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Ai Dir igent i cent rali e perifer ici 

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   perifer ici dei Ram i professionali 

Al  Coordinatore generale Medico legale e 

   Dir igent i Medici 

e,  per  conoscenza,  

Al  Presidente 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo e Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato

all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali 

Ai  President i  dei Com itat i  provinciali

Allegat i n.4

OGGETTO: DL 2 8  giugno 2 0 1 3 ,  n.  7 6 .  I ncent ivo per  favorire  la  r icollocazione
lavorat iva  di sogget t i pr ivi di occupazione  e beneficiar i
dell’Assicurazione  sociale  per  l’im piego ( ASpI ) .  I st ruzioni  contabili.
Variazioni  a l  piano dei cont i.

SOMMARI O: Disposizioni operat ive per  l’accesso e la fruizione del beneficio  previsto
dall’art icolo 7, c.  5, let tera b)  del DL n. 76/ 2013  in favore dei dator i di lavoro
che assum ono, con cont rat to a  tem po pieno e indeterm inato, lavorator i  in

 



godim ento dell’indennità ASpI .

 Prem essa.
 
Sulla Gazzet ta Ufficiale n.150 del 28 -6-2013  è stato pubblicato il  DL 28  giugno 2013,  n. 76,
recante  “Prim i intervent i  urgent i per  la prom ozione dell’occupazione,  in part icolare giovanile,
della coesione sociale,  nonché in m ateria di I m posta sul valore aggiunto ( I VA)  e alt re m isure
finanziar ie urgent i” .  I l  decreto è stato successivam ente convert ito,  con m odificazioni,  dalla
legge 9 agosto 2013,  n. 99 [ 1] .
 
I l  provvedim ento – ent rato in vigore il  giorno stesso della sua pubblicazione – è finalizzato
prevalentem ente a r ilanciare l’occupazione at t raverso la previsione di incent ivi per  l’assunzione
di giovani  nonché di intervent i  in  favore della r icollocazione lavorat iva di sogget t i  pr ivi di
occupazione,  percet tor i dell’indennità  ASpI .
 
Con  la presente circolare si illust rano gli aspet t i  generali  di tale ult im a disposizione e si
forniscono,  alt resì,  ist ruzioni per  consent ire alle aziende di accedere alla nuova m isura
incent ivante int rodot ta dal DL n. 76/ 2013.
 
 
1 )   Contenuto  della  norm a.
 
I l  nuovo incent ivo viene int rodot to nel nost ro ordinam ento at t raverso una m odifica che
l’art icolo 7, c.  5, let tera b)  del DL 76/ 2013,  reca alla legge n. 92/ 2012.
 
Dopo l’art icolo 2, com m a 10,  viene, infat t i,  inserito il  com m a 10bis,  che così recita:  “Al datore
di lavoro che,  senza esservi tenuto,  assum a a tem po pieno e indeterm inato lavorator i  che
fruiscono dell’Assicurazione sociale per  l’im piego (ASpI )  di cui al  com m a 1 è concesso,  per  ogni
m ensilità  di ret r ibuzione corr isposta al  lavoratore,  un cont r ibuto m ensile  pari al  cinquanta per
cento dell’indennità m ensile  residua che sarebbe stata corr isposta al  lavoratore.  I l  dir it to ai
benefici  econom ici  di cui al  presente com m a è escluso con r ifer im ento a quei lavorator i  che
siano stat i licenziat i,  nei sei m esi precedent i,  da parte di im presa dello stesso o diverso set tore
di at t ività che,  al  m om ento del licenziam ento, presenta asset t i  proprietar i  sostanzialm ente
coincident i  con quelli  dell' im presa che assum e,  ovvero r isulta con quest 'ult im a in rapporto di
collegam ento o cont rollo.  L'im presa che assum e dichiara,  sot to la propria responsabilità,
all'at to della r ichiesta di avviam ento,  che non  r icorrono le m enzionate condizioni ostat ive.
 
 
2 )   Dest inatar i.
 
I l  beneficio  è r ifer ito alle assunzioni  a  tem po pieno e indeterm inato  di sogget t i  in
godim ento dell’indennità ASpI .  I n considerazione della “ rat io legis” ,  la  nuova m isura pot rà
r ifer irsi anche a lavorator i  che siano dest inatar i  dell’Assicurazione sociale per  l’im piego,  e cioè
a sogget t i  che -  avendo inolt rato istanza di concessione -  abbiano t itolo alla prestazione m a
non  l’abbiano ancora percepita.
 
Considerato -  inolt re –che la norm a è chiaram ente finalizzata alla creazione di stabile
occupazione per  i  sogget t i  (percet tor i/ dest inatar i ASpI )  che ne sono sprovvist i,  si pot rà
accedere all’incent ivo anche in caso di t rasform azione a tem po pieno e indeterm inato di un
rapporto a  term ine già instaurato con un lavoratore,  t itolare di indennità ASpI ,  cui,  in  forza
della previsione contenuta all’art icolo 2, c.  15  della legge n. 92/ 2012 [ 2] ,  sia stata sospesa la
corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tem po determ inato.
 
 
3 )   Beneficiar i.
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Possono accedere alla nuova m isura incent ivante tut t i  i  dator i di lavoro,  com prese le
Cooperat ive che instaurano con soci lavorator i  un rapporto di lavoro in form a subordinata ex
art .  1, co.  3, legge n. 142/ 2001 e successive m odificazioni,  nonché le im prese di
som m inist razione di lavoro con r ifer im ento ai  lavorator i  assunt i  a  scopo di som m inist razione.
 
 
4 )   Ogget to del beneficio.
 
L’incent ivo è pari al  50%  dell' im porto dell' indennità residua ASpI  cui il  lavoratore avrebbe
avuto t itolo se non  fosse stato assunto.
 
L’im porto viene corr isposto sot to form a di cont r ibuto m ensile  e spet ta solam ente per  i  periodi
di effet t iva erogazione della ret r ibuzione al  lavoratore.
 
Qualora quest i sia stato ret r ibuito per  tut to il  m ese, il  cont r ibuto com pete in m isura intera;  in
presenza di giornate non  ret r ibuite (per  event i  quali,  ad es.,  astensione dal lavoro per
sciopero,  m alat t ia,  m aternità,  ecc.) ,  invece,  l' im porto m ensile  dovrà essere diviso per  i  giorni
di calendario del m ese da considerare e il  quoziente così ot tenuto,  m olt iplicato per  il  num ero di
giornate non  ret r ibuite,  dovrà essere det rat to dal cont r ibuto r ifer ito allo stesso m ese. Sono
considerate ret r ibuite anche le giornate in cui si è in presenza di em olum ent i  r idot t i.
 
Si  precisa, alt resì,  che la som m a a credito dell'azienda non  pot rà com unque essere superiore
all' im porto della ret r ibuzione erogata al  lavoratore interessato nel corr ispondente m ese
dell'anno,  com prendendovi anche le eventuali com petenze ult ram ensili  calcolate pro quota.
 
I l  beneficio  int rodot to dalla disposizione in argom ento non  può com unque superare la durata
dell' indennità ASpI  che sarebbe ancora spet tata al  lavoratore che viene assunto,  durata da
determ inarsi  con r ifer im ento alla decorrenza iniziale dell' indennità stessa, det raendo i  periodi
di cui l' interessato ha già usufruito  all'at to dell'assunzione  e considerando il  decalage stabilito
dall’art icolo 2, c.  9  della legge n. 92/ 2012 [ 3] .  Va tenuto,  inolt re,  presente che -  in applicazione
di quanto previsto dall'art .  2, com m a 40,  let tera c) ,  della citata legge n. 92/ 2012  -  il  dir it to
dell'azienda a percepire il  cont r ibuto cessa in ogni  caso dalla data in cui il  lavoratore raggiunge
i  requisit i  per  il  pensionam ento di vecchiaia o  ant icipato.
 
 
Riguardo alla durata dell’indennità ASpI [ 4] ,  i  cui term ini sono r iepilogat i nell’allegato n.1, si
r ichiam ano le indicazioni fornite al  punto 2.5 della circolare 18  dicem bre 2012,  n. 142.
 
 
5 )   Cum ulo con alt r i  incent ivi.
 
Ricorrendone i  presuppost i,  l’incent ivo,  è cum ulabile con le agevolazioni  contr ibut ive
eventualm ente spet tant i  in  forza della norm at iva vigente[ 5] .
La cum ulabilità,  invece,  non si  estende  ad alt re t ipologie di aiut i di t ipo finanziar io [ 6] .
 
Com e ant icipato,  alla nuova m isura int rodot ta dal DL 76/ 2013  possono accedere anche le
Cooperat ive che instaurano con soci lavorator i  un rapporto di lavoro in form a subordinata ex
art .  1, co.  3, legge n. 142/ 2001 e successive m odificazioni.
 
Al r iguardo si precisa che laddove il  lavoratore che si associ in Cooperat iva si sia avvalso della
facoltà,  ex art icolo 2, c.  19  della legge n. 92/ 2012  [ 7] ,  di r ichiedere la corresponsione
ant icipata dell' indennità, l’esercizio di det ta opzione esclude la Cooperat iva dalla possibilità di
r icorrere all’incent ivo di cui all’art icolo 7, c.  5, let tera b)  del DL 76/ 2013.
 
Se,  invece,  il  lavoratore aderisce alla Cooperat iva senza r ichiedere l’ant icipazione, la
Cooperat iva m edesim a pot rà fruire del beneficio  in t rat tazione.
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6 )   Condizioni di accesso al  beneficio.
 
L’incent ivo int rodot to dall’art icolo 7, c,  5, let tera b)  del DL 76/ 2013,  deve r ispet tare la
disciplina com unitar ia  in m ateria di aiut i all’occupazione. Conseguentem ente,  secondo gli
or ientam ent i  espressi  dal Ministero del Lavoro e delle Polit iche Sociali,  la  concessione del
beneficio  è subordinata alla disciplina com unitar ia  degli aiut i "de m inim is" ,  di cui al
Regolam ento CE n. 1998/ 2006,  ovvero degli ulter ior i regolam ent i com unitar i  di set tore in
m ateria[ 8] .
Riguardo ai  lim it i all’applicazione dell’incent ivo e alla disciplina degli aiut i “de m inim is” ,  si
r ichiam ano le indicazioni contenute – da ult im o -  al  punto 8.1 della circolare n. 128/ 2012 e al
punto 3 del m essaggio n. 20123/ 2012.
 
Ove r icorrano le condizione per  l’applicazione dei suindicat i  regolam ent i “de m inim is” ,  le
im prese dovranno t rasm et tere all’I nps apposita dichiarazione sugli aiut i “de m inim is” ,  ai  sensi
e per  gli effet t i  della previsione contenuta nel DPR n.445/ 2000 (allegato n. 2) .
 
Tale dichiarazione dovrà at testare che,  nell’anno di assunzione a tem po pieno e indeterm inato,
e nei due esercizi  finanziar i precedent i,  non  siano percepit i aiut i nazionali,  regionali o  locali
eccedent i  i  lim it i com plessivi degli aiut i "de m inim is" .  La predet ta dichiarazione dovrà inolt re
contenere la quant ificazione degli incent ivi “de m inim is”  già fruit i  nel t r iennio alla data della
r ichiesta.
 
L'im porto totale dell’agevolazione non  deve superare i  diversi lim it i m assim i,  previst i in
relazione ai  different i am bit i  di applicazione,  su  un periodo di t re anni.
 
I l  t r iennio è m obile,  nel senso che,  in caso di assunzioni  successive a quelle per  cui è stata
t rasm essa la dichiarazione e si è goduto dell’agevolazione, l' im porto dell’incent ivo
ulter iorm ente fruibile deve essere r icalcolato e deve essere individuato di volta  in volta
considerando tut t i  gli aiut i concessi nel periodo, con la conseguente t rasm issione di una nuova
dichiarazione “de m inim is” .
 
 
Per  la corret ta fruizione dell’agevolazione, occorre:
 
-  determ inare il  t r iennio di r ifer im ento r ispet to alla data di assunzione del lavoratore
agevolato;
-  calcolare il  lim ite som m ando tut t i  gli im port i di aiut i “de m inim is” ,  di qualsiasi t ipologia,
ot tenut i dal sogget to nel t r iennio individuato,  inclusa l’agevolazione da at t r ibuire.
       
 
Nelle ipotesi  di som m inist razione, i  lim it i sull’ut ilizzo degli aiut i “de m inim is”  si intendono r ifer it i
al  sogget to ut ilizzatore,  cui spet ta,  quindi,  l’onere della dichiarazione.
 
 
I  pr incipi appena enunciat i  t rovano applicazione anche in caso di accesso all’incent ivo in
relazione alla t rasform azione a tem po pieno e indeterm inato di un precedente rapporto a
term ine già instaurato con un sogget to t itolare di indennità ASpI  (cfr .  precedente punto 2) .
 
I n tale circostanza, ai  fini del r ispet to dei lim it i com plessivi degli aiut i "de m inim is"  nel t r iennio
di r ifer im ento,  si terrà conto della data di t rasform azione del rapporto.
 
 
Va,  infine, r icordato che il  beneficio  in t rat tazione soggiace al  r ispet to dei pr incipi generali  in
m ateria di agevolazioni  stabilit i  dalla legge n. 92/ 2012 [ 9]  nonché alle condizioni di cui
all’art icolo 1, com m a 1175  della legge n. 296/ 2006.
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 6 .1 )  Term ine  di t rasm issione  della  dichiarazione “de  m inim is”.
 
Riguardo alla dichiarazione “de m inim is” ,  si rappresenta la necessità che la sua t rasm issione
da parte delle aziende interessate debba avvenire nel più breve tem po possibile
dall’assunzione/ t rasform azione del lavoratore.  Si evidenzia,  infat t i,  che l’inserim ento del codice
di autor izzazione sulla posizione aziendale avverrà solo in seguito all’acquisizione della
suddet ta dichiarazione e decorrerà dalla data (m ese)  in cui è intervenuta
l’assunzione/ t rasform azione a tem po indeterm inato del sogget to dest inatar io/ fruitore
dell’indennità ASpI ,  evento che realizza la condizione per  beneficiare dell’incent ivo int rodot to
dall’art icolo 7, c.  5, let tera b)  del DL 76/ 2013.
 
 
7 )   I ndicazioni operat ive.  Adem pim ent i  dei datori  di lavoro e delle  Sedi.
 
Per  accedere al  cont r ibuto int rodot to dall'art .7,  c.  5, let tera b)  del DL 76/ 2013,  i  dator i di
lavoro t rasm et teranno alla Sede presso la quale assolvono i  propri obblighi cont r ibut ivi
specifica dichiarazione di responsabilità secondo il  form  allegato (allegato n. 3) .
A tal  fine,  si avvarranno della funzionalità  “contat t i”  del casset to previdenziale aziende,
selezionando nel cam po “ogget to”  la denom inazione “L.92/ 2012 art .  2, c.  10bis (assunzione di
beneficiar i di ASpI ) ” .
 
La Sede cui è stata inolt rata la r ichiesta provvederà alla definizione della stessa, accertando i
dat i  ut ili per  determ inare dir it to e durata del cont r ibuto in quest ione.
A tal  fine,  laddove in ragione della residenza del lavoratore che ne ha fat to dom anda,  la
gest ione dell’indennità ASpI  sia di com petenza di alt ra Sede, la Sede r icevente l’istanza
aziendale provvederà - via  m ail -  a  r ichiedere a quest ’ult im a  i  dat i  ut ili per  la quant ificazione
del cont r ibuto a favore del datore di lavoro che ha proceduto all’assunzione ovvero alla
t rasform azione,  a  tem po pieno e indeterm inato, di un precedente rapporto a  term ine.
 
Le St rut ture coinvolte, at t ivando al  loro interno e t ra di loro le più am pie sinergie
organizzat ive,  garant iranno la m assim a tem pest ività nell’espletam ento delle operazioni sopra
descrit te.
 
L’avvenuta am m issione al  beneficio  sarà resa nota at t raverso com unicazione da inolt rare
all’azienda secondo i  consuet i canali e all’interm ediar io autor izzato,  ut ilizzando la funzionalità
“contat t i”  del casset to previdenziale aziende.
Alla com unicazione dovrà essere allegato  un prospet to con il  piano di fruizione della m isura
m ensile m assim a dell’incent ivo.
 
 
La Sede che autorizza l’azienda al  beneficio  ex art .  7, c.  5, let tera b)  del DL 76/ 2013
provvederà,  alt resì,  ad at t r ibuire alla posizione cont r ibut iva interessata il  codice autor izzazione
“8 D”  avente il  significato di “azienda dest inatar ia del cont r ibuto previsto dall’art .  2, c.  10bis L.
92/ 12 per  l’assunzione di lavorator i  beneficiar i di ASpI ” .
 
 
8 )   Datori  di lavoro che  operano  con il  sistem a  UniEm ens -  Modalità  di com pilazione
del flusso.
 
Per  esporre nel flusso UniEm ens le quote m ensili  dell’incent ivo da porre a conguaglio,  i  dator i
di lavoro autor izzat i,  valor izzeranno all’interno di < DenunciaI ndividuale>
< Dat iRetr ibut ivi> , elem ento < I ncent ivo>  i  seguent i  elem ent i:
 
-       nell’elem ento < TipoI ncent ivo>  dovrà essere inserito il  valore “ASpI ”  avente il
significato di “ incent ivo per  assunzione lavorator i  beneficiar i di ASpI ” ;
-       nell’elem ento < CodEnteFinanziatore>  dovrà essere inserito il  valore “H00”  (Stato) ;



-       nell’elem ento < I m portoCorrI ncent ivo>  dovrà essere indicato l’im porto posto a
conguaglio relat ivo al  m ese corrente;
-       nell’elem ento < I m portoArrI ncent ivo>  sarà indicato l’eventuale im porto del beneficio
spet tante per  periodi pregressi.
-        
 
I  dat i  sopra espost i  nell’UniEm ens saranno poi r iportat i,  a  cura dell’I st ituto,  nel DM2013
“VI RTUALE”  r icost ruito dalle procedure com e segue:
 
-  con il  codice “L4 3 4 ”  avente il  significato di “ conguaglio incent ivo per  assunzione lavorator i
beneficiar i di ASpI ” ;
-  con il  codice “L4 3 5 ”  avente il  significato di “arret rat i conguaglio incent ivo per  assunzione
lavorator i  beneficiar i di ASpI ” .
 
 
Nelle ipotesi  in cui i  dator i di lavoro si t rovino nelle condizioni di dover  rest ituire im port i non
spet tant i,  opereranno com e segue:
 
-       valor izzeranno all’interno di < DenunciaI ndividuale> ,  < Dat iRetr ibut ivi> ,
< Alt reADebito> ,  i  seguent i  elem ent i:

nell’ elem ento < CausaleADebito>  inseriranno il  codice causale “M3 0 3 ”  avente il
significato di “Rest ituzione incent ivo per  assunzione lavorator i  beneficiar i di ASpI ” ;
nell’elem ento < I m portoADebito> ,  indicheranno l’im porto da rest ituire.

 
 
9 )   I st ruzioni  contabili.
 
Ai fini della r ilevazione contabile dell’incent ivo ai  dator i di lavoro che favoriscono la
r icollocazione lavorat iva di sogget t i  pr ivi di occupazione e beneficiar i dell’indennità ASpI ,  ai
sensi  dell’art .  7, com m a 5, let tera b) ,  del decreto legge n. 76/ 2013,   evidenziato nel m odello
DM2013 “VI RTUALE”  con i  codici  sopra espost i  “L434”  e “L435” ,  essendo l’onere posto a carico
dello Stato,  si ist ituisce il  seguente conto nell’am bito della Gest ione degli intervent i
assistenziali  e di sostegno alle gest ioni previdenziali,  evidenza contabile GAW – Gest ione sgravi
degli oneri  sociali  ed  alt re agevolazioni  cont r ibut ive:
 
GAW32141 – I ncent ivo ai  dator i di lavoro che assum ono, con cont rat to a  tem po pieno e
indeterm inato, lavorator i  beneficiar i dell’indennità ASpI ,  ai  sensi  dell’art .  2, com m a 10 -bis,
della legge 28  giugno 2012,  n. 92,  int rodot to dall’art .  7, com m a 5, let tera b) ,  del decreto legge
28  giugno 2013,  n. 76.
 
L’im putazione contabile del recupero degli im port i rest ituit i dai dator i di lavoro a tale t itolo,
poiché indebitam ente conguagliat i e valor izzat i  con codice “M303” ,  andrà effet tuata dalla
procedura al  nuovo conto della gest ione contabile GAW:
 
GAW24141 – Ent rate varie -  recupero dell’incent ivo ai  dator i di lavoro che assum ono, con
cont rat to a  tem po pieno e indeterm inato, lavorator i  beneficiar i dell’indennità ASpI ,  ai  sensi
dell’art .  2, com m a 10 -bis,  della legge 28  giugno 2012,  n. 92,  int rodot to dall’art .  7, com m a 5,
let tera b) ,  del decreto legge 28  giugno 2013,  n. 76.
 
 
I  rapport i finanziar i con lo Stato sono definit i  diret tam ente dalla Direzione generale.
 
 
Nell’allegato n. 4  si r iportano le variazioni  al  piano dei cont i.
 



 I l  Diret tore Generale  
 Nori  
 

[ 1]  La legge 9 agosto 2013,  n. 99  è stata pubblicata sulla GU n.196 del 22 -8-2013.
[ 2]  La percezione dell’indennità ASpI  è sospesa d’ufficio,  sulla base delle com unicazioni
obbligator ie di cui all'art icolo 9-bis,  c.  2, della legge 28  novem bre 1996,  n.608,  e successive
m odificazioni,  fino ad un m assim o di sei m esi,  in caso di nuova occupazione del sogget to
assicurato con cont rat to di lavoro subordinato (art .  2, c.  15,  L.  92/ 2012) .
[ 3]  L’art icolo 2, c.  9  della legge n. 92/ 2012  stabilisce che all' indennità ASpI  si applica una
riduzione del 15%  dopo i  pr im i sei m esi di fruizione;  una ulter iore decurtazione del 15% ,
inolt re,  è prevista dopo il  dodicesim o m ese di fruizione.
[ 4]  Si r icorda che la durata dell’ASpI  varia in relazione al  periodo t ransitor io (2013-2015)
r ispet to alla situazione a regim e (dal  2016) .
[ 5]  A t itolo puram ente esem plificat ivo vedasi  l’agevolazione di cui alla L.  223/ 91 per
assunzione di lavorator i  iscr it t i  nelle liste di m obilità,  non  t itolar i della relat iva indennità,
ovvero quella  di cui all’art icolo 4, com m i 8 -  11,  della legge 28  giugno 2012,  n. 92.
[ 6]   Si veda,  ad esem pio,  il  bonus lavoro ex art .  1  del DL76/ 2013.
[ 7]  L’art icolo 2. c.  19  della legge 92/ 2012  ha previsto, in via  sperim entale per  ciascuno degli
anni  2013,  2014  e 2015,  che il  lavoratore avente dir it to alla corresponsione dell' indennità ASpI
possa r ichiedere la liquidazione degli im port i del relat ivo t rat tam ento pari al  num ero di
m ensilità  non  ancora percepite,  al  fine di int raprendere un'at t iv ità di lavoro autonom o,  ovvero
per  avviare un'at t iv ità in form a di auto im presa o di m icro  im presa,  o  per  associarsi  in
cooperat iva.  Lim it i,  condizioni e m odalità per  l'at tuazione di det ta disposizione sono stat i
determ inat i dal DM 29  m arzo 2013,  pubblicato nella GU n. 133/ 2013.
[ 8]  Regolam ento (CE)  n. 875/ 2007 relat ivo agli aiut i "de m inim is"  nel set tore della pesca;
Regolam ento (CE)  n. 1535/ 2007  sugli aiut i “de m inim is”  nel set tore della produzione dei
prodot t i  agricoli;  Regolam ento (CE)  n. 360/ 2012 sugli aiut i “de m inim is”  ad im prese che
forniscono servizi  di interesse econom ico generale.
[ 9]  Cfr.  circolare n. 137 del 12  dicem bre 2012.
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Allegato N.1

Allegato 1
 
 
Durata  dell’indennità  ASpI  nel periodo  t ransitor io
 
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

Età Durata Età Durata Età Durata

>  50  anni 8 m esi >  50  anni 8 m esi >  50  anni 10  m esi

da 50  anni 12  m esi da 50  a 54 12  m esi da 50  a 54 12  m esi

  da 55  anni 14  m esi* da 55  anni 16  m esi*
 
 
( * )   nei lim it i delle set t im ane di cont r ibuzione negli  ult im i due anni
 
 
 
Durata  dell’indennità  ASpI  a  regim e da  1 / 1 / 2 0 1 6
 

Da  2 0 1 6

Età Durata

lavorator i  fino a 54  anni 12  m esi ( * )

lavorator i  olt re 54  anni 18  m esi ( * * )
 
 
( * )  det rat t i i  periodi di indennità eventualm ente fruit i  negli  ult im i 12  m esi, anche in
relazione ai  t rat tam ent i  brevi (m ini -ASPI )
 
( * * )  nei lim it i delle set t im ane di cont r ibuzione negli  ult im i 2  anni,  det rat t i tut t i  i  periodi di
indennità eventualm ente fruit i  negli  ult im i 18  m esi a  t itolo di ASPI  ovvero m ini  ASPI .
 

 



Allegato N.2

Allegato 2
 
DI CHI ARAZI ONE SUGLI  AI UTI  “DE MI NI MI S”
( sost itut iva  dell’at to di notorietà  –  art .  4 7  DPR 2 8 .1 2 .2 0 0 0  n.  4 4 5 )

ALLA SEDE I NPS DI   _______________________________________
I l/ La Sot toscrit to/ a
NOME___________________     COGNOME__________________________________
CODI CE FI SCALE_______________________________________________________
NATO/ A I L GG/ MM/ AA__________________ A _______________________________
in qualità di:
Titolare    ? Legale rappresentante
DENOMI NAZI ONE AZI ENDA_________________________________________
MATRI COLA I NPS_________________________________________________
CODI CE FI SCALE________________        ________________________________
SEDE_______________________  C.S.C._______________________________
NUMERO CI DA____________________________________________________
lavoratore autonom o (art igiano, com m erciante,  agricolo)  con
codice/ m at r icola________________________________________
com m it tente di collaborazioni coord.  e cont ./ a proget to  (gest .  sep.  L.  335/ 95)
DENOMI NAZI ONE______________________________________________
CODI CE FI SCALE______________________________________________
professionista iscr it to  alla gest ione separata
Al fine di usufruire dell’agevolazione prevista da ( indicare esat tam ente la norm a da cui discende il  dir it to a  fruire
dell’agevolazione)
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 
PRESO ATTO

che l’im porto m assim o di aiut i di stato de m inim is che possono essere concessi ad una m edesim a im presa in un
t r iennio ( l’esercizio  finanziar io  in corso e i  due precedent i) ,  senza la prevent iva not ifica ed autorizzazione da parte
della Com m issione Europea e senza che ciò  possa pregiudicare le condizioni di concorrenza t ra le im prese,  è pari a  €
200.000 (€  100.000 se im presa at t iva nel set tore del t rasporto  su  st rada, €  30.000  se im presa at t iva nel set tore
della pesca,  €  7.500 se im presa at t iva nel set tore della produzione agricola,  €  500.000 se im presa che fornisce
servizi  di interesse econom ico generale) ;
che le agevolazioni  di cui alla presente dichiarazione sono sogget te a  regim e de m inim is di cui al:

(barrare la casella che interessa)
 
Regolam ento (CE)  n. 1998/ 2006  del 15  dicem bre 2006  (pubblicato sulla G.U.U.E. L 379 del 28.12.2006) ,  sugli aiut i di
im portanza m inore ( “ de m inim is” )
Regolam ento (CE)  n. 875/ 2007 del 24  luglio 2007  (G.U.U.E.  L 193 del 25.07.2007) ,  relat ivo agli aiut i "de m inim is"  nel
set tore della pesca
Regolam ento (CE)  n. 1535/ 2007  del 20  dicem bre 2007  (G.U.U.E.  L 337 del 21.12.2007) ,   sugli aiut i d’im portanza m inore
“de m inim is”  nel set tore della produzione dei prodot t i  agricoli
Regolam ento (CE)  n. 360/ 2012 del 25  aprile 2012  (G.U.U.E.  L 114 del 26.4.2012) ,  sugli aiut i d’im portanza m inore “ de
m inim is”  ad im prese che forniscono servizi  di interesse econom ico generale,  col  r ispet to delle condizioni previste all’art .  2,
paragrafi 6, 7  e 8, del Regolam ento
 

che al  fine della determ inazione del lim ite m assim o devono essere presi in considerazione tut te le categorie di aiut i
pubblici,  concessi da Autorità nazionali,  regionali o  locali,  a  prescindere dalla form a dell’aiuto o  dall’obiet t ivo
perseguito;
che in caso di superam ento delle soglie predet te l’agevolazione suindicata non  pot rà essere concessa,  neppure per  la
parte che non  superi  det t i  m assim ali;
che nel caso l’agevolazione dovesse essere dichiarata incom pat ibile  con le norm e del t rat tato sul funzionam ento
dell’UE dalla Com m issione Europea e l’im presa dovesse r isultare dest inatar ia di aiut i di Stato per  un im porto
superiore a tali  soglie, sarà sogget ta al  recupero della totalità  dell’agevolazione concessa,  e non  solo della parte
eccedente la soglia “de m inim is” ;

 
DI CHI ARA
 
•   di non  versare in stato di difficoltà [ 1]
 

di non aver  beneficiato  nell’esercizio finanziar io  in corso e nei due esercizi  finanziar i precedent i  di aiut i a  t itolo “de
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m inim is” ;

 
OPPURE
 

di aver  beneficiato nell’esercizio finanziar io  in corso e nei due esercizi  finanziar i precedent i  di aiut i a  t itolo “de
m inim is”  per  un im porto com plessivo di Euro _____________________________,  com e specificato nella tabella
seguente

 
ENTE EROGATORE NORMATI VA

di RI FERI MENTO
I MPORTO dell’AGEVOLAZI ONE DATA

    
    
    
    
 
 
SI   I MPEGNA
 
a  com unicare in form a scrit ta all’I nps gli aiut i in  regim e “de m inim is”che l’im presa dovesse r icevere successivam ente.
 
È inolt re consapevole che le am m inist razioni sono tenute a cont rollare la veridicità delle autocert ificazioni e delle
conseguenze civili  e penali  previste per  chi rende at testazioni  false.
 
 
Luogo e Data__________________
 
 
Firm a_______________________
 
 
 
I nform at iva  sul t rat tam ento dei dat i  personali
(art .  13  D.  Lgs. 30  giugno 2003,  n. 196,  recante “Codice in m ateria di protezione dei dat i  personali” )
L’I nps con sede in Rom a,  via  Ciro  il  Grande,21, in qualità di Titolare del t rat tam ento,  la inform a che tut t i  i  dat i  personali
che la r iguardano,  com presi  quelli  sensibili e giudiziar i,  raccolt i  at t raverso la com pilazione del presente m odulo,  saranno
t rat tat i  in  osservanza dei presuppost i e dei lim it i stabilit i  dal Codice,  nonché dalla legge e dai regolam ent i,  al  fine di
svolgere le funzioni ist ituzionali  in  m ateria previdenziale, fiscale,  assicurat iva, assistenziale e am m inist rat iva su  base
sanitar ia.
I l  t rat tam ento dei dat i  avverrà, anche con l’ut ilizzo di st rum ent i elet t ronici,  ad opera di dipendent i  dell’I st ituto
opportunam ente incaricat i ed ist ruit i,  at t raverso logiche st ret tam ente correlate alle finalità  per  le quali  sono raccolt i;
eccezionalm ente pot ranno conoscere i  suoi dat i  alt r i sogget t i,  che forniscono servizi  o  svolgono at t iv ità st rum entali per
conto dell’I nps e operano in qualità di Responsabili designat i  dall’I st ituto.
I  suoi dat i  personali  pot ranno essere com unicat i,  se st ret tam ente necessario per  la definizione della prat ica,  ad alt r i
sogget t i  pubblici o  pr ivat i,  t ra cui I st itut i di credito o  Uffici Postali,  alt re Am m inist razioni,  Ent i  o  Casse di previdenza
obbligator ia.
I l  confer im ento dei dat i  è obbligator io  e la m ancata fornitura pot rà com portare im possibilità o  r itardi  nella definizione dei
procedim ent i  che la r iguardano.
L’I nps la inform a,  che è nelle sue facoltà esercitare il  dir it to di accesso previsto dall’art .  7  del Codice,  r ivolgendosi
diret tam ente al  diret tore della st rut tura terr itor ialm ente com petente all’ist rut tor ia della presente dom anda;  se si t rat ta di
una agenzia,  l’istanza deve essere presentata al  Diret tore provinciale o  subprovinciale,  anche per  il  t ram ite dell’agenzia
stessa.
 
 
 

[ 1]  Per  “ im presa in difficoltà”  si intende un’im presa che r isponde ai  requisit i  di cui all’art .  1  paragrafo 7 Reg.  800/ 2008,  in
caso di PMI ,  oppure al  punto 2.1 degli Orientam ent i com unitar i  sugli aiut i di Stato per  il  salvataggio e la r ist rut turazione
delle im prese in difficoltà (2004/ C 244/ 02) ,  in caso di grande im presa
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Allegato N.3

Allegato 3
 
Dichiarazione  di responsabilità  a i  sensi dell’art .  4 7  del decreto del Presidente  della
repubblica  n.  4 4 5  del 2 8  dicem bre  2 0 0 0
 
Ai  fini della concessione dell’incent ivo previsto dall’art icolo 7, c.  5, let tera b)  del DL 28
giugno 2013,  n. 76  (L.  n. 99/ 2013)  per  l’assunzione/ t rasform azione a tem po pieno e
indeterm inato di un lavoratore in godim ento dell’indennità ASpI .
 
dichiaro  che
 
<  il  datore di lavoro>   ha, in data < GiornoMeseAnno> ,  assunto/ t rasform ato a tem po pieno
e indeterm inato,
 
il  seguente  lavoratore :
< Codice fiscale,  cognom e, nom e,  data e luogo di nascita>
 
Dichiaro inolt re  che
 

1 .  non  sussiste un obbligo di assunzione del lavoratore;
2.  l’assunzione/ la som m inist razione è avvenuta nel r ispet to delle norm e che r iconoscono

un dir it to di precedenza alla r iassunzione,  in favore dei lavorator i  a  tem po determ inato
e indeterm inato;

3.  presso la stessa unità  produt t iva, alla data dell’assunzione/  som m inist razione,

·  non  erano in  at to sospensioni  dal lavoro per  cr isi  aziendale,  r ist rut turazione,
r iorganizzazione o r iconversione aziendale;
·  erano in at to per  cr isi  aziendale,  r ist rut turazione, r iorganizzazione o r iconversione
aziendale,   sospensioni  dal lavoro r iguardant i personale avente le qualifiche di: < elenco
di categorie e qualifiche di lavorator i  sospesi>

Categoria:  
Operaio

Qualifica -  Mansione:   

  m ent re il  lavoratore è assunto/  som m inist rato con la diversa qualifica di:  < categoria>
< qualifica – m ansioni> ;
 

1 .  t ra  colui che assum e/  ut ilizza e il  datore di lavoro che ha licenziato il  lavoratore non
sussiste sostanziale coincidenza degli asset t i  proprietar i,  né intercorrono rapport i di
collegam ento o di cont rollo;

 

1 .  pur  r icorrendo sostanziale coincidenza degli asset t i  proprietar i  ovvero rapport i di
collegam ento o cont rollo  t ra colui che assum e/  ut ilizza e il  datore di lavoro che ha
licenziato il  lavoratore,  sono t rascorsi più di sei m esi t ra l’assunzione/  la
som m inist razione e il  licenziam ento;

2.  il  lavoratore,  per  cui si chiede l’incent ivo  fruisce dell’indennità ASpI ,  in conseguenza
dell’istanza t rasm essa in data< GiornoMeseAnno>  

3.  è stata resa alla Direzione provinciale del lavoro di … …  ,  con dichiarazione n. … … del
… …,  l’autocert ificazione at testante,  ai  sensi  dell’art .  9  del Decreto Minister iale

 

Operaio

Aggiungi

Rimuovi



24/ 10/ 2007,  l’assenza di provvedim ent i,  am m inist rat ivi  o  giur isdizionali,  definit iv i  per
gli illecit i  penali  o  am m inist rat ivi,  com m essi dopo il  30/ 12/ 2007,  in m ateria di tutela
delle condizioni di lavoro,  indicat i nell’allegato A del citato D.M.  o  il  decorso del periodo
indicato dallo stesso allegato per  ciascun illecito.

 
Allego
 

1 .  copia  del docum ento di r iconoscim ento  di colui  che  rende  la  dichiarazione
( datore  di lavoro o  chi lo  rappresenta)

 
I n  conseguenza  di quanto  dichiarato
 

 chiedo il  r iconoscim ento del cont r ibuto m ensile,  pari al  cinquanta per  cento
dell’indennità ASpI  che sarebbe stata eventualm ente corr isposta al   lavoratore,  per  il
periodo residuo non  goduto dal lavoratore (art .  7, c.  5, let tera b)  del DL 28  giugno
2013,  n. 76  (L.  n. XX) .

 
I l  sot toscrit to dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali  derivant i  dal
r ilascio di dichiarazioni  m endaci  e dalla conseguente decadenza dai benefici  concessi sulla
base di una dichiarazione non  verit iera,  ai  sensi  degli art icolo 75  e 76  del decreto del
Presidente della repubblica n. 445 del 28  dicem bre 2000.
 
I l  sot toscrit to si im pegna,  alt resì,  a  com unicare tem pest ivam ente all' I NPS qualsiasi
variazione della situazione sopra descrit ta,  consapevole che la m ancata o tardiva denuncia
delle variazioni  intervenute, com porterà olt re alle responsabilità penali  previste dalla legge,
il  recupero delle som m e che r isulteranno indebitam ente percepite.
 
< data>
 
< firm a del datore di lavoro o del suo rappresentante>
 
Se r icorre la som m inist razione, apporre qui la firm a dell’ut ilizzatore o del suo
rappresentante,  com e at testazione che r icorrono le condizioni di cui ai  punt i  selezionat i.
 
 < firm a dell’ut ilizzatore o del suo rappresentante>
 
L’I st ituto osserverà le norm e di cui all’art icolo 3  del D.LGS n.  196 del 30  giugno 2003,
recante il  codice in m ateria di dat i  personali.
 



Allegato N.4

Allegato 4
 
    VARI AZI ONI  AL PI ANO DEI  CONTI

 
Tipo variazione I
  
Codice conto GAW24141
  
Denom inazione
com pleta

Ent rate varie –  recuperi e reint roit i  dell’incent ivo ai  dator i di lavoro
che assum ono, con cont rat to a  tem po pieno e indeterm inato,
lavorator i  beneficiar i dell’indennità ASpI ,  ai  sensi  dell’art .  2, com m a
10 -bis,  della legge 28  giugno 2012,  n. 92,  int rodot to dall’art .  7,
com m a 5, let tera b) ,  del decreto legge 28  giugno 2013,  n. 76

  
Denom inazione
abbreviata

E.V.-REC. I NCENT.BENEF.ASPI  ART7 C5  LETT.B DL 76/ 13

 
 
Tipo variazione I
  
Codice conto GAW32141
  
Denom inazione
com pleta

I ncent ivo ai  dator i di lavoro che assum ono, con cont rat to a  tem po
pieno e indeterm inato, lavorator i  beneficiar i dell’indennità ASpI ,  ai
sensi  dell’art .  2, com m a 10 -bis,  della legge 28  giugno 2012,  n. 92,
int rodot to dall’art .  7, com m a 5, let tera b) ,  del decreto legge 28
giugno 2013,  n. 76

  
Denom inazione
abbreviata
 
 

I NCENT.AI  DAT.  BENEF.ASPI  ART7 C5  LETT.B DL 76/ 13

 
 

 


