’at t iv ità lavorat iva
coerente con il  percorso form at ivo seguito in base al  citato Pat to di form azione,  il  predet to
incent ivo è at t r ibuito,  sem pre in form a di sgravio cont r ibut ivo,  all’Ente di form azione
accreditato che ha garant ito al  lavoratore assunto il  percorso form at ivo o di r iqualificazione
professionale, in m isura pari alla m età del suo im porto,  con un tet to m ensile  di 390 euro.
L’alt ra m età dell’incent ivo, sem pre nel r ispet to del tet to m ensile  di 390 euro,  è fruita dal
datore di lavoro che assum e il  beneficiar io del Rdc.  La durata dell’incent ivo segue le regole
generali,  fat to salvo il  periodo m inim o di fruizione,  stabilito, per  questa t ipologia di assunzioni,
in sei m ensilità,  sia per  il  datore di lavoro che per  l’Ente di form azione.
 
I l  dir it to agli incent ivi di cui si t rat ta è subordinato al  r ispet to delle seguent i  condizioni:
 

a .  il  datore di lavoro che assum e realizzi un increm ento occupazionale net to del num ero di
dipendent i  assunt i a  tem po indeterm inato secondo i  cr iter i fissat i  dall’art icolo 31,  com m a
1, let tera f) ,  del D.lgs n. 150/ 2015 e r ifer it i  esclusivam ente ai  lavorator i  a  tem po
indeterm inato;

b.  siano r ispet tat i  gli alt r i pr incipi generali  per  la fruizione degli incent ivi stabilit i  dall’art icolo
31  del D.lgs n. 150/ 2015;

c.  il  datore di lavoro r isult i,  ai  sensi  dell’art icolo  1, com m a 1175,  della legge n. 296/ 2006,  in
regola con gli obblighi cont r ibut ivi e assicuri il  r ispet to degli alt r i obblighi di legge,  nonché
degli accordi e cont rat t i collet t iv i  di lavoro – nazionali,  terr itor iali  e aziendali  -  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;

d.  il  datore di lavoro r isult i in  regola con gli obblighi di assunzione previst i dall’art icolo 3
della legge 12  m arzo 1999,  n. 68,  fat ta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiar io di Rdc
iscr it to  alle liste di cui alla m edesim a legge.

 
Nel  caso di licenziam ento del lavoratore beneficiar io del Rdc effet tuato nei t rentasei m esi
successivi all’assunzione, il  datore di lavoro è tenuto alla rest ituzione dell’incent ivo fruito con
l’applicazione delle sanzioni  civili  calcolate in base al  tasso ufficiale di r ifer im ento m aggiorato di
5,5  punt i  percentuali in  ragione di anno (art .  116,  com m a 8, let t .  a) ,  della legge n. 388/ 2000) .
La rest ituzione dell’incent ivo fruito,  m aggiorato delle predet te sanzioni  civili,  non  opera nel
caso in cui il  licenziam ento avvenga per  giusta causa o per  giust ificato  m ot ivo.
 
L’incent ivo int rodot to dall’art icolo 8  è com pat ibile con le agevolazioni  di cui all’art icolo 1,
com m a 247,  della legge n. 145/ 2018,  previste da apposit i program m i operat ivi nazionali  e
regionali e dai program m i operat ivi com plem entari,  per  le assunzioni  effet tuate nelle regioni
Abruzzo, Molise,  Cam pania,  Basilicata,  Sicilia, Puglia,  Calabria e Sardegna,  di sogget t i  che non
abbiano com piuto t rentacinque anni  di età ovvero di sogget t i  con alm eno t rentacinque anni  di
età che r isult ino pr ivi di im piego regolarm ente ret r ibuito da alm eno sei m esi.
 
La fruizione dell’incent ivo in discorso è r iconosciuta nei lim it i e alle condizioni stabilite dai
Regolam ent i (UE)  sugli aiut i di stato secondo il  regim e de m inim is n. 1407  del 18  dicem bre
2013,  n. 1408  del 18  dicem bre 2013  (set tore agricolo)  e n. 717 del 27  giugno 2014  (set tore
della pesca e dell’acquacoltura) .
 
Sul piano dei dir it t i assicurat ivi del lavoratore assunto con l’esonero di cui all’art icolo 8  del
citato decreto- legge,  la stessa norm a preserva l’integrità della posizione assicurat iva del
lavoratore ai  fini del dir it to e della m isura delle prestazioni  previdenziali.
 
 



2 .  Natura  dell’esonero  contr ibut ivo

 
I n relazione alla norm at iva com unitar ia,  lo sgravio cont r ibut ivo disciplinato dall’art icolo 8  del
D.L. n. 4/ 2019 può t rovare applicazione,  com e espressam ente previsto dalla norm a (art .  8,
com m a 6) ,  esclusivam ente nei r iguardi  dei dator i di lavoro che usufruiscono dell’agevolazione
nei lim it i degli im port i de m inim is,  secondo quanto disposto dai Regolam ent i (UE)  sugli aiut i di
im portanza m inore n. 1407  del 18  dicem bre 2013  ( regim e generale) ,  n. 1408  del 18  dicem bre
2013  (agricoltura)  e n. 717 del 27  giugno 2014  (pesca e acquacoltura) .
 
I n part icolare,  l’art icolo 3, paragrafo 2, del Regolam ento (UE)  n. 1407/ 2013  stabilisce che
l' im porto com plessivo degli aiut i de m inim is concessi ad una m edesim a im presa non  deve
superare i  200.000 euro nell’arco di t re esercizi  finanziar i.  Per  il  set tore del t rasporto  su  st rada
l’im porto de m inim is non  deve superare i  100.000 euro,  sem pre nell’arco di t re esercizi
finanziar i.
 
Nell’am bito del set tore della produzione dei prodot t i  agricoli  (Reg. (UE)  n. 1408/ 2013,  com e
m odificato dal Reg.  (UE)  n. 2019/ 316)  l’im porto concedibile di aiut i de m inim is è pari a  20.000
euro nell’arco di t re esercizi  finanziar i.
 
I nfine,  nell’am bito del set tore della pesca e dell’acquacoltura (Reg. (UE)  n. 717/ 2014)  l’im porto
concedibile di aiut i de m inim is è pari a  30.000  euro sem pre nell’arco di t re esercizi  finanziar i.
 
Tali  im port i si pongono,  quindi,  com e lim ite all’applicazione dello sgravio in esam e.
 
Al r iguardo,  si osserva che la nozione di im presa,  r ilevante ai  fini dell’applicazione della
norm at iva dell’Unione europea in m ateria di aiut i di stato,  r icom prende ogni  ent ità -
indipendentem ente dalla form a giur idica r ivest ita -  che esercit i  un’at t iv ità econom ica.
 
I nolt re,  ai  fini degli aiut i de m inim is,  r ileva la nozione di im presa unica così com e individuata
dall’art icolo 2, paragrafo 2, del Regolam ento (UE)  n. 1407/ 2013.  I n base a tale norm a,  per
“ im presa unica”  si intende l’insiem e delle im prese fra le quali  esiste alm eno una delle seguent i
relazioni:
 
“a)  un’im presa det iene la m aggioranza dei dir it t i di voto degli azionist i o  soci di un’alt ra
im presa;
b)  un’im presa ha il  dir it to di nom inare o revocare la m aggioranza dei m em bri del consiglio  di
am m inist razione,  direzione o sorveglianza di un’alt ra im presa;
c)  un’im presa ha il  dir it to di esercitare un’influenza dom inante su  un’alt ra im presa in vir tù di
un cont rat to concluso con quest ’ult im a oppure in vir tù di una clausola dello statuto di
quest ’ult im a;
d)  un’im presa azionista o  socia di un’alt ra im presa cont rolla  da sola,  in vir tù di un accordo
st ipulato con alt r i azionist i o  soci dell’alt ra im presa,  la m aggioranza dei dir it t i di voto degli
azionist i o  soci di quest ’ult im a” .
 
Sul punto,  la m edesim a disposizione sopra citata ha precisato che le im prese fra le quali
intercorre una delle relazioni  di cui sopra,  per  il  t ram ite di una o più alt re im prese,  sono
anch’esse considerate un’im presa unica.
 
Con  r ifer im ento alle m odalità di coordinam ento dell’esonero in t rat tazione con la sopraindicata
disciplina degli aiut i de m inim is,  in  considerazione dell’ent rata in vigore e della piena
operat ività,  per  le im prese sot toposte al  regim e generale di cui al  Regolam ento (UE)  n.
1407/ 2013,  del Regist ro  Nazionale degli aiut i di Stato,  di cui all’art icolo 52  della legge n.
234/ 2012,  l’I NPS provvederà al  r iconoscim ento dell’intero im porto dell’agevolazione
eventualm ente spet tante solo dopo aver  consultato il  suddet to regist ro  ed accertato che il
datore di lavoro non  abbia superato  i  lim it i di aiut i previst i dalle norm at ive europee.



 
 

3 .  Datori  di lavoro  beneficiar i dell’esonero  contr ibut ivo

 
L’incent ivo in ogget to è r iconosciuto a tut t i  i  dator i di lavoro pr ivat i,  a  prescindere dalla
circostanza che assum ano o m eno la natura di im prenditore,  iv i  com presi  i  dator i di lavoro del
set tore agricolo,  che abbiano provveduto a com unicare le disponibilità dei post i  vacant i  alla
piat taform a digitale dedicata al  Rdc presso l’ANPAL (art .  8, com m a 1, del D.L. n. 4/ 2019) .
 
L’esonero cont r ibut ivo in ogget to non  si applica nei confront i della pubblica am m inist razione,
individuabile assum endo a r ifer im ento la nozione e l’elencazione recat i  dall’art icolo 1, com m a
2, del D.lgs n. 165/ 2001.
 
Ciò prem esso,  il  beneficio  in ogget to si applica ai  seguent i  dator i di lavoro:
 

a .  dator i di lavoro im prenditor i:  l’art icolo 2082  c.c.  definisce im prenditore chi esercita
professionalm ente un’at t iv ità econom ica organizzata al  fine della produzione o dello
scam bio di beni o  servizi.  La giur isprudenza di legit t im ità ha precisato che l’at t iv ità
econom ico-produt t iva che carat ter izza l’im presa deve avere la finalità  di produrre ent rate
superior i r ispet to ai  cost i di produzione;  a  tal  fine è sufficiente,  ai  fini dell’econom icità
dell’at t iv ità,  l’idoneità,  alm eno tendenziale,  a  r icavare dalla cessione dei beni o  dei servizi
prodot t i  quanto occorre per  com pensare i  fat tor i produt t iv i im piegat i e cioè a perseguire
tendenzialm ente il  pareggio di bilancio  (Cass.,  SS.UU., 11  aprile 1994,  n. 3353) .
Rient rano t ra i  dator i di lavoro di cui all’art icolo 8  del D.L. n. 4/ 2019 anche gli ent i
pubblici econom ici  (EPE) ,  tenuto conto che gli stessi,  pur  essendo dotat i  di personalità
giur idica di dir it to pubblico,  svolgono in via  pr incipale o esclusiva un’at t iv ità econom ica ai
sensi  dell’art icolo  2082  c.c., in  regim e di concorrenza con gli alt r i im prenditor i pr ivat i che
operano nel m edesim o set tore.
Per  una disam ina degli ent i  pubblici econom ici  definibili im prese ai  sensi  dell’art icolo  2082
c.c., si r invia  alla circolare n. 40  del 20  febbraio 1996.  Si ram m enta,  inolt re,  che i
predet t i ent i  pubblici econom ici  sono stat i am m essi nel tem po a fruire degli incent ivi
all’occupazione disciplinat i,  r ispet t ivam ente,  dall’art icolo 8, com m a 9, della legge n.
407/ 1990,  dagli art icoli 8, com m i 2 e 4, e 25,  com m a 9, della legge n. 223/ 91, proprio in
ragione della natura im prenditor iale di cui all’art icolo 2082  c.c.  dell’at t iv ità svolta (cfr .  la
circolare n. 25/ 1991  e n. 268/ 1998) , nonché a fruire dell’esonero t r iennale e biennale
previst i per  le assunzioni  a  tem po indeterm inato effet tuate nel corso degli anni  2015  e
2016  (cfr .  la  circolare n. 17/ 2015  e n. 57/ 2016) ,  dell’esonero previsto dalla legge di
bilancio  2017  per  l’assunzione di giovani  che abbiano effet tuato percorsi di alternanza
scuola- lavoro o apprendistato di pr im o livello o  di alta  form azione e r icerca (cfr .  la
circolare n. 109/ 2017)  e,  infine, dell’esonero previsto dalla legge di bilancio  2018  per
l’assunzione a tem po indeterm inato di giovani  (cfr .  la  circolare n. 40/ 2018) .  Sono alt resì
da r icom prendere t ra i  dator i di lavoro che possono beneficiare dell’incent ivo anche gli
organism i pubblici che sono stat i interessat i da processi di pr ivat izzazione ( t rasform azione
in società di capitali) ,  indipendentem ente dalla proprietà pubblica o pr ivata del capitale;  

b .  b)  dator i di lavoro non  im prenditor i:  sono tali  i  dator i di lavoro pr ivat i che non  svolgono
at t ività im prenditor iale ai  sensi  dell’art icolo  2082  c.c., quali,  ad esem pio,  associazioni
culturali,  polit iche o sindacali,  associazioni di volontar iato,  studi professionali,  ecc.

 
I n linea di cont inuità con quanto già chiar ito con le disposizioni  am m inist rat ive adot tate
dall’I st ituto in relazione alle più recent i agevolazioni  (cfr .  le  circolar i n. 17/ 2015;  n. 178/ 2015;
n. 57/ 2016,  n. 90/ 2016,  n. 109/ 2017 e n. 40/ 2018)  hanno,  pertanto,  dir it to al  r iconoscim ento
del beneficio  in ogget to:
 



1.  gli ent i  pubblici econom ici;
2 .  gli I st itut i autonom i case popolar i t rasform at i in base alle diverse leggi regionali in  ent i

pubblici econom ici;
3 .  gli ent i  che,  per  effet to dei processi di pr ivat izzazione,  si sono t rasform at i in società di

capitali,  ancorché a capitale interam ente pubblico;
4.  le ex I PAB t rasform ate in associazioni o  fondazioni di dir it to pr ivato,  in quanto pr ive dei

requisit i  per  t rasform arsi in ASP,  ed iscr it te  nel regist ro  delle persone giur idiche;
5.  le aziende speciali  cost ituite anche in consorzio,  ai  sensi  degli art icoli 31  e 114 del

decreto legislat ivo 18  agosto 2000,  n. 267;
6.  i  consorzi di bonifica;
7.  i  consorzi indust r iali;
8 .  gli ent i  m orali;
9 .  gli ent i  ecclesiast ici.

 
Sono,  al  cont rar io,  esclusi  dall’applicazione del beneficio:
 

1 .  le am m inist razioni dello Stato,  iv i  com presi  gli ist itut i  e scuole di ogni  ordine e grado,  le
Accadem ie e i  Conservator i statali,  nonché le ist ituzioni  educat ive;

2.  le aziende ed am m inist razioni dello Stato ad ordinam ento autonom o;
3.  le Regioni, le Province,  i  Com uni,  le Cit tà m et ropolitane,  gli Ent i  di area vasta,  le Unioni

dei com uni,  le Com unità m ontane, le Com unità isolane o di arcipelago e loro consorzi e
associazioni;

4 .  le Università;
5 .  gli I st itut i autonom i per  case popolar i e gli ATER com unque denom inat i  che non  siano

qualificat i  dalla legge ist itut iva quali  ent i  pubblici non  econom ici;
6 .  le Cam ere di com m ercio, indust r ia,  art igianato e agricoltura e loro associazioni;
7 .  gli ent i  pubblici non  econom ici  nazionali,  regionali e locali.  Nel  novero degli ent i  pubblici

non  econom ici  nazionali,  regionali e locali  sono da r icom prendere tut t i  gli ent i  indicat i
nella legge 20  m arzo 1975,  n. 70,  gli ordini e i  collegi professionali e le relat ive
federazioni,  consigli e collegi nazionali,  gli ent i  di r icerca e sperim entazione non  com presi
nella legge n. 70/ 1975  e gli ent i  pubblici non  econom ici  dipendent i  dalle Regioni o  dalle
Province autonom e;

8.  le am m inist razioni,  le  aziende e gli ent i  del Servizio sanitar io nazionale;
9.  l'Agenzia per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche am m inist razioni (ARAN) ;

10 .  le Agenzie di cui al  decreto legislat ivo 30  luglio 1999,  n. 300.

 
Sono r icom prese nell’am bito delle pubbliche am m inist razioni –  e,  pertanto,  non  possono fruire
dell’esonero in ogget to -  le Aziende sanitar ie locali,  le  Aziende sanitar ie ospedaliere e le diverse
st rut ture sanitar ie ist ituite dalle Regioni, con legge regionale, nell’am bito dei com pit i di
organizzazione del servizio sanitar io at t r ibuit i  alle m edesim e.
 
Sono,  inolt re,  com prese nelle am m inist razioni pubbliche le I PAB e le Aziende Pubbliche di
Servizi alla Persona (ASP) ,  incluse quelle derivant i  dal processo generale di t rasform azione di
cui al  decreto legislat ivo 4 m aggio 2001,  n. 207,  in presenza di determ inat i requisit i.
 
Nel  novero degli ent i  che non  possono fruire dello sgravio cont r ibut ivo r ient rano,  infine, la
Banca d’I talia,  la Consob e,  in linea generale,  le Autorità I ndipendent i,  che sono qualificate
com e am m inist razioni pubbliche in conform ità al  parere n. 260/ 1999 del Consiglio di Stato,
nonché le Università non  statali legalm ente r iconosciute qualificate ent i  pubblici non  econom ici
dalla giur isprudenza am m inist rat iva e ordinaria (cfr .  Cass.,  SS.UU., n. 1733  del 5  m arzo 1996
e n. 5054  dell’11 m arzo 2004,  nonché Consiglio di Stato n. 841 del 16  febbraio 2010) .
 
Si r icorda,  com e già illust rato,  che possono essere beneficiar i dell’agevolazione anche gli Ent i
di form azione accreditat i  nelle ipotesi  previste dall’art icolo 8, com m a 2, del D.L. n. 4/ 2019,



ossia nei casi in cui l’assunzione a tem po pieno ed indeterm inato si realizzi presso alt ro datore
di lavoro a seguito del percorso form at ivo svolto presso l’ente stesso.
 
Da ult im o, con specifico r ifer im ento alla già r ichiam ata condizione prevista dall’art icolo 8,
com m a 1, del D.L. n. 4/ 2019, secondo cui l’esonero può essere r iconosciuto ai  soli  dator i di
lavoro pr ivat i che abbiano provveduto a com unicare alla piat taform a digitale dedicata al  Rdc
presso l’ANPAL la disponibilità dei post i  vacant i,  l’agevolazione in t rat tazione può essere
riconosciuta solo per  i  rapport i di lavoro che abbiano carat ter ist iche corr ispondent i  a  quelle
com unicate,  avuto r iguardo alla qualifica cont rat tuale del lavoratore e alla relat iva sede di
lavoro.  È onere del datore di lavoro,  contestualm ente all’assunzione del beneficiar io di Rdc,
st ipulare,  presso il  Cent ro per  l’im piego,  ove necessario, un pat to di form azione con il  quale
garant isca al  beneficiar io un percorso form at ivo o di r iqualificazione professionale.
 
 

4 .  Rapport i  di lavoro  incent ivat i

 
L’esonero cont r ibut ivo r iguarda tut te le assunzioni  con cont rat to di lavoro subordinato a tem po
indeterm inato, a  condizione che il  relat ivo rapporto di lavoro sia basato sul regim e del tem po
pieno.  Al r iguardo,  si sot tolinea che nelle ipotesi  in cui si voglia tutelare part icolar i  situazioni
sogget t ive del lavoratore,  espressam ente disciplinate dall’art icolo 8  del D.lgs n. 81/ 2015,  è
possibile t rasform are,  su  r ichiesta del m edesim o dipendente,  il  rapporto di lavoro da tem po
pieno a tem po parziale e cont inuare a fruire dell’agevolazione in t rat tazione.  Ci si r ifer isce,  in
part icolare,  alle ipotesi  in cui la r ichiesta di r im odulazione dell’orar io di lavoro da parte del
dipendente t rovi fondam ento nella presenza di gravi patologie per  le quali  residui  una r idot ta
capacità  lavorat iva o,  ancora,  alle ipotesi  in cui il  lavoratore m anifest i  la  volontà di r idurre
l’orar io di lavoro in luogo del congedo parentale.
 
La r iserva operata dal legislatore nei confront i dei rapport i a  tem po pieno porta ad escludere
che l’incent ivo  di cui si t rat ta possa estendersi al  cont rat to di lavoro interm it tente a tem po
indeterm inato, la cui carat ter ist ica pr incipale è proprio quella  di m odulare la durata delle
prestazioni  lavorat ive alla variabilità  delle esigenze aziendali  e,  in questa prospet t iva,
sicuram ente non  garant isce l’ut ilizzo del lavoratore sulla base del tem po di lavoro ordinario
stabilito dai cont rat t i collet t iv i  di lavoro.
 
Analogam ente,  non  r ient ra nell’am bito di applicazione della norm a in t rat tazione,  considerate
le peculiar ità della specifica disciplina del rapporto di lavoro e delle eventuali causali  di
cessazione dello stesso (possibilità di recesso ad nutum  r iconosciuta al  datore di lavoro e
giust ificata dal carat tere pret tam ente fiduciar io del rapporto)  il  rapporto di lavoro a tem po
indeterm inato di personale con qualifica dir igenziale.
 
I n considerazione della circostanza che l’agevolazione di cui si t rat ta si r ifer isce alle sole
assunzioni  a  tem po pieno e indeterm inato, si precisa che la stessa non  può t rovare
applicazione nelle ipotesi  di instaurazione delle prestazioni  di lavoro occasionali disciplinate
dall’art icolo 54 -bis del decreto- legge 24  aprile 2017,  n. 50,  int rodot to in sede di conversione
dalla legge 21  giugno 2017,  n. 96.
 
Si sot tolinea, inolt re,  che nei casi di assunzioni  di lavorator i  dom est ici,  seppure effet tuate a
tem po pieno e indeterm inato, lo sgravio in t rat tazione non  può t rovare applicazione.  Ciò
perché,  t ra le condizioni legit t im ant i la  fruizione dell’agevolazione, l’art icolo 8, com m a 6, del
D.L. n. 4/ 2019, espressam ente prevede il  r ispet to delle disposizioni  e dei lim it i int rodot t i  dai
Regolam ent i (UE)  n. 1407  e 1408  del 2013  e n. 717 del 2014  sugli aiut i di im portanza m inore.
Al r iguardo,  in considerazione della circostanza che per  gli aiut i di Stato ciò  che r ileva è che il
datore di lavoro beneficiar io della m isura possa essere considerato,  indipendentem ente dalla
form a giur idica r ivest ita,  un sogget to che esercit i  un’at t iv ità econom ica,  si evidenzia che per  i
dator i di lavoro dom est ico tale condizione di legit t im ità non  r isulta applicabile.



 
Si  sot tolinea, d’alt ro canto,  che lo sgravio cont r ibut ivo per  l’assunzione di beneficiar i del Rdc
interessa anche i  cont rat t i di apprendistato,  nonché i  rapport i di lavoro subordinato a tem po
indeterm inato instaurat i  in  at tuazione del vincolo associat ivo st ret to con una cooperat iva di
lavoro ai  sensi  della legge n. 142/ 2001.
 
Considerata,  infine, la sostanziale equiparazione,  ai  fini del dir it to agli incent ivi all’occupazione,
dell’assunzione a scopo di som m inist razione ai  rapport i di lavoro subordinato,  da ult im o
afferm ata con il  D.lgs n. 150/ 2015,  l’agevolazione cont r ibut iva di cui alla norm a in com m ento
spet ta anche per  le assunzioni  a  tem po indeterm inato a scopo di som m inist razione, sulla base
delle m odalità indicate al  successivo paragrafo 8.
 
 

5 .  Condizioni per  il dir it to  a ll’esonero contr ibut ivo

 
I l  dir it to alla legit t im a fruizione dell’esonero cont r ibut ivo è subordinato al  r ispet to, da un lato,
dei pr incipi generali  in  m ateria di incent ivi all’assunzione, stabilit i  dall’art icolo 31  del D.lgs n.
150/ 2015,  e,  dall’alt ro,  delle norm e poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione
obbligator ia dei lavorator i.
 
I n part icolare,  per  quanto r iguarda i  pr incipi generali  di fruizione degli incent ivi stabilit i
dall’art icolo 31  del D.lgs n. 150/ 2015,  l’esonero cont r ibut ivo di cui si t rat ta spet ta ove r icorrano
congiuntam ente le seguent i  condizioni:
 

1 .  il  datore di lavoro che assum e realizza un increm ento occupazionale net to del num ero dei
dipendent i  assunt i a  tem po indeterm inato secondo i  cr iter i fissat i  dall’art icolo 31,  com m a
1, let tera f) ,  del D.lgs n. 150/ 2015.  Al r iguardo,  si sot tolinea che,  ai  sensi  dell’art icolo
appena r ichiam ato,  l’increm ento occupazionale dei dipendent i  a  tem po indeterm inato non
solo deve realizzarsi al  m om ento dell’assunzione,  m a deve essere m antenuto per  ogni
singolo  m ese di fruizione dell’agevolazione. Circa le m odalità di com puto dell’increm ento,
si r ibadisce che lo stesso deve essere calcolato confrontando il  num ero di lavorator i
dipendent i  equivalente a tem po pieno e indeterm inato del m ese di r ifer im ento con quello
m edio dei dodici m esi precedent i,  avuto r iguardo alla nozione di " im presa unica"  di cui
all’art icolo 2, paragrafo 2, del Regolam ento (UE)  n. 1408/ 2013  della Com m issione del 18
dicem bre 2013.  Dal com puto della base occupazionale m edia devono essere esclusi  i
lavorator i  che nel periodo di r ifer im ento siano cessat i  dal rapporto di lavoro per  dim issioni
volontar ie,  invalidità,  pensionam ento per  raggiunt i  lim it i d’età,  r iduzione volontar ia
dell’orar io di lavoro o licenziam ento per  giusta causa.  Com e chiar ito dalla giur isprudenza
com unitar ia  (cfr .  Corte di Giust izia  UE, Sezione I I ,  sentenza 2 aprile 2009,  n. C-415/ 07) ,
nell’operare la valutazione dell’increm ento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il
num ero m edio di unità  lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il  num ero
m edio di unità  lavoro -  anno dell’anno successivo all’assunzione” .  I l  pr incipio espresso
dalla sentenza della Corte di Giust izia  sopra citata,  com e già chiar ito nell’interpello  n.
34/ 2014  del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali,  deve essere inteso nel senso
che l’im presa deve verificare l’effet t iva forza lavoro a tem po indeterm inato presente nei
dodici m esi successivi all’assunzione agevolata e non  una occupazione “st im ata” .
Pertanto,  l’increm ento occupazionale deve essere verificato tenendo in considerazione
l’effet t iva forza occupazionale m edia al  term ine del periodo dei dodici m esi e non  la forza
lavoro “st im ata”  al  m om ento dell’assunzione.  Per  tale m ot ivo,  qualora al  term ine
dell’anno successivo all’assunzione si r iscont r i  un increm ento occupazionale net to a  tem po
indeterm inato, le quote m ensili  di incent ivo eventualm ente già godute si “ consolidano” ;  in
caso cont rar io,  l’incent ivo  non  può essere legit t im am ente r iconosciuto e il  datore di lavoro
è tenuto alla rest ituzione,  m ediante le procedure di regolar izzazione,  delle singole quote
di incent ivo eventualm ente già godute in m ancanza del r ispet to del requisito r ichiesto.  I l



venir  m eno dell’increm ento fa perdere il  beneficio  per  il  m ese di calendario di r ifer im ento;
l’eventuale r ipr ist ino dell’increm ento per  i  m esi successivi consente, invece,  la fruizione
del beneficio  dal m ese di r ipr ist ino fino alla sua originaria scadenza, m a non  consente di
recuperare il  beneficio  perso;  

2 .  l’assunzione non  cost ituisce at tuazione di un obbligo preesistente,  stabilito da norm e di
legge o della cont rat tazione collet t iva,  anche nel caso in cui il  lavoratore avente dir it to
all’assunzione viene ut ilizzato m ediante cont rat to di som m inist razione. A t itolo
m eram ente esem plificat ivo,  non  può fruire dell’incent ivo previsto dal D.L. n. 4/ 2019 il
datore di lavoro che,  in at tuazione dell’obbligo  previsto dall’art icolo 24  del D.lgs n.
81/ 2015,  assum a a tem po indeterm inato in regim e di tem po pieno e con le m edesim e
m ansioni,  ent ro i  successivi dodici m esi,  il  lavoratore che,  nell’esecuzione di uno o più
cont rat t i a  tem po determ inato presso la stessa azienda,  ha prestato at t iv ità lavorat iva per
un periodo superiore a sei m esi e ha m anifestato la volontà di essere r iassunto.  Allo
stesso m odo,  non  ha dir it to all’esonero cont r ibut ivo int rodot to dal D.L. n. 4/ 2019 il  datore
di lavoro che,  nella sua qualità di acquirente o affit tuario di azienda o di ram o aziendale,
in at tuazione di quanto previsto dall’art icolo 47,  com m a 6, della legge n. 428/ 1990,  ent ro
un anno dalla data del t rasfer im ento aziendale (o nel periodo più lungo previsto
dall’accordo collet t ivo,  st ipulato ai  sensi  del com m a 5 dello stesso art icolo) ,  assum a a
tem po indeterm inato in regim e di tem po pieno lavorator i  che non  sono passat i
im m ediatam ente alle sue dipendenze.  La condizione ostat iva stabilita dall’art icolo 31,
com m a 1, let t .  a) ,  del D.lgs n. 150/ 2015 non  si applica alle norm e speciali  che regolano
le assunzioni  obbligator ie dei lavorator i  disabili ai  sensi  dell’art icolo  3  della legge n.
68/ 1999,  per  cui,  nei lim it i delle condizioni fissate dallo specifico quadro norm at ivo che
riguarda det te assunzioni  -  e allorquando perm anga in capo al  datore di lavoro la
discrezionalità di scelta del cont raente lavoratore disabile -  l’incent ivo  all’occupazione di
beneficiar i del Rdc r isulta applicabile;  

3 .  l’assunzione non  viola il  dir it to di precedenza,  stabilito dalla legge o dal cont rat to
collet t ivo,  alla r iassunzione di un alt ro lavoratore licenziato da un rapporto a  tem po
indeterm inato o cessato da un rapporto a  term ine. Tale previsione,  com e è noto,  si
applica anche nel caso in cui,  pr im a dell’ut ilizzo di un lavoratore m ediante cont rat to di
som m inist razione, l’ut ilizzatore abbia prevent ivam ente offerto  la r iassunzione al
lavoratore t itolare di un dir it to di precedenza per  essere stato precedentem ente licenziato
da un rapporto a  tem po indeterm inato o cessato da un rapporto a  term ine. Circa le
m odalità di esercizio  del suddet to dir it to di precedenza,  si r invia  a  quanto stabilito
nell’interpello  n. 7/ 2016 del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali,  secondo il  quale,
in m ancanza o nelle m ore di una volontà espressa per  iscr it to  da parte del lavoratore
ent ro i  term ini di legge (pari a  sei m esi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei
casi e t re m esi per  le ipotesi  di rapport i stagionali)  il  datore di lavoro può legit t im am ente
procedere alla assunzione di alt r i lavorator i;  

4 .  presso il  datore di lavoro o l’ut ilizzatore con cont rat to di som m inist razione non  sono in
at to sospensioni  dal lavoro connesse ad una cr isi  o  r iorganizzazione aziendale,  salvi i  casi
in cui l’assunzione o la som m inist razione siano finalizzate all’assunzione di lavorator i
inquadrat i  ad un livello diverso da quello  posseduto dai lavorator i  sospesi o  da im piegare
in unità  produt t ive diverse da quelle interessate dalla sospensione;  

5 .  l’assunzione non  r iguarda lavorator i  licenziat i,  nei sei m esi precedent i,  da parte di un
datore di lavoro che,  alla data del licenziam ento, presentava elem ent i  di relazione con il
datore di lavoro che assum e,  sot to il  profilo della sostanziale coincidenza degli asset t i
proprietar i  ovvero della sussistenza di rapport i di cont rollo  o  collegam ento. Det ta
condizione si applica anche all’ut ilizzatore del lavoratore som m inist rato.  Pertanto,  nel
caso in cui il  lavoratore som m inist rato,  nell’arco  dei sei m esi precedent i  la  decorrenza
della som m inist razione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tem po indeterm inato ovvero
una precedente som m inist razione con l’ut ilizzatore,  il  datore di lavoro (agenzia di
som m inist razione)  per  la nuova assunzione non  può fruire dell’esonero cont r ibut ivo



int rodot to dal D.L. n. 4/ 2019. Anche in questo caso,  la nozione di datore di lavoro va
intesa tenendo in considerazione gli elem ent i  di relazione,  cont rollo  e collegam ento sopra
illust rat i,  che vanno opportunam ente r ifer it i  al  datore di lavoro effet t ivo,  coincidente con
l’ut ilizzatore.  
 

Si r icorda,  inolt re,  che l’inolt ro tardivo delle com unicazioni  telem at iche obbligator ie inerent i
l’instaurazione del rapporto di lavoro o di som m inist razione incent ivato produce 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 (art .  31,  com m a 3, del D.lgs n. 150/ 2015) .
 
Con  r ifer im ento al  r ispet to delle norm e fondam entali  in  m ateria di condizione di lavoro e di
assicurazione sociale obbligator ia,  la fruizione dell’esonero cont r ibut ivo per  l’assunzione di
beneficiar i del Rdc è subordinata al  r ispet to, da parte del datore di lavoro che assum e,  delle
condizioni fissate dall’art icolo 1, com m a 1175,  della legge n. 296/ 2006 di seguito elencate:
 

regolar ità degli obblighi di cont r ibuzione previdenziale, ai  sensi  della norm at iva in m ateria
di docum ento unico  di regolar ità cont r ibut iva (DURC) ;
assenza di violazioni delle norm e fondam entali  a  tutela delle condizioni di lavoro e
r ispet to degli alt r i obblighi di legge;
r ispet to degli accordi e cont rat t i collet t iv i  nazionali  nonché di quelli  regionali,  terr itor iali  o
aziendali,  sot toscrit t i dalle Organizzazioni sindacali dei dator i di lavoro e dei lavorator i
com parat ivam ente più rappresentat ive sul piano nazionale.

 
Si r icorda da ult im o che,  com e previsto dall’art icolo 8, com m a 5, del D.L. n. 4/ 2019, convert ito
dalla legge n. 26/ 2019,  ai  fini del r iconoscim ento dell’agevolazione in t rat tazione,  i  dator i di
lavoro devono essere in regola con gli obblighi di assunzione di disabili previst i dall’art icolo 3
della legge 12  m arzo 1999,  n. 68,  fat ta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiar io di Rdc
iscr it to  alle liste di cui alla m edesim a legge.
 
 

6 .  Rest ituzione  dell’incent ivo  fruito

 
L’art icolo 8, com m i 1 e 2, del D.L. n. 4/ 2019 prevede,  nel caso di licenziam ento effet tuato nei
t rentasei m esi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiar io del Rdc,  che il  datore di
lavoro sia tenuto alla rest ituzione dell’incent ivo fruito.
 
L’im porto che il  datore di lavoro è tenuto a rest ituire è pari all’intero am m ontare dell’incent ivo
fruito,  com prensivo,  quindi,  dell’esonero relat ivo alla cont r ibuzione datoriale e di quella  a
carico del lavoratore,  con applicazione delle sanzioni  civili  di cui all’art icolo 116,  com m a 8, let t .
a) ,  della legge n. 388/ 2000,  calcolate in base al  tasso di r ifer im ento m aggiorato di 5,5  punt i
percentuali in  ragione di anno.
 
La rest ituzione dell’incent ivo non  è dovuta allorquando l’interruzione del rapporto di lavoro si
verifichi  a  seguito di licenziam ento per  giusta causa o per  giust ificato  m ot ivo (art .  8, com m i 1
e 2, del D.L. n. 4/ 2019) .
 
I l  datore di lavoro è,  invece,  tenuto alla rest ituzione dell’incent ivo laddove il  licenziam ento,
ancorché int im ato per  giusta causa o per  giust ificato  m ot ivo,  venga dichiarato illegit t im o.
Con  r ifer im ento al  cont rat to di apprendistato,  le vigent i previsioni  norm at ive contem plano la
possibilità di recesso dal cont rat to al  term ine del periodo form at ivo. L’esercizio, da parte del
datore di lavoro,  della predet ta facoltà di recesso,  ai  sensi  dell’art icolo  2118  c.c., determ ina
l’obbligo di rest ituzione dell’incent ivo fruito.



Al r iguardo,  si precisa che nel cont rat to di apprendistato per  la qualifica e il  diplom a
professionale, il  diplom a di ist ruzione secondaria superiore e il  cert ificato di specializzazione
tecnica superiore,  cost ituisce giust ificato  m ot ivo di licenziam ento il  m ancato raggiungim ento
degli obiet t iv i  form at ivi,  com e at testato dall’ist ituzione form at iva (art .  42,  com m a 3, del D.lgs
n. 81/ 2015) ,  per  cui,  in  questa specifica fat t ispecie,  non  r icorrono le condizioni per  la
rest ituzione dell’incent ivo fruito.
 
Tenuto conto di quanto previsto all’art icolo 8, com m i 1 e 2, del D.L. n. 4/ 2019, si deve r itenere
che anche l’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di recesso del datore di lavoro durante
il  periodo di prova (art .  2096  c.c.)  com porta l’obbligo a carico di quest ’ult im o alla rest ituzione
dell’incent ivo fruito.
 
La rest ituzione dell’incent ivo fruito non  opera,  invece,  nel caso in cui il  datore di lavoro decida
di r isolvere il  rapporto di lavoro,  in applicazione di clausola cont rat tuale prevista dal cont rat to
collet t ivo  di autom at ica r isoluzione del rapporto lavorat ivo, al  raggiungim ento dell’età
pensionabile del dipendente,  in quanto tale fat t ispecie non  integra un’ipotesi  di licenziam ento,
m a esprim e solo la volontà dator iale di avvalersi  di un m eccanism o r isolut ivo  previsto in sede
di autonom ia negoziale.
 
L’incent ivo fruito deve essere alt resì rest ituito nel caso di dim issioni per  giusta causa,  in
quanto l’interruzione del rapporto di lavoro non  è r iconducibile alla volontà del lavoratore,  m a
a com portam ent i  alt rui  che non  consentono la prosecuzione, neanche tem poranea,  del
rapporto di lavoro.
 
Pertanto,  il  datore di lavoro è tenuto alla rest ituzione dell’incent ivo in ogget to m aggiorato delle
predet te sanzioni  civili,  anche con r iguardo alla quota a carico del lavoratore,  nelle seguent i
fat t ispecie di interruzione del rapporto di lavoro realizzatesi  nei t rentasei m esi successivi
all’assunzione:
 

a .  licenziam ento per  giusta causa o per  giust ificato  m ot ivo dichiarato illegit t im o;
b.  recesso dal cont rat to di apprendistato,  da parte del datore di lavoro,  al  term ine del

periodo di form azione;
c.  recesso dal cont rat to,  da parte del datore di lavoro,  durante il  periodo di prova;
d.  dim issioni del lavoratore per  giusta causa.

 
I nolt re,  si precisa che,  nelle ipotesi  in cui il  predet to incent ivo è at t r ibuito anche agli Ent i  di
form azione,  com e individuat i al  com m a 2 dell’art icolo  8  del D.L. n. 4/ 2019, l’insorgenza,  per  i
m ot ivi di legge sopra r ichiam at i,  dell’obbligo  di rest ituzione dell’incent ivo fruito da parte del
datore di lavoro non  ha effet t i,  in  relazione alle quote di incent ivo fruito,  in capo all’Ente di
form azione che ha sviluppato il  piano form at ivo.
 
I nfine,  la revoca della prestazione relat iva al  Rdc,  ancorché venga effet tuata per  m ot ivazioni
r iconducibili  al  com portam ento del lavoratore,  se disposta successivam ente all’assunzione del
beneficiar io del Rdc,  com porta la perdita della parte di incent ivo non  ancora fruito,  sia per  il
datore di lavoro sia per  l’Ente di form azione accreditato.
 
 

7 .  Trasfer ibilità  del dir it to  di fruizione  dell’incent ivo

 
Nelle ipotesi  di cessione del cont rat to a  tem po indeterm inato ai  sensi  dell’art icolo  1406  c.c.
con passaggio del dipendente al  cessionario,  la fruizione del beneficio,  già r iconosciuto al
datore di lavoro cedente, può essere t rasfer ita al  subent rante per  il  periodo residuo non
goduto,  in quanto in tal  caso si verifica la sola m odificazione sogget t iva del rapporto già in



at to,  che prosegue con il  datore di lavoro cessionario.  Analogam ente,  la fruizione dell’esonero
è t rasfer ibile nei confront i del cessionario per  il  periodo residuo non  goduto dal cedente in vir tù
di quanto disposto dall’art icolo 2112  c.c., secondo il  quale,  in caso di t rasfer im ento di azienda,
il  rapporto di lavoro prosegue con il  cessionario ed il  lavoratore conserva tut t i  i  dir it t i che ne
derivano.
 
Diversam ente,  il  datore di lavoro che subent ra nella fornitura di servizi  in  appalto e che
assum e,  in at tuazione di un obbligo preesistente stabilito da norm e di legge o della
cont rat tazione collet t iva,  un lavoratore per  il  quale il  datore di lavoro cessante stava fruendo
dell’incent ivo per  l’assunzione di un beneficiar io del Rdc non  preserva il  dir it to alla fruizione
dell' incent ivo, dal m om ento che in tali  fat t ispecie si verifica la cessazione del rapporto di lavoro
agevolato e l’at t ivazione di un nuovo rapporto di lavoro,  ancorché carat ter izzato da elem ent i
che sul piano sostanziale prefigurano soluzioni  di cont inuità con il  previgente rapporto
(preservazione dell’inquadram ento cont rat tuale,  r iconoscim ento della anzianità  pregressa,
ecc.) .
 
 

8 .  Contrat to di som m inist razione

 
Considerata la sostanziale equiparazione,  ai  fini del dir it to agli incent ivi all’occupazione,
dell’assunzione a scopo di som m inist razione ai  rapport i di lavoro subordinato,  da ult im o
com piuta con il  D.lgs n. 150/ 2015,  lo sgravio cont r ibut ivo di cui alla norm a in com m ento
spet ta anche per  le assunzioni  a  tem po indeterm inato con il  regim e del tem po pieno a scopo di
som m inist razione, ancorché la som m inist razione sia resa verso l’ut ilizzatore nella form a a
tem po determ inato.
 
I n vir tù della previsione secondo cui,  ai  fini del r iconoscim ento dell’agevolazione, l’assunzione
deve essere effet tuata a tem po pieno ed indeterm inato, si fa presente che,  ai  fini del legit t im o
riconoscim ento dello sgravio,  anche il  rapporto con l’ut ilizzatore deve essere a tem po pieno.
 
Con  specifico r ifer im ento al  cont rat to di som m inist razione, si r icorda,  da ult im o, quanto già
previsto dall’art icolo 31,  com m a 1, let tera e) ,  del D.lgs n. 150/ 2015,  secondo cui,  con
rifer im ento al  cont rat to di som m inist razione, i  benefici  econom ici  legat i  all’assunzione o alla
t rasform azione di un cont rat to di lavoro sono t rasfer it i in  capo all’ut ilizzatore e,  in caso di
incent ivo sogget to al  regim e de m inim is,  il  beneficio  viene com putato in capo all'ut ilizzatore.
Ne deriva che,  ai  fini del calcolo  degli aiut i de m inim is,  la  valutazione deve essere effet tuata in
capo all’ut ilizzatore,  effet t ivo fruitore dell’agevolazione. Pertanto,  nelle ipotesi  in cui il
lavoratore venga ut ilizzato da più ut ilizzator i  durante il  periodo di applicazione
dell’agevolazione, sarà onere dell’agenzia di som m inist razione, anche al  fine di im putare
corret tam ente gli im port i relat ivi agli aiut i de m inim is,  com unicare all’I NPS,  con le m odalità
che saranno successivam ente det tagliate,  l’invio in m issione presso diversi ut ilizzator i.
 
 

9 .  Com pat ibilità  con alt re  form e di incent ivo all’occupazione

 
Nel  definire il  regim e dell’esonero cont r ibut ivo per  l’assunzione di beneficiar i del Rdc,  il
legislatore ha fissato  espressam ente gli spazi  di com pat ibilità. I n part icolare,  r isulta cum ulabile
con l’esonero cont r ibut ivo per  l’assunzione a tem po indeterm inato e in regim e di tem po pieno
del beneficiar io del Rdc esclusivam ente l’incent ivo  previsto dall’art icolo 1, com m a 247,  della
legge n. 145/ 2018,  per  le assunzioni,  previste da apposit i program m i operat ivi nazionali  e
regionali e dai program m i operat ivi com plem entari,  nelle regioni Abruzzo, Molise,  Cam pania,
Basilicata,  Sicilia, Puglia,  Calabria e Sardegna,  di sogget t i  che non  abbiano com piuto



t rentacinque anni  di età ovvero di alm eno t rentacinque anni  di età che r isult ino pr ivi di im piego
regolarm ente ret r ibuito da alm eno sei m esi (cfr .  decret i  diret tor iali  ANPAL n. 178 del 19  aprile
2019  e n. 311 del 12  luglio 2019) .
 
Allo stato,  si r ichiam a l’at tenzione sulla circostanza che,  t rat tandosi  di incent ivi che prevedono,
am bedue,  l’esonero dal versam ento dei cont r ibut i a  carico del datore di lavoro e,  per
l’assunzione di beneficiar i del Rdc,  anche di quelli  a  carico del lavoratore,  il  com m a 7
dell’art icolo  8  del D.L. n. 4/ 2019 ha opportunam ente previsto, in caso di esaurim ento degli
esoneri cont r ibut ivi verificatosi a  seguito del suddet to cum ulo,  la fruizione dell’incent ivo per
l’assunzione di beneficiar i del Rdc sot to form a di credito di im posta,  la cui regolam entazione è
rim essa ad apposito decreto del Minist ro del Lavoro e delle polit iche sociali,  di concerto con il
Minist ro dell’Econom ia e delle Finanze,  da adot tare ent ro sessanta giorni dalla data di ent rata
in vigore del decreto- legge in t rat tazione.
 
Proprio in ragione della tecnica ut ilizzata dal legislatore per  la regolazione degli spazi  di
com pat ibilità, l’esonero cont r ibut ivo di cui all’art icolo 8  del D.L. n. 4/ 2019 non  è cum ulabile con
alt r i regim i agevolat i  né con alcun alt ro incent ivo all’occupazione di natura econom ica ovvero
cont r ibut iva,  fat to salvo quello  int rodot to dal citato art icolo 1, com m a 247,  della legge di
bilancio  2019.  Pertanto,  il  datore di lavoro,  r icorrendone i  presuppost i di legge,  ha facoltà di
decidere quale beneficio  applicare,  ferm o restando che,  in via  generale,  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  r isulta possibile applicarne un alt ro.
 
 

1 0 .  Asset to e  m isura  dell’incent ivo

 
La m isura dell’incent ivo int rodot to dal decreto- legge che disciplina il  Rdc è pari all’am m ontare
dei cont r ibut i previdenziali ed  assistenziali  a  carico del datore di lavoro e del lavoratore,  con
esclusione dei prem i e cont r ibut i dovut i all' I NAI L,  nel lim ite dell’im porto m ensile  del Rdc fruito
dal lavoratore assunto e,  com unque, ent ro il  tet to di 780 euro m ensili.
 
Pertanto,  in considerazione della circostanza che l’im porto da considerare ai  fini del
r iconoscim ento dello sgravio è quello  di cui all’art icolo 3, com m a 1, del D.L. n. 4/ 2019, ossia il
beneficio  econom ico m ensile  spet tante al  nucleo fam iliare all’at to di assunzione del lavoratore,
nel r ispet to del m assim ale di 780 euro sopra r iportato,  ne consegue che -  in presenza di un
nucleo fam iliare com posto da più sogget t i  per  i  quali  è previsto l’inserim ento lavorat ivo -  è
possibile r iconoscere lo sgravio in t rat tazione anche per  più di un’assunzione dei com ponent i
del m edesim o nucleo,  purché, a  seguito della pr im a assunzione incent ivata,  sussista un
eventuale residuo di Rdc.
Al r iguardo,  si chiar isce che – com e statuito dall’art icolo 3, com m a 8, della norm a in com m ento
– dall’assunzione del lavoratore consegue l’obbligo di com unicare ent ro 30  giorni dall’avvio
dell’at t iv ità il  reddito previsto ( relat ivo all’anno solare dell’assunzione)  che scaturisce dalla
stessa.
I l  m aggior reddito da lavoro concorre,  a  decorrere dal m ese successivo a quello  della
variazione,  alla determ inazione del beneficio  nella m isura dell'80% ,  r ideterm inando
conseguentem ente l’im porto m ensile  del Rdc.  Tale im porto cost ituirà il  nuovo tet to per  le
ulter ior i eventuali assunzioni  di m em bri del nucleo.
 
Ad esem pio,  nel caso in cui il  Rdc percepito dal nucleo sia pari a  1.100 euro m ensili,
l’assunzione di un m em bro del nucleo fam iliare com porta il  r iconoscim ento di uno sgravio -
param etrato ai  cont r ibut i previdenziali ed  assistenziali  a  carico del datore di lavoro e del
lavoratore -  per  un am m ontare pari al  m inore valore t ra il  tet to di 780 euro e l’im porto dei
predet t i cont r ibut i m ensili,  pari in  ipotesi  a  500 euro m ensili.
Com e sopra chiar ito,  a  seguito della com unicazione (da parte del lavoratore assunto)  del
reddito previsto annuo,  verrà r ideterm inato l’im porto m ensile  del Rdc.



Una eventuale,  successiva nuova assunzione,  pertanto,  darà luogo ad un nuovo sgravio
cont r ibut ivo nella m isura m inore t ra l’im porto del Rdc residuo al  m om ento della nuova
assunzione e quello  della cont r ibuzione previdenziale e assistenziale.
I n conclusione, anche in caso di successiva assunzione all’interno dello stesso nucleo,  opera il
pr incipio per  cui il  tet to dell’im porto del Rdc si cr istallizza alla data in cui interviene l’avvio del
rapporto di lavoro.
 
Si r icorda,  con r ifer im ento,  in part icolare,  all’effet t iva ent ità dell’incent ivo, che non  sono
ogget to di sgravio le seguent i  cont r ibuzioni:
 

i  prem i e i  cont r ibut i dovut i all’I NAI L,  per  espressa previsione dell’art icolo  8  del citato
decreto- legge;
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 codice civile”  di cui
all’art icolo 1, com m a 755,  della legge n. 296/ 2006,  per  effet to dell’esclusione
dall’applicazione degli sgravi cont r ibut ivi operata dal com m a 765,  ult im o periodo, della
m edesim a legge;
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 al  Fondo di
solidarietà terr itor iale interset tor iale della Provincia autonom a di Trento e al  Fondo di
solidarietà bilaterale della provincia autonom a di Bolzano -  Alto Adige ist ituit i  ai  sensi
dell’art icolo  40  del D.lgs n. 148/ 2015.

 
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,  per  le quali  si r invia  a  quanto già illust rato,  da ult im o, con la
circolare n. 40/ 2018.  Per  gli stessi m ot ivi non  r isulta ogget to di sgravio,  ove dovuto,  il
cont r ibuto aggiunt ivo I VS dell’1%  di cui all’art icolo 3 - ter  della legge n. 438/ 1992.
 
La durata dell’incent ivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal
lavoratore assunto.  Nello specifico,  la predet ta durata è pari alla differenza t ra 18  m ensilità  –
periodo m assim o di erogazione del Rdc -  e le m ensilità  già godute dal beneficiar io del Rdc,  con
un m inim o pari a  cinque m ensilità.  Nel  caso in cui il  Rdc percepito dal lavoratore assunto
derivasse dal r innovo della m isura m edesim a ai  sensi  dell’art icolo  3, com m a 6, del D.L. n.
4/ 2019, la durata dell’incent ivo è stabilita nella m isura fissa di cinque m ensilità.
 
I l  periodo di godim ento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivam ente nei casi di
assenza obbligator ia dal lavoro per  m aternità (cfr .  la  circolare n. 84/ 1999) ,  consentendo il
differ im ento tem porale del periodo di fruizione dei benefici.
 
La m isura dell’incent ivo è pari,  com e r icordato,  all’am m ontare com plessivo della cont r ibuzione
a carico del datore di lavoro e del lavoratore,  fat ta eccezione per  i  cont r ibut i non  sgravabili,  nel
lim ite del m inore valore fra l’im porto m ensile  del Rdc goduto dal lavoratore e del tet to di legge
pari a  780 euro.
 
Si fa presente che l’art icolo 4, com m a 10,  del D.L. n. 4/ 2019 dispone che “nel caso in cui sia
accet tata una offerta collocata olt re duecentocinquanta chilom et r i di distanza dalla residenza
del beneficiar io,  il  m edesim o cont inua a percepire il  beneficio  econom ico del Rdc,  a  t itolo di
com pensazione per  le spese di t rasfer im ento sostenute [ …] ” .  Pertanto,  l’im porto del predet to
beneficio  econom ico,  che il  lavoratore cont inua a percepire,  non  r ileva ai  fini della
determ inazione dell’am m ontare dell’incent ivo spet tante né con r ifer im ento alla cont r ibuzione a
carico del datore di lavoro né con r ifer im ento alla quota di cont r ibuzione a carico del lavoratore
m edesim o.
 



Con  specifico r ifer im ento al  beneficio  di cui all’art icolo 8, com m a 2, del suddet to decreto- legge,
si ram m enta che,  laddove l’assunzione r iguardi  una professionalità coerente con il  profilo
form at ivo acquisito presso un Ente di form azione accreditato o  presso un fondo paritet ico
interprofessionale per  la form azione cont inua di cui all’art icolo 118 della legge 23  dicem bre
2000,  n. 388,  il  datore di lavoro che assum e ha dir it to alla m età dell’im porto m ensile  del Rdc
percepito dal lavoratore all’at to dell’assunzione,  per  un m assim o di 390 euro m ensili  e per
m inim o sei m ensilità.  Nel  caso in cui il  Rdc percepito dal lavoratore assunto derivasse dal
r innovo della m isura m edesim a ai  sensi  dell’art icolo  3, com m a 6, del D.L. n. 4/ 2019, la durata
dell’incent ivo è stabilita nella m isura fissa di sei m ensilità.  Nel  r ispet to dei predet t i lim it i,
l’im porto m assim o del beneficio  non  può com unque eccedere l’am m ontare totale dei cont r ibut i
previdenziali e assistenziali  a  carico del datore di lavoro e del lavoratore,  con esclusione dei
prem i e cont r ibut i indicat i nella pr im a parte del presente paragrafo.
 
La restante m età dell’im porto m ensile  del Rdc percepito dal lavoratore all’at to dell’assunzione,
per  un m assim o di 390 euro m ensili  e per  m inim o sei m ensilità,  è r iconosciuta all’Ente di
form azione accreditato sot to form a di sgravio cont r ibut ivo applicato ai  cont r ibut i previdenziali e
assistenziali  dovut i per  i  propri dipendent i  sulla base delle regole operat ive che saranno det tate
dall’I st ituto nell’am bito di apposite ist ruzioni.  Anche in questo caso,  nel r ispet to dei predet t i
lim it i,  l’im porto m assim o del beneficio  r iconosciuto all’Ente di form azione non  può com unque
eccedere l’am m ontare totale dei cont r ibut i previdenziali e assistenziali  a  carico del datore di
lavoro che ha assunto il  beneficiar io del Rdc e del lavoratore stesso, con esclusione dei prem i e
cont r ibut i indicat i nella pr im a parte del presente paragrafo.
 
Al r iguardo,  poiché anche l’incent ivo  che spet ta all’Ente di form azione è legit t im am ente fruito
in ragione dell’effet t ivo svolgim ento del rapporto di lavoro,  nelle ipotesi  in cui il  rapporto stesso
dovesse cessare in data antecedente r ispet to alla naturale scadenza dell’agevolazione, è onere
del datore di lavoro inform are tem pest ivam ente l’Ente di form azione dell’avvenuta cessazione
del rapporto di lavoro agevolato, con evidenza dei dat i  ident ificat ivi  del lavoratore e della data
di cessazione del rapporto.  I n tali  ipotesi,  infat t i,  la  cessazione del rapporto com porta
l’interruzione del beneficio,  a  decorrere dalla data di r isoluzione del rapporto di lavoro,  anche
per  il  suddet to Ente di form azione.
 
Per  i  rapport i di lavoro avviat i nel corso del m ese, le predet te soglie m ensili  vanno r icalcolate
in funzione della durata effet t iva del rapporto di lavoro nel m ese. Così, per  un rapporto di
lavoro incent ivato at t ivato nel corso del m ese, il  tet to m assim o dell’incent ivo nel predet to
m ese è pari all’im porto m ensile  diviso per  31  e calcolato in base al  num ero dei giorni di durata
del rapporto di lavoro nel m ese. Ad esem pio,  in presenza di un im porto m ensile  del Rdc pari a
650 euro ( infer iore al  lim ite assoluto di 780 euro) ,  l’im porto giornaliero del tet to è pari a  20,96
euro (=  650,00/ 31) .  Det to valore giornaliero va m olt iplicato per  i  giorni di calendario in cui è
at t ivo il  rapporto di lavoro nel m ese, al  fine di ot tenere la m isura del tet to del m ese stesso.
 
Si r icorda,  infine, che la fruizione dell’esonero per  l’assunzione di lavorator i  beneficiar i del Rdc
di cui all’art icolo 8  del D.L. n. 4/ 2019 garant isce com unque al  lavoratore l’integrità delle
propria posizione assicurat iva ai  fini del dir it to e della m isura delle prestazioni  pensionist iche e
previdenziali in  genere.
 
 

1 1 .  Portale  agevolazioni

 
Allo scopo di conoscere con certezza l’am m ontare e la durata del beneficio  spet tante,  il  datore
di lavoro dovrà inolt rare all’I NPS -  avvalendosi esclusivam ente del m odulo di istanza on-
lineappositam ente predisposto dall’I st ituto ,  sul sito internet  www.inps.it ,  nella sezione
denom inata “Portale Agevolazioni”  (ex  sezione DiResCo)  -  una dom anda di am m issione
all’agevolazione.  Al r iguardo,  si precisa che si darà at to della pubblicazione del suddet to
m odulo con apposito m essaggio.



 
L’I NPS, una volta  r icevuta la dom anda telem at ica, m ediante i  propri sistem i inform at ivi
cent rali:
 

calcolerà l’am m ontare e la durata del beneficio  spet tante in base alle inform azioni sul
Reddito di cit tadinanza in suo possesso e in base all’am m ontare dei cont r ibut i
previdenziali e assistenziali  a  carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarat i  nella
r ichiesta;
consulterà,  qualora r icorrano le condizioni previste dal  Regolam ento (UE)  n. 1407/ 2013,  il
Regist ro  Nazionale degli Aiut i di Stato per  verificare che per  quel datore di lavoro vi sia
possibilità di r iconoscere aiut i de m inim is;
fornirà,  qualora r isult i che il  lavoratore sia percet tore del Rdc e che vi sia sufficiente
capienza di aiut i de m inim is in  capo al  datore di lavoro,  un r iscont ro di accoglim ento della
dom anda con elaborazione del relat ivo piano di fruizione.

 
L’im porto dell’incent ivo r iconosciuto dalle procedure telem at iche cost ituirà l’am m ontare
m assim o dell’agevolazione che pot rà essere fruita nelle denunce cont r ibut ive.
Si r ibadisce,  al  r iguardo,  che l’incent ivo  sarà r iconosciuto in base alla m inor  som m a t ra il
beneficio  m ensile  del Rdc spet tante al  nucleo,  il  tet to m ensile  di 780 euro e i  cont r ibut i
previdenziali e assistenziali  a  carico del datore di lavoro e del lavoratore calcolat i  con
rifer im ento al  rapporto di lavoro a tem po pieno.  Pertanto,  nelle ipotesi  di assunzione a tem po
pieno e successiva t rasform azione in part - t im e,  avvenuta per  le causali  di cui all’art icolo 8  del
D.lgs n. 81/ 2015,  sarà onere del datore di lavoro eventualm ente r iparam etrare l’incent ivo
spet tante in base ai  cont r ibut i effet t ivam ente dovut i e fruire dell’im porto r idot to.
 

1 2 .  I st ruzioni  operat ive  e  ist ruzioni contabili.  Rinvio

 
Le ist ruzioni operat ive per  la fruizione dell’incent ivo di cui all’art icolo 8  del D.L. n. 4/ 2019, con
riguardo a tut te le gest ioni previdenziali interessate (UniEm ens PosCont r ibut iva aziende DM,
DMAG aziende agricole,  UniEm ens ListaPosPA)  saranno det tate con apposito m essaggio,
nell’am bito del quale saranno fornite anche le ist ruzioni per  l’adeguam ento del sistem a di
contabilità dell’I st ituto.
 
 
 
 I l  Diret tore Generale  
 Gabriella Di Michele  



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
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