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PREMESSA
 
L’art icolo 10  del decreto legislat ivo n. 151 del 14  set tem bre 2015  (all.  n. 1)  ha m odificato l’art icolo 13
della legge 12  m arzo 1999,  n. 68,  prevedendo -  per  le assunzioni  delle persone con disabilità
effet tuate a part ire dal 1°  gennaio 2016  – un nuovo incent ivo che varia, r ispet to a  quanto
precedentem ente previsto, sia in ent ità che per  le m odalità di r ichiesta.
 
Più specificam ente,  al  fine di realizzare una concreta prom ozione dell’inserim ento e dell’integrazione
lavorat iva delle persone con disabilità nel m ondo del lavoro,  la nuova form ulazione dell’art icolo  13,
legge 68/ 1999  (all.  n. 2) ,  prevede,  a  favore dei dator i di lavoro,  un incent ivo di t ipo econom ico,
rapportato alla ret r ibuzione lorda im ponibile ai  fini previdenziali,  che varia in funzione del grado e
della t ipologia di r iduzione della capacità  lavorat iva del sogget to assunto.
 
La dom anda di fruizione dell’incent ivo deve essere t rasm essa, m ediante apposite procedure
telem at iche,  all’I NPS.  L’I st ituto,  a  seguito dell’inolt ro delle dom ande di autor izzazione alla fruizione del
beneficio  effet tua,  m ediante i  propri sistem i inform at ivi  cent rali,  i  cont rolli  circa i  requisit i  di spet tanza
dell’incent ivo, verificando, in part icolare,  la natura pr ivat ist ica del datore di lavoro che procede alla
r ichiesta di r iconoscim ento dell’incent ivo, l’esistenza del rapporto di lavoro con il  lavoratore e la
disponibilità di r isorse.  Superat i i  suddet t i cont rolli,  alle istanze inviate è at t r ibuito un esito posit ivo
com portante l’autor izzazione alla fruizione del beneficio.  A seguito dell’autor izzazione,  l’incent ivo  può
essere fruito dal datore di lavoro m ediante conguaglio nelle denunce cont r ibut ive m ensili  o,  nel caso di
dator i di lavoro agricoli  che operano con il  sistem a DMAG, t r im est rali.



 
Per  i  dator i di lavoro che operano con il  sistem a UniEm ens,  il  conguaglio afferente ai  periodi corrent i
decorre dal periodo di com petenza di giugno 2016 .  I l  recupero del beneficio  relat ivo ai  m esi pregressi
(gennaio 2016  – m aggio 2016)  per  assunzioni  incent ivate già effet tuate pot rà essere operato -
m ediante esposizione nelle denunce cont r ibut ive -  ent ro il  giorno 16  del terzo m ese successivo alla
data di pubblicazione della presente circolare,  com e disposto da Consiglio di Am m inist razione
dell’I st ituto  con delibera n. 5  del 25  m arzo 1993,  approvata con D.M.  del 7  ot tobre 1993  (cfr .  par.
8.1) .
 
Per  i  dator i di lavoro agricoli  la  com pensazione afferente i  periodi di com petenza del pr im o t r im est re
2016  sarà effet tuata at t raverso la presentazione di DMAG di t ipo V (variazione)  con le m odalità
m eglio illust rate al  paragrafo 8.2.
 
 
1 .            Datori  di lavoro che  possono accedere  al  beneficio.
 
L’incent ivo in ogget to è r iconosciuto a tut t i  i  dator i di lavoro pr ivat i,  sogget t i  o  m eno all’obbligo di
assunzione di cui alla legge n. 68/ 1999,  a  prescindere dalla circostanza che abbiano o m eno la natura
di im prenditore.
Rient rano t ra i  dator i di lavoro am m essi a  godere del beneficio  di cui all’art .  13  della legge n. 68/ 1999
anche gli ent i  pubblici econom ici  (EPE) ,  tenuto conto che,  com e previsto dall’art icolo 3, com m a 6,
della m edesim a legge 68/ 1999,  agli stessi si applica la disciplina prevista per  i  dator i di lavoro pr ivat i.
 
 
2 .            Lavoratori per  i  quali  spet ta  l’incent ivo.
 
Ai  sensi  dell’art icolo  10  del decreto legislat ivo n. 151 del 14  set tem bre 2015,  l’incent ivo  può essere
legit t im am ente fruito per  l’assunzione delle seguent i  categorie di lavorator i:

1 .  lavorator i  disabili che abbiano una r iduzione della capacità  lavorat iva superiore al  79  per  cento o
m inorazioni ascrit te dalla pr im a alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al  testo unico  delle
norm e in m ateria di pensioni di guerra,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicem bre 1978,  n. 915,  e successive m odificazioni;

2 .  lavorator i  disabili che abbiano una r iduzione della capacità  lavorat iva com presa t ra il  67  per
cento e il  79  per  cento o m inorazioni ascrit te dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle
annesse al  testo unico  delle norm e in m ateria di pensioni di guerra,  approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23  dicem bre 1978,  n. 915,  e successive m odificazioni;

3 .  lavorator i  con disabilità intellet t iva e psichica che com port i  una r iduzione della capacità  lavorat iva
superiore al  45  per  cento.

 
I n considerazione della circostanza che il  det tato norm at ivo lim ita espressam ente la possibilità di
fruire delle agevolazioni  alle sole assunzioni  di lavorator i  disabili,  non  si può godere dell’incent ivo per
le alt re categorie protet te di lavorator i  che,  pur  avendo dir it to al  collocam ento obbligator io,  non
rient rano nelle condizioni sopra elencate.
 
 
3 .            Rapport i  incent ivat i.
 
L’incent ivo spet ta per  le assunzioni  a  tem po indeterm inato e per  le t rasform azioni  a  tem po
indeterm inato di un rapporto a  term ine, anche a tem po parziale,  decorrent i dal 1°  gennaio 2016.
 
Per  i  lavorator i  con disabilità intellet t iva e psichica che com port i  una r iduzione della capacità  lavorat iva
superiore al  45  per  cento,  inolt re,  l’incent ivo  può essere r iconosciuto -  per  tut ta la durata del cont rat to
-  anche per  le assunzioni  a  tem po determ inato,  purché tali  rapport i abbiano una durata non  infer iore
a dodici m esi.
 
L’incent ivo spet ta anche per  i  seguent i  rapport i:
 



-          rapport i di lavoro subordinato instaurat i  in  at tuazione del vincolo associat ivo st ret to con una
cooperat iva di lavoro ai  sensi  della legge 142/ 2001;
-          rapport i di lavoro a dom icilio che,  ai  sensi  dell’art .  1  della legge 18  dicem bre 1973,  n. 877,
devono essere qualificat i  com e rapport i di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorat iva viene
svolta presso il  dom icilio del lavoratore o in un alt ro locale di cui abbia disponibilità;
-          assunzioni  a  tem po indeterm inato a scopo di som m inist razione, sia nell’ipotesi  in cui l’invio in
m issione sia a  tem po determ inato che nelle ipotesi  in cui sia a  tem po indeterm inato.
 
Con  r ifer im ento ai  cont rat t i di som m inist razione, si precisa che,  com e espressam ente previsto
dall’art icolo 31,  com m a 1, let tera e) ,  del decreto legislat ivo n. 150 del 14  set tem bre 2015,  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.
 
I nolt re,  in considerazione del fat to che l’incent ivo  è finalizzato a prom uovere l’occupazione di
lavorator i  con disabilità e che la sua m isura -  com e è illust rato più am piam ente nel paragrafo seguente
-  è determ inata in r ifer im ento alla ret r ibuzione im ponibile,  l’agevolazione non  spet ta durante i  periodi
in cui il  lavoratore non  sia som m inist rato ad alcun ut ilizzatore.  Al r iguardo,  si precisa che l’indennità di
disponibilità che percepisce il  lavoratore non  cost ituisce ret r ibuzione in senso proprio,  in quanto non  è
il  corr ispet t ivo di alcuna prestazione lavorat iva e,  conseguentem ente,  m anca la base di
com m isurazione dell’incent ivo stesso.
 
L’avvio di una nuova som m inist razione dopo un periodo di disponibilità consente all’agenzia di godere
nuovam ente del beneficio  fino all’or iginaria sua scadenza.
 
 
4 .            Misura  e durata  dell’incent ivo.
 
La m isura del beneficio  varia in base alle carat ter ist iche del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro
instaurato:
 

1 .  per  i  lavorator i  disabili assunt i a  tem po indeterm inato che abbiano una r iduzione della capacità
lavorat iva superiore al  79  per  cento o m inorazioni ascrit te dalla pr im a alla terza categoria di cui
alle tabelle annesse al  testo unico  delle norm e in m ateria di pensioni di guerra,  approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23  dicem bre 1978,  n. 915 e successive m odificazioni,
l’incent ivo  è pari al  70  per  cento della ret r ibuzione m ensile  lorda im ponibile ai  fini previdenziali;

2 .  per  i  lavorator i  disabili che abbiano una r iduzione della capacità  lavorat iva com presa t ra il  67  per
cento e il  79  per  cento o m inorazioni ascrit te dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle
annesse al  testo unico  delle norm e in m ateria di pensioni di guerra,  approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23  dicem bre 1978,  n. 915 e successive m odificazioni,  la  m isura
dell’incent ivo è,  invece,  pari al  35  per  cento della ret r ibuzione m ensile  lorda im ponibile ai  fini
previdenziali;

3 .  per  i  lavorator i  con disabilità intellet t iva e psichica che com port i  una r iduzione della capacità
lavorat iva superiore al  45  per  cento,  l’incent ivo  è pari al  70  per  cento della ret r ibuzione m ensile
lorda im ponibile ai  fini previdenziali.

 
Anche la durata del beneficio  varia in base alle carat ter ist iche del lavoratore assunto e alla t ipologia di
rapporto di lavoro instaurato :
 

1 .  in caso di assunzione a tem po indeterm inato di lavorator i  disabili che abbiano una r iduzione della
capacità  lavorat iva superiore al  79  per  cento o m inorazioni ascrit te dalla pr im a alla terza
categoria di cui alle tabelle annesse al  testo unico  delle norm e in m ateria di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23  dicem bre 1978,  n. 915 e successive
m odificazioni,  così com e per  le assunzioni  a  tem po indeterm inato di lavorator i  disabili che
abbiano una r iduzione della capacità  lavorat iva com presa t ra il  67  per  cento e il  79  per  cento o
m inorazioni ascrit te dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al  testo unico
delle norm e in m ateria di pensioni di guerra,  approvato con decreto del Presidente della



Repubblica 23  dicem bre 1978,  n. 915 e successive m odificazioni,  l’incent ivo  spet ta per  t rentasei
m esi;

2 .  per  l’assunzione a tem po indeterm inato di lavorator i  con disabilità intellet t iva e psichica che
com port i  una r iduzione della capacità  lavorat iva superiore al  45  per  cento,  l’incent ivo  spet ta per
sessanta m esi;

3 .  per  la m edesim a categoria di lavorator i  da ult im o citata ( lavorator i con disabilità intellet t iva e
psichica che com port i  una r iduzione della capacità  lavorat iva superiore al  45  per  cento) ,  nelle
ipotesi  di assunzione a tem po determ inato,  l’incent ivo  spet ta per  tut ta la durata del rapporto,
ferm o restando che,  ai  fini del r iconoscim ento dell’incent ivo, quest i deve avere una durata non
infer iore a dodici m esi.

 
Com e chiar ito al  paragrafo precedente,  in caso di assunzione o t rasform azione a tem po indeterm inato
a scopo di som m inist razione, l’incent ivo  non  può essere fruito durante i  periodi in cui il  lavoratore non
è som m inist rato ad alcun ut ilizzatore,  né è com m isurabile all’indennità di disponibilità;  tali  eventuali
periodi non  determ inano, però,  uno slit tam ento della scadenza del beneficio.
 
L’incent ivo può essere r iconosciuto nei lim it i di r isorse specificam ente stanziate,  present i nel Fondo per
il  dir it to al  lavoro dei disabili e definite con decreto del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali,  di
concerto con il  Ministero dell’Econom ia e delle Finanze.  L’autor izzazione alla fruizione dell’incent ivo
segue l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
 
Si fa,  al  r iguardo,  presente che,  com e previsto dall’art icolo unico,  com m a 160,  della legge n. 190 del
23  dicem bre 2014,  la dotazione del Fondo per  il  dir it to al  lavoro dei disabili di cui all’art icolo 13,
com m a 4, della legge 12  m arzo 1999,  n. 68  è increm entata di 20  m ilioni di euro annui a  decorrere
dall’anno 2015.  I nolt re,  l’art icolo 1  del decreto del 24  febbraio 2016  del Minist ro del Lavoro e delle
Polit iche Sociali,  em anato di concerto con il  Minist ro dell’Econom ia e delle Finanze -  regist rato dalla
Corte dei Cont i  in  data 23  m arzo 2016  (all.  n. 4) ,  ha conferm ato che,  a  decorrere dall’anno finanziar io
2016,  all’I st ituto Nazionale della Previdenza Sociale ( I NPS)  sono t rasfer ite,  per  la corresponsione degli
incent ivi,  r isorse annuali pari ad euro 20.000.000;  per  l’anno finanziar io  2016  sono alt resì t rasfer ite
all’I NPS r isorse pari ad euro 915.742.
 
Allo scopo di consent ire al  datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle
r isorse,  il  decreto legislat ivo 151/ 2015 all’art .  10,  com m a 1- ter,  prevede un part icolare procedim ento
per  la presentazione dell’istanza,  di seguito illust rato (cfr .  par.  7) .
 
 
5 .  Condizioni di spet tanza  dell’incent ivo.
 
Gli incent ivi sono subordinat i:
 
a)    alla regolar ità prevista dall’art icolo 1, com m i 1175  e 1176,  della legge 296/ 2006,  inerente:
-          l’adem pim ento degli obblighi cont r ibut ivi;
-          l’osservanza delle norm e poste a tutela delle condizioni di lavoro;
-          il  r ispet to degli alt r i obblighi di legge;
-          il  r ispet to degli accordi e cont rat t i collet t iv i  nazionali  nonché di quelli  regionali,  terr itor iali  o
aziendali,  laddove sot toscrit t i,  st ipulat i dalle organizzazioni sindacali dei dator i di lavoro e dei
lavorator i  com parat ivam ente più rappresentat ive sul piano nazionale;
 
b)    alle condizioni generali  in  m ateria di fruizione degli incent ivi,  com e specificato al  successivo
paragrafo 5.2;
 
c)    alla realizzazione dell’increm ento net to dell’occupazione,  r ispet to alla m edia della forza occupata
nell’anno precedente l’assunzione o la t rasform azione;
 
d)    alle condizioni generali  di com pat ibilità con il  m ercato interno, previste dall’art icolo 33  e dal capo
prim o del Regolam ento (CE)  n. 651/ 2014 della Com m issione del 17  giugno 2014.
 



 
5 .1 .       Le  condizioni di regolar ità  previste  dall’art icolo 1 ,  com m i 1 1 7 5  e 1 1 7 6 ,  della  legge
2 9 6 / 2 0 0 6  ( r invio) .
 
Con  r ifer im ento alla regolar ità prevista dall’art icolo 1, com m i 1175  e 1176,  della legge 296/ 2006 si
r invia  alle circolar i ed ai  m essaggi già pubblicat i e si r ibadisce che,  in caso di som m inist razione, la
condizione di regolar ità cont r ibut iva r iguarda l’agenzia di som m inist razione, in quanto l’agenzia è in
via  pr incipale gravata degli obblighi cont r ibut ivi;  diversam ente, la condizione di osservanza delle
norm e poste a tutela delle condizioni di lavoro r iguarda sia l’agenzia di som m inist razione che
l’ut ilizzatore,  in quanto su  ent ram bi incom bono obblighi di sicurezza nei confront i del lavoratore
som m inist rato.
 
 
5 .2 .       Le  condizioni derivant i  dai pr incipi  generali di fruizione  degli  incent ivi  previst i
dall’art icolo 3 1  del decreto legislat ivo 1 5 0 / 2 0 1 5 .
 
Con  r ifer im ento ai  pr incipi generali  in  m ateria di fruizione degli incent ivi all’occupazione, previst i
dall’art icolo 31  del decreto legislat ivo n. 150 del 14  set tem bre 2015,  si precisa che per  le assunzioni
effet tuate per  assolvere all’obbligo di cui all’art icolo 3  della legge n. 68  del 1999  quest i non  possono
t rovare applicazione.
Difat t i,  m ent re gli ordinari incent ivi all’assunzione intendono orientare la scelta del datore di lavoro
verso l’assunzione di un lavoratore svantaggiato,  sul presupposto che il  datore di lavoro sia libero  di
scegliere se assum ere e con quale lavoratore eventualm ente instaurare il  rapporto,  la previsione
legale di cui all’art icolo 13  della legge 68/ 1999  intende per  lo più rendere m eno gravoso
l’adem pim ento di un obbligo di assunzione,  previsto dalla m edesim a legge in considerazione della
speciale condizione di svantaggio,  cost ituita dalla disabilità[ 1] .
 
La suddet ta deroga deve considerarsi  legit t im a solo nelle ipotesi  di assunzioni  obbligator ie;  pertanto,
nell’ipotesi  di assunzioni  di lavorator i  disabili effet tuate olt re la cosiddet ta “quota di r iserva”  di cui
all’art .  3  della legge 68/ 1999,  devono t rovare applicazione i  m edesim i pr incipi enunciat i  nell’art .  31
del decreto legislat ivo n. 150 del 2015  e che qui si r iassum ono:
 
1)    l’incent ivo  non  spet ta se l’assunzione 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;
 
2)    l’incent ivo  non  spet ta se l’assunzione 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, 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 non  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;
 
3)    l’incent ivo  non  spet ta se presso il  datore di lavoro o l’ut ilizzatore con cont rat to di
som m inist razione sono in at to sospensioni  dal lavoro connesse ad una cr isi  o  r iorganizzazione
aziendale,  salvi i  casi in cui l’assunzione, la t rasform azione 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 (art .  31,  com m a 1,
let tera c) [ 2] ;
 
4)    l’incent ivo  non  spet ta se l’assunzione 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 (art .  31,  com m a 1, let tera d) ;
 
5)    ai  fini della determ inazione del dir it to agli incent ivi e della loro durata,  si cum ulano i  periodi in cui
il  lavoratore ha prestato l’at t iv ità  in favore dello stesso sogget to, a  t itolo di lavoro subordinato o
som m inist rato (art .  31,  com m a 2) ;



 
6)    l’inolt ro tardivo delle com unicazioni  telem at iche obbligator ie inerent i  l’instaurazione e la m odifica
di un rapporto di lavoro o di som m inist razione producono la perdita di quella  parte dell’incent ivo
relat iva al  periodo com preso t ra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva
com unicazione (art .  31,  com m a 3) .
 
 
5 .3 .       L’increm ento  occupazionale  net to.
 
L’incent ivo spet ta a  condizione che l’assunzione (ovvero la t rasform azione a tem po indeterm inato di
un rapporto a  term ine)  determ ini un increm ento occupazionale net to r ispet to alla m edia dei lavorator i
occupat i nei dodici m esi precedent i.
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” .
 
Ai  fini della determ inazione dell’increm ento occupazionale il  num ero dei dipendent i  è calcolato in Unità
di Lavoro Annuo (U.L.A.) ,  secondo il  cr iter io convenzionale proprio del dir it to com unitar io.
 
L’incent ivo,  in forza del disposto dell’art icolo  33,  paragrafo 3, del Regolam ento (CE)  n. 651/ 2014 (all.
n. 3) ,  è com unque applicabile qualora l’increm ento occupazionale net to non  si realizzi in quanto il
posto o i  post i  di lavoro precedentem ente occupat i si siano resi  vacant i  a  seguito di:
 
-        dim issioni volontar ie;
-        invalidità` ;
-        pensionam ento per  raggiunt i  lim it i d’età` ;
-        r iduzione volontar ia dell’orar io di lavoro;
-        licenziam ento per  giusta causa.
 
I l  requisito dell’increm ento occupazionale net to deve,  invece,  essere r ispet tato nel caso in cui il  posto
o i  post i  di lavoro pr im a occupat i si siano resi  vacant i  a  seguito di licenziam ent i per  r iduzione di
personale.
 
Com e espressam ente previsto dall’art icolo 31,  com m a 1, let tera f)  del decreto legislat ivo n. 150 del
14  set tem bre 2015,  il  calcolo  della forza lavoro m ediam ente occupata si effet tua m ensilm ente,
confrontando il  num ero di lavorator i  dipendent i  equivalente a tem po pieno 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.
 
L’increm ento deve,  pertanto,  essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro
e non  r ispet to alla singola unità  produt t iva presso cui si svolge il  rapporto di lavoro.  Per  la valutazione
dell’increm ento occupazionale è necessario considerare le varie t ipologie di lavorator i  a  tem po
determ inato e indeterm inato, salvo il  lavoro cosiddet to accessorio.  I l  lavoratore assunto -  o  ut ilizzato
m ediante som m inist razione -  in sost ituzione di un lavoratore assente non  deve essere com putato nella
base di calcolo,  m ent re va com putato il  lavoratore sost ituito.
 
 
5 .4  Le  condizioni di com pat ibilità  con il  m ercato  interno.
 
L’incent ivo,  già nella sua ast rat ta disciplina legale, è conform e alle prescrizioni del capo I ,  nonché
dell’art icolo  33  del Regolam ento com unitar io  651/ 2014.
 
Gli incent ivi sono alt resì subordinat i:
 

alla circostanza che il  datore di lavoro non  r ient r i  t ra coloro che hanno r icevuto e,



successivam ente, non  r im borsato o depositato in conto bloccato,  gli aiut i individuali  definit i  com e
illegali o  incom pat ibili  della Com m issione Europea (art .  46  legge 24  dicem bre 2012,  n. 234) ;
alla circostanza che il  datore di lavoro non  sia un’im presa in difficoltà,  com e definita dall’art icolo
2, paragrafo 18,  del Regolam ento (CE)  651/ 2014.

Di tali  condizioni viene fat ta m enzione nell’istanza di am m issione al  beneficio.
 
 
6 .       Coordinam ento con alt r i  incent ivi.
 
I n ragione della più volte r ichiam ata finalità  di realizzare una concreta prom ozione dell’inserim ento e
della integrazione lavorat iva delle persone disabili nel m ondo del lavoro,  nell’eventualità in cui
sussistano sia i  presuppost i di applicazione dell’incent ivo previsto per  l’assunzione di disabili,  sia i
presuppost i di applicazione di incent ivi previst i da alt re disposizioni  sot to form a di r iduzione
cont r ibut iva in senso st ret to,  il  datore di lavoro può godere per  il  m edesim o lavoratore di ent ram bi i
benefici  purché la m isura com plessiva degli incent ivi non  superi  la m isura del 100%  dei cost i salar iali.
 
I l  lim ite alla possibilità di cum ulare due diversi benefici  va r icercato nella norm at iva com unitar ia  in
m ateria di aiut i di Stato.
 
I n part icolare,  l’art icolo 33,  paragrafo 5, del Regolam ento (CE)  651/ 2014 prevede che l’intensità
m assim a di aiuto concesso ai  lavorator i  con disabilità non  può superare il  75%  dei cost i am m issibili,
consistent i,  com e previsto dal m edesim o art icolo,  nei cost i salar iali relat ivi al  periodo in cui il
lavoratore con disabilità è im piegato. I nolt re,  l’art icolo 8, paragrafo 6, precisa che gli aiut i a  favore dei
lavorator i  con disabilità,  di cui agli art icoli 33  e 34,  possono essere cum ulat i con alt r i aiut i esentat i  in
vir tù del m edesim o regolam ento relat ivam ente agli stessi cost i am m issibili olt re la soglia m assim a
applicabile prevista, purché tale cum ulo non  si t raduca in un’intensità di aiuto superiore al  100%  dei
cost i salar iali in  qualsiasi periodo in cui i  lavorator i  in  quest ione siano stat i im piegat i.
 
Alla luce di quanto sopra esposto,  la possibilità di cum ulo t ra il  beneficio  ex art icolo 13  della legge n.
68/ 1999  e le agevolazioni  cont r ibut ive t rova un lim ite nel 100%  dei cost i salar iali per  ciascun periodo
di occupazione.
 
Ribadendo ciò  che è stato previsto, t ra gli alt r i,  dall’art icolo 2, paragrafo 31,  del Regolam ento (CE)
651/ 2014,  si precisa che per  cost i salar iali devono intendersi la ret r ibuzione lorda e la cont r ibuzione
dovuta,  com prendente gli oneri  previdenziali e i  cont r ibut i assistenziali.
 
Pertanto,  assum endo a r ifer im ento le form e di incent ivo all’assunzione m aggiorm ente diffuse,  la
predet ta agevolazione è,  a  t itolo esem plificat ivo,  cum ulabile,  laddove sussistano i  presuppost i
legit t im ant i -  e nel lim ite del 100%  dei cost i salar iali –  con l’incent ivo  all’assunzione di lavorator i  con
più di 50  anni  di età disoccupat i da olt re dodici m esi e di donne prive di im piego regolarm ente
ret r ibuito da alm eno vent iquat t ro m esi ovvero pr ive di im piego regolarm ente ret r ibuito da alm eno sei
m esi e appartenent i a  part icolar i  aree o im piegate in part icolar i  set tor i  produt t iv i o  professioni, di cui
all’art .  4, com m i 8-11,  della legge n. 92/ 2012.
 
Con  r ifer im ento al  nuovo incent ivo previsto dall’art icolo 1, com m i 178-181,  della legge n. 208 del
2015  per  le assunzioni  a  tem po indeterm inato effet tuate nel corso dell’anno 2016,  il  cum ulo con il
beneficio  previsto dall’art icolo 13  della legge n. 68/ 1999  è possibile senza lim itazioni,  in  quanto
l’espressa previsione del Regolam ento (CE)  n. 651/ 2014 sopra citata fa r ifer im ento alla possibilità di
cum ulo nei lim it i del 100%  dei cost i salar iali solo con r ifer im ento ad alt r i aiut i esentat i  in  forza del
m edesim o regolam ento.
 
L’incent ivo per  l’assunzione dei lavorator i  disabili di cui all’art .  13  della legge n. 68/ 1999  non  è,
invece,  cum ulabile con gli incent ivi che assum ono natura econom ica,  fra i  quali:
 
a)    l’incent ivo  per  l’assunzione di giovani  genitor i  di cui al  decreto del Minist ro della gioventù  19
novem bre 2010,  pari a  euro 5.000,00  fruibili,  dal datore di lavoro,  in quote m ensili  non  superior i alla
m isura della ret r ibuzione lorda,  per  un m assim o di cinque lavorator i;



b)    l’incent ivo  all’assunzione di beneficiar i del t rat tam ento NASpI  di cui all’art .  2, com m a 10 -bis,  della
Legge n. 92/ 2012,  pari al  20%  dell’indennità m ensile  residua che sarebbe spet tata al  lavoratore se
non  fosse stato assunto.
 
Con  r ifer im ento,  infine, al  bonus occupazionale previsto dal Program m a “Garanzia Giovani” ,  di cui al
decreto diret tor iale del Ministero del Lavoro e delle Polit iche Sociali 8  agosto 2014  e successive
m odifiche e integrazioni,  si specifica che,  in considerazione della natura speciale della norm at iva
com unitar ia  che disciplina gli incent ivi all’assunzione dei lavorator i  disabili,  il  lim ite di cum ulo previsto
dal Regolam ento (CE)  n. 651/ 2014 prim a citato,  prevale sul disposto del decreto diret tor iale n. 11  del
23  gennaio 2015,  per  il  quale il  bonus occupazionale deve considerarsi  cum ulabile con alt r i incent ivi
all’assunzione di natura econom ica o cont r ibut iva avent i  natura selet t iva,  nei lim it i del 50  per  cento
dei cost i salar iali.  Pertanto,  l’incent ivo  per  l’assunzione di disabili è cum ulabile con il  bonus
occupazionale previsto dal Program m a “Garanzia Giovani”  nel lim ite del 100%  dei cost i salar iali.
 
 
7 .       Procedim ento di am m issione all’incent ivo. Adem pim ent i  dei datori  di lavoro.
 
Ai  fini dell’am m issione all’incent ivo,  si illust ra di seguito il  relat ivo procedim ento.
 
I l  datore di lavoro deve inolt rare a questo I st ituto una dom anda prelim inare di am m issione
all’incent ivo,  indicando:
 

i  dat i  ident ificat ivi  del lavoratore nei cui confront i è intervenuta o pot rebbe intervenire
l’assunzione ovvero la t rasform azione a tem po indeterm inato di un rapporto a  term ine;
la t ipologia di disabilità;
la t ipologia di rapporto di lavoro e,  se a tem po determ inato,  la sua durata;
l’im porto dell’im ponibile lordo annuo ed il  num ero di m ensilità;

 
La r ichiesta può essere inviata sia per  le assunzioni  in corso – con data di decorrenza dall’1  gennaio
2016  -  che per  i  rapport i di lavoro non  ancora iniziat i.
 
La dom anda deve essere inolt rata esclusivam ente avvalendosi del m odulo di istanza on- line “151-
2015” ,  all’interno dell’applicazione “DiResCo -  Dichiarazioni  di Responsabilità del Cont r ibuente” ,  sul
sito internet  www.inps.it .  I l  m odulo è accessibile seguendo il  percorso “servizi  on line” ,  “per  t ipologia
di utente” ,  “aziende,  consulent i  e professionist i” ,  “ servizi  per  le aziende e consulent i”  (autent icazione
con codice fiscale e pin) ,  “dichiarazioni di responsabilità del cont r ibuente” .
 
Ent ro cinque giorni dall’invio dell’istanza,  l’I st ituto -  m ediante i  propri sistem i inform at ivi  cent rali -
verifica la disponibilità residua della r isorsa e,  in caso posit ivo, com unica – esclusivam ente in m odalità
telem at ica -  che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’im porto m assim o dell’incent ivo,
proporzionato alla ret r ibuzione indicata,  per  il  lavoratore segnalato nell’istanza prelim inare. La
com unicazione è accessibile all’interno dell’applicazione “DiResCo” .
 
Ent ro set te giorni dalla r icezione della com unicazione di prenotazione posit iva dell’I st ituto,  il  datore di
lavoro – per  accedere all’incent ivo – deve,  se ancora non  lo ha fat to,  st ipulare il  cont rat to di
assunzione ovvero di t rasform azione.
 
Ent ro quat tordici giorni lavorat ivi dalla r icezione della com unicazione di prenotazione posit iva
dell’I st ituto,  il  datore di lavoro ha l’onere di com unicare l’avvenuta st ipulazione del cont rat to di lavoro,
chiedendo la conferm a della prenotazione effet tuata in suo favore.
 
I  term ini previst i per  la st ipulazione del cont rat to e per  la presentazione dell’istanza definit iva di
conferm a della prenotazione -  con contestuale dom anda di am m issione all’incent ivo -  sono perentori;
la  loro inosservanza determ ina la perdita degli im port i precedentem ente prenotat i.
 
Si invita, pertanto,  a  prestare la m assim a at tenzione nel com pilare corret tam ente la m odulist ica e le
com unicazioni  telem at iche obbligator ie (Unilav/ Unisom m )  inerent i  il  rapporto per  il  quale si chiede la



conferm a della prenotazione.
 
Si evidenzia,  in part icolare,  che le procedure inform at iche non  accet teranno una dom anda di conferm a
contenente dat i  diversi da quelli  già indicat i nell’istanza di prenotazione né pot rà essere accet tata una
dom anda di conferm a cui è associata una com unicazione Unilav/ Unisom m  non  coerente (ai fini della
valor izzazione di alcuni  cam pi dell’istanza di conferm a fanno fede i  valor i inserit i nell’Unilav/ Unisom m ,
con cui è stato com unicato il  rapporto per  cui si intende conferm are il  beneficio  prenotato) .
 
I n part icolare,  è necessario che corr ispondano:
 
-          il  codice fiscale del datore di lavoro (deve corr ispondere a quello  con cui il  datore di lavoro è
ident ificato negli  archivi anagrafico-cont r ibut ivi dell’I nps) ;
-          la  t ipologia dell’evento per  cui spet terebbero i  benefici  (assunzione o t rasform azione) ;
-          la  data di decorrenza dell’evento,  se già indicata nella prenotazione;
-          il  codice fiscale del lavoratore.
 
Si r iepilogano,  di seguito,  i  var i  stat i/ esit i  che possono essere at t r ibuit i  alle istanze ed il  loro
significato:
 

APERTA:  istanza di prenotazione inviata dall’interessato m a non  ancora elaborata dai sistem i
inform at ivi  cent rali dell’I nps;
ACCOLTA:  istanza di prenotazione elaborata dai sistem i inform at ivi  cent rali e accolta per
disponibilità dei fondi;
RI FI UTATA PRELI MI NARE:  istanza di prenotazione elaborata dai sistem i inform at ivi  cent rali e
r ifiutata per  indisponibilità dei fondi;  l’istanza sarà com unque r ielaborata, m antenendo la
precedenza cronologica, per  un tem po lim ite di 30  giorni;
RI FI UTATA DEFI NI TI VA:  dopo 30  giorni l’istanza “ r ifiutata prelim inare”  si t rasform a in “ r ifiutata
definit iva” ;
SCADUTA:  istanza di prenotazione precedentem ente accolta dai sistem i inform at ivi  cent rali,  cui
non  ha fat to seguito la com unicazione di conferm a dell’interessato;
ANNULLATA:  istanza annullata dall’interessato o dalla Sede com petente;
CONFERMATA:  istanza di prenotazione accolta,  cui ha fat to seguito la dom anda definit iva del
datore di lavoro.

 
Lo stato/ esito delle istanze di prenotazione e di conferm a è visualizzabile all’interno dell’applicazione
“DiResCo” .  L’istanza di conferm a cost ituisce dom anda definit iva di am m issione al  beneficio.
 
Com e in precedenza r ichiam ato,  questo I st ituto,  m ediante i  propri sistem i inform at ivi  cent rali,  effet tua
i  cont rolli  autom at izzat i circa i  requisit i  di spet tanza dell’incent ivo, verificando la natura del datore di
lavoro che procede alla r ichiesta di r iconoscim ento dell’incent ivo, l’esistenza del rapporto con il
lavoratore e la disponibilità di r isorse sufficient i  e,  successivam ente, at t r ibuisce un esito posit ivo o
negat ivo all’istanza definit iva di am m issione al  beneficio.
 
Le som m e definit ivam ente accantonate corr ispondono alla m isura dell’incent ivo spet tante in base alla
t ipologia di disabilità e alla st im a dell’im ponibile lordo annuo dichiarato nell’istanza di am m issione al
beneficio.  Per  favorire il  r ispet to del tet to di spesa fissato  dalle vigent i norm e, all’at to dell’elaborazione
dell’istanza telem at ica, l’im ponibile lordo dichiarato dal datore di lavoro viene increm entato in m isura
pari al  5%  allo scopo di tenere conto di possibili var iazioni  della ret r ibuzione lorda nel corso del
periodo di incent ivo.
 
A seguito dell’autor izzazione,  l’incent ivo  può essere fruito in quote m ensili  dal datore di lavoro
m ediante conguaglio nelle denunce cont r ibut ive.
 
L’I nps e gli Organi  ispet t iv i  in  m ateria di lavoro effet tueranno gli ulter ior i cont rolli  in  ordine alla
sussistenza dei presuppost i di legge per  la fruizione dell’incent ivo di cui si t rat ta.
 
 



8 .       I ndicazioni per  la  fruizione  dell’incent ivo.
 
8 .1  Datori  di lavoro che  operano con il  sistem a  UniEm ens
 
Le posizioni  cont r ibut ive relat ive ai  dator i di lavoro avent i  t itolo all’incent ivo saranno cont raddist inte
dal codice di autor izzazione “2 Y” ,  che,  a  decorrere dal 01.01.2016,  assum e il  nuovo significato di
“datore di lavoro am m esso all’incent ivo di cui all’art .  13,  della legge 68/ 1999,  com e m odificato
dall’art .  10,  d.lgs.  151/ 2015” .
 
I l  codice di autor izzazione sarà at t r ibuito autom at icam ente dai sistem i inform at ivi  cent rali
contestualm ente all’at t r ibuzione dell’esito posit ivo al  m odulo di conferm a.
 
Si precisa, al  r iguardo,  che nell’ipotesi  in cui l’operatore di Sede com petente,  su  istanza del datore di
lavoro interessato -  inviata t ram ite la funzionalità  “Contat t i”  del Casset to previdenziale aziende -  o
dopo aver  verificato la m ancanza dei presuppost i legit t im ant i,  dovesse annullare la conferm a
dell’istanza,  dovrà provvedere anche ad effet tuare l’elim inazione del codice di autor izzazione.
 
Con  r ifer im ento alle m odalità di conguaglio dell’incent ivo, si fa presente che i  dator i di lavoro che
hanno assunto lavorator i  disabili con una r iduzione della capacità  lavorat iva superiore al  79  per  cento
o m inorazioni ascrit te dalla pr im a alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al  testo unico  delle
norm e in m ateria di pensioni di guerra,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicem bre 1978,  n. 915,  e successive m odificazioni  e che sono stat i autor izzat i a  fruire dell’incent ivo,
per  esporre nel flusso UniEm ens le quote m ensili  dell’incent ivo da porre a conguaglio,  valor izzeranno
all’interno di < DenunciaI ndividuale>  < Dat iRet r ibut ivi> ,  elem ento < I ncent ivo>  i  seguent i  elem ent i:
 
-          nell’elem ento < TipoI ncent ivo>  dovrà essere inserito il  valore “DI 7 9 ”  avente il  significato di
“ incent ivo di cui all’art .  13,  della legge 68/ 1999,  com e m odificato dall’art .  10,  d.lgs.  151/ 2015 per
l’assunzione di lavorator i  con disabilità che abbiano una r iduzione della capacità  lavorat iva superiore al
79  per  cento ” ;
-          nell’elem ento < CodEnteFinanziatore>  dovrà essere inserito sem pre 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>  dovrà essere indicato l’eventuale im porto del beneficio
spet tante per  periodi pregressi.  Si sot tolinea che la valor izzazione del predet to elem ento può essere
effet tuata esclusivam ente ent ro il  giorno 16  del terzo m ese successivo alla data di em anazione della
presente circolare,  relat ivam ente all’arret rato dei precedent i  periodi com presi  t ra gennaio e m aggio
2016.
 
I  dat i  sopra espost i  nell’UniEm ens saranno poi r iportat i,  a  cura dell’I st ituto,  nel DM2013 “VI RTUALE”
ricost ruito dalle procedure con:
 
-          il  codice “L4 5 0 ”  avente il  significato di “conguaglio incent ivo di cui all’art .  13,  della legge
68/ 1999,  com e m odificato dall’art .  10,  d.lgs.  151/ 2015 per  l’assunzione di lavorator i  con disabilità che
abbiano una r iduzione della capacità  lavorat iva superiore al  79  per  cento ” ;
-          il  codice “L4 5 1 ”  avente il  significato di “conguaglio arret rato incent ivo di cui all’art .  13,  della
legge 68/ 1999,  com e m odificato dall’art .  10,  d.lgs.  151/ 2015 per  l’assunzione di lavorator i  con
disabilità che abbiano una r iduzione della capacità  lavorat iva superiore al  79  per  cento” .
 
Nel  caso in cui debbano rest ituire im port i non  spet tant i,  i  dator i di lavoro valor izzeranno all’interno di
< DenunciaI ndividuale> ,  < Dat iRet r ibut ivi> ,  < Alt reADebito> , i  seguent i  elem ent i:
 
-          nell’ elem ento < CausaleADebito>  dovrà essere inserito il  codice causale “M3 0 7 ”  avente il
significato di “Rest ituzione incent ivo di cui all’art .  13,  della legge 68/ 1999,  com e m odificato dall’art .
10,  d.lgs.  151/ 2015 per  l’assunzione di lavorator i  con disabilità che abbiano una r iduzione della
capacità  lavorat iva superiore al  79  per  cento ;
-          nell’elem ento < I m portoADebito> , dovrà essere indicato l’im porto da rest ituire.
 
I  dator i di lavoro che hanno assunto lavorator i  disabili con una r iduzione della capacità  lavorat iva



com presa t ra il  67  per  cento e il  79  per  cento o m inorazioni ascrit te dalla quarta alla sesta categoria
di cui alle tabelle annesse al  testo unico  delle norm e in m ateria di pensioni di guerra,  approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23  dicem bre 1978,  n. 915,  e successive m odificazioni  e che
sono stat i autor izzat i a  fruire dell’incent ivo, per  esporre nel flusso UniEm ens le quote m ensili
dell’incent ivo da porre a conguaglio,  valor izzeranno all’interno di < DenunciaI ndividuale>
< Dat iRet r ibut ivi> ,  elem ento < I ncent ivo>  i  seguent i  elem ent i:
 
-          nell’elem ento < TipoI ncent ivo>  dovrà essere inserito il  valore “DI 6 7 ”  avente il  significato di
“ incent ivo di cui all’art .  13,  della legge 68/ 1999,  com e m odificato dall’art .  10,  d.lgs.  151/ 2015 per
l’assunzione di lavorator i  con disabilità che abbiano una r iduzione della capacità  lavorat iva com presa
t ra il  67  per  cento e il  79  per  cento ;
-          nell’elem ento < CodEnteFinanziatore>  dovrà essere inserito sem pre 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>  dovrà essere indicato l’eventuale im porto del beneficio
spet tante per  periodi pregressi.  Si sot tolinea che la valor izzazione del predet to elem ento può essere
effet tuata esclusivam ente ent ro il  giorno 16  del terzo m ese successivo alla data di em anazione della
presente circolare,  relat ivam ente all’arret rato dei precedent i  periodi com presi  t ra gennaio e m aggio
2016.
 
I  dat i  sopra espost i  nell’UniEm ens saranno poi r iportat i,  a  cura dell’I st ituto,  nel DM2013 “VI RTUALE”
ricost ruito dalle procedure con:
 
-          il  codice “L4 5 2 ”  avente il  significato di “conguaglio incent ivo di cui all’art .  13,  della legge
68/ 1999,  com e m odificato dall’art .  10,  d.lgs.  151/ 2015 per  l’assunzione di lavorator i  con disabilità che
abbiano una r iduzione della capacità  lavorat iva com presa t ra il  67  per  cento e il  79  per  cento” ;
-          il  codice “L4 5 3 ”  avente il  significato di “conguaglio arret rato incent ivo di cui all’art .  13,  della
legge 68/ 1999,  com e m odificato dall’art .  10,  d.lgs.  151/ 2015 per  l’assunzione di lavorator i  con
disabilità che abbiano una r iduzione della capacità  lavorat iva com presa t ra il  67  per  cento e il  79  per
cento” .
 
Nel  caso in cui debbano rest ituire im port i non  spet tant i,  i  dator i di lavoro valor izzeranno all’interno
di< DenunciaI ndividuale> ,  < Dat iRet r ibut ivi> ,  < Alt reADebito> , i  seguent i  elem ent i:
 
-          nell’ elem ento < CausaleADebito>  dovrà essere inserito il  codice causale “M3 0 8 ”  avente il
significato di “Rest ituzione incent ivo di cui all’art .  13,  della legge 68/ 1999,  com e m odificato dall’art .
10,  d.lgs.  151/ 2015 per  l’assunzione di lavorator i  con disabilità che abbiano una r iduzione della
capacità  lavorat iva com presa t ra il  67  per  cento e il  79  per  cento ;
-          nell’elem ento < I m portoADebito> , dovrà essere indicato l’im porto da rest ituire.
 
I  dator i di lavoro che hanno assunto lavorator i  con disabilità intellet t iva e psichica che com port i  una
riduzione della capacità  lavorat iva superiore al  45  per  cento,  che sono stat i autor izzat i a  fruire
dell’incent ivo, per  esporre nel flusso UniEm ens le quote m ensili  dell’incent ivo da porre a conguaglio,
valor izzeranno all’interno di < DenunciaI ndividuale>  < Dat iRet r ibut ivi> ,  elem ento < I ncent ivo>  i
seguent i  elem ent i:
 
-          nell’elem ento < TipoI ncent ivo>  dovrà essere inserito il  valore “DI 4 5 ”  avente il  significato di
“ incent ivo di cui all’art .  13,  della legge 68/ 1999,  com e m odificato dall’art .  10,  d.lgs.  151/ 2015 per
l’assunzione di lavorator i  con disabilità intellet t iva e psichica che com port i  una r iduzione della capacità
lavorat iva superiore al  45  per  cento ;
-          nell’elem ento < CodEnteFinanziatore>  dovrà essere inserito sem pre 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>  dovrà essere indicato l’eventuale im porto del beneficio
spet tante per  periodi pregressi.  Si sot tolinea che la valor izzazione del predet to elem ento può essere
effet tuata esclusivam ente ent ro il  giorno 16  del terzo m ese successivo alla data di em anazione della
presente circolare,  relat ivam ente all’arret rato dei precedent i  periodi com presi  t ra gennaio e m aggio
2016.



 
I  dat i  sopra espost i  nell’UniEm ens saranno poi r iportat i,  a  cura dell’I st ituto,  nel DM2013 “VI RTUALE”
ricost ruito dalle procedure con:
 
-          il  codice “L4 5 4 ”  avente il  significato di “conguaglio incent ivo di cui all’art .  13,  della legge
68/ 1999,  com e m odificato dall’art .  10,  d.lgs.  151/ 2015 per  l’assunzione di lavorator i  con disabilità
intellet t iva e psichica che com port i  una r iduzione della capacità  lavorat iva superiore al  45  per  cento” ;
-          il  codice “L4 5 5 ”  avente il  significato di “conguaglio arret rato incent ivo di cui all’art .  13,  della
legge 68/ 1999,  com e m odificato dall’art .  10,  d.lgs.  151/ 2015 per  l’assunzione di lavorator i  con
disabilità intellet t iva e psichica che com port i  una r iduzione della capacità  lavorat iva superiore al  45  per
cento” .
 
Nel  caso in cui debbano rest ituire im port i non  spet tant i,  i  dator i di lavoro valor izzeranno all’interno
di< DenunciaI ndividuale> ,  < Dat iRet r ibut ivi> ,  < Alt reADebito> , i  seguent i  elem ent i:
 
-          nell’ elem ento < CausaleADebito>  dovrà essere inserito il  codice causale “M3 0 9 ”  avente il
significato di “Rest ituzione incent ivo di cui all’art .  13,  della legge 68/ 1999,  com e m odificato dall’art .
10,  d.lgs.  151/ 2015 per  l’assunzione di lavorator i  con disabilità intellet t iva e psichica che com port i  una
riduzione della capacità  lavorat iva superiore al  45  per  cento;
-          nell’elem ento < I m portoADebito> , dovrà essere indicato l’im porto da rest ituire.
 
I  dator i di lavoro che non  hanno fruito del beneficio  e che hanno sospeso o cessato l’at t iv ità,  ai  fini
della fruizione dell’incent ivo spet tante,  dovranno avvalersi  della procedura delle regolar izzazioni
cont r ibut ive (UniEm ens/ vig) .
 
 
8 .2  Datori  di lavoro agricoli  che  operano con il  sistem a  DMAG
 
A seguito dell’am m issione al  beneficio,  i  dator i di lavoro agricoli  pot ranno beneficiare dell’incent ivo a
decorrere dalla denuncia DMAG di com petenza I I  t r im est re 2016.
 
A tal  fine sono ist ituit i  i  seguent i  nuovi  Codici di Autorizzazione (CA) .
 

“D1 ”  avente il  significato di “ incent ivo di cui all’art .  13,  della legge 68/ 1999,  com e m odificato
dall’art .  10,  d.lgs.  151/ 2015 per  l’assunzione di Operai a  tem po indeterm inato (OTI )  con
disabilità che abbiano una r iduzione della capacità  lavorat iva superiore al  79  per  cento ” ;

 

“D2 ”  avente il  significato di “ incent ivo di cui all’art .  13,  della legge 68/ 1999,  com e m odificato
dall’art .  10,  d.lgs.  151/ 2015 per  l’assunzione di Operai a  tem po indeterm inato (OTI )  con
disabilità che abbiano una r iduzione della capacità  lavorat iva com presa t ra il  67  per  cento e il  79
per  cento” ;

 

“D3 ”  avente il  significato di “ incent ivo di cui all’art .  13,  della legge 68/ 1999,  com e m odificato
dall’art .  10,  d.lgs.  151/ 2015 per  l’assunzione di Operai a  tem po indeterm inato (OTI )  e Operai a
tem po determ inato (OTD)  con disabilità intellet t iva e psichica che com port i  una r iduzione della
capacità  lavorat iva superiore al  45  per  cento ” .

 
I l  codice di autor izzazione sarà at t r ibuito autom at icam ente sulla posizione anagrafica aziendale dai
sistem i inform at ivi  cent rali contestualm ente all’at t r ibuzione dell’esito posit ivo al  m odulo di conferm a,
in considerazione della percentuale di disabilità del lavoratore che viene assunto ed al  t ipo di rapporto
instaurato ( rapporto a  tem po determ inato o indeterm inato) ,  così com e indicato nel m odulo.
 
I l  datore di lavoro per  usufruire del beneficio  dovrà at tenersi alle seguent i  ist ruzioni.



Nelle denunce DMAG principali (P)  o  sost itut ive (S)  con r ifer im ento al  lavoratore agevolato, olt re ai
consuet i dat i  ret r ibut ivi,  il  datore di lavoro dovrà indicare:
 

per  il  Tipo Ret r ibuzione,  il  valore Y

 

nel cam po CODAGI O,  a seconda del rapporto di lavoro istaurato e della percentuale di disabilità,
il  C.A.:

“D1”  per  OTI ;
“D2”  per  OTI ;
“D3”  per  OTI  e OTD ;
 

nel cam po della ret r ibuzione,  l' im porto dell' incent ivo spet tante:

 
per  “D1”  70%  della ret r ibuzione m ensile  lorda im ponibile ai  fini previdenziali;
per  “D2”  35%  della ret r ibuzione m ensile  lorda im ponibile ai  fini previdenziali;
per  “D3”  70%  della ret r ibuzione m ensile  lorda im ponibile ai  fini previdenziali.
 
Qualora il  beneficio  spet t i  per  periodi pregressi  per  i  quali  la  ret r ibuzione del lavoratore agevolato sia
stata già denunciata con DMAG relat ivo al  I  t r im est re 2016,  la fruizione dello stesso pot rà avvenire
at t raverso la presentazione di un DMAG di Variazione (V) ,  con le m edesim e m odalità sopra descrit te.
 
La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esam e sarà sot toposta,  nella fase della t rasm issione
telem at ica, ad una verifica di coerenza t ra i  dat i  contenut i  nella denuncia e quelli  della r ichiesta
datoriale di am m issione all' incent ivo.
 
La m odalità di validazione sarà la m edesim a già ut ilizzata per  il  codice CI DA (cfr .  circolare I nps n.
46/ 2011)  e,  pertanto,  l’eventuale “scarto”  della denuncia sarà m ot ivato con opportuno m essaggio
d'errore.
 
L’im porto indicato a t itolo d’incent ivo sarà det rat to, in sede di tar iffazione, dalla cont r ibuzione dovuta
com plessivam ente dall’azienda. Eventuali  eccedenze derivant i  dall’operazione suddet ta pot ranno
essere portate in com pensazione su  cont r ibut i anche futur i.  I n tal  caso il  datore di lavoro am m esso
all’incent ivo st raordinario dovrà,  pertanto,  presentare istanza telem at ica di com pensazione
specificando,  nel cam po note, che si t rat ta di “ I ncent ivo per  assunzione lavorator i  con disabilità” .
 
 
9 .       I st ruzioni  contabili.
 
Ai  fini dell’im putazione contabile dell’onere a carico dello Stato,  derivante dalla fruizione dell’incent ivo
da parte dei dator i di lavoro e m ediante conguaglio nelle denunce cont r ibut ive, in ragione
dell’assunzione di lavorator i  disabili,  nel r ispet to delle diverse percentuali di r iduzione della capacità
lavorat iva previste dall’art .  10,  del decreto legislat ivo 14  set tem bre 2015,  n. 151,  di m odifica dell’art .
13,  della legge 12  m arzo 1999,  n. 68  “Norm e per  il  dir it to al  lavoro dei disabili” ,  si ist ituisce il
seguente conto della Gest ione sgravi degli oneri  sociali  ed  alt re agevolazioni  cont r ibut ive (contabilità
separata GAW), nell’am bito della Gest ione degli intervent i  assistenziali  e di sostegno alle gest ioni
previdenziali:
 
GAW32153 – I ncent ivo ai  dator i di lavoro per  l’assunzione di lavorator i  disabili con capacità  lavorat ive
ridot te,  ai  sensi  dell’art .  13,  della legge n. 68/ 1999,  com e m odificato dall’art .  10,  del decreto
legislat ivo n. 151/ 2015.
 
Al nuovo conto, m ovim entabile in via  autom at izzata da parte della procedura inform at ica di
r ipart izione contabile DM, andranno regist rate le som m e conguagliate dai dator i di lavoro e valor izzate



nel flusso UNI EMENS con i  nuovi  codici  “L450”  (per  i  lavorator i  disabili con r iduzione della capacità
lavorat iva superiore al  79  per  cento)  e “L451”  (per  gli arret rat i) ,  “L452”  (per  i  lavorator i  disabili con
riduzione della capacità  lavorat iva com presa t ra il  67  e il  79  per  cento)  e “L453”  (per  gli arret rat i) ,
“L454”  (per  i  lavorator i  con disabilità intellet t iva e psichica e r iduzione della capacità  lavorat iva
superiore al  45  per  cento)  e “L455”  (per  gli arret rat i) .
 
Per  r ilevare il  recupero dell’incent ivo conguagliato indebitam ente dai dator i di lavoro,  esposto  nel
flusso UNI EMENS con i  codici  “M307” ,  “M308”  e “M309” ,  si ist ituisce l’ulter iore conto della citata
gest ione GAW:
 
GAW24153 – Ent rate varie –  recuperi e reint roit i  dell’incent ivo ai  dator i di lavoro per  l’assunzione di
lavorator i  disabili con capacità  lavorat ive r idot te,  ai  sensi  dell’art .  13,  della legge n. 68/ 1999,  com e
m odificato dall’art .  10,  del decreto legislat ivo n. 151/ 2015.
 
La r ilevazione contabile dell’incent ivo spet tante ai  dator i di lavoro agricoli  che operano con il  sistem a
DMAG avverrà, alt resì,  al  nuovo conto GAW32153, m ent re eventuali recuperi andranno im putat i al
conto GAW24153.
Conseguentem ente,  verrà aggiornata la procedura autom at izzata di contabilizzazione r ifer ita ai  dator i
di lavoro agricoli  in  argom ento.
 
La Direzione generale curerà diret tam ente i  rapport i finanziar i con lo Stato,  ai  fini del r im borso degli
oneri  conseguent i alla corresponsione dell’incent ivo ogget to della presente circolare,  nel r ispet to dello
specifico stanziam ento previsto dall’art .  1, del Decreto interm inister iale 24  febbraio 2016,  di
at tuazione dell’art .  13,  com m a 5, della legge n. 68/ 1999,  com e sost ituito dall’art .  10,  com m a 1,
let tera f) ,  del citato decreto legislat ivo n. 151/ 2015.
 
Nell’allegato n. 5  si r iportano le variazioni  al  piano dei cont i.
 

 I l  Diret tore Generale  

 Cioffi  

[ 1]  Si precisa, al  r iguardo,  che nelle ipotesi  in cui il  datore di lavoro,  per  adem piere agli obblighi di
assunzione im post i dall’art .  3  della legge 68/ 1999,  scelga di assum ere un lavoratore disabile in luogo
di un alt ro lavoratore disabile che abbia dir it to al  collocam ento obbligator io  ed abbia m aturato un
dir it to di precedenza alla r iassunzione,  t rova applicazione il  disposto di cui all’art icolo 31,  com m a 1,
let tera b) ,  del decreto legislat ivo n. 150 del 2015,  secondo cui l’incent ivo  non  spet ta se l’assunzione è
effet tuata in violazione del dir it to di precedenza 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.
 
[ 2]  Si fa presente,  in proposito,  che l’art icolo 3, com m a 5, della legge n. 68/ 1999  così prevede:  “Gli
obblighi di assunzione sono sospesi nei confront i delle im prese che versano in una delle situazioni
previste dagli art icoli 1  e 3  della legge 23  luglio 1991,  n. 223,  e successive m odificazioni,  ovvero
dall’art icolo 1  del decreto- legge 30  ot tobre 1984,  n. 726,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 19
dicem bre 1984,  n. 863;  gli obblighi sono sospesi per  la durata dei program m i contenut i  nella relat iva
r ichiesta di intervento,  in proporzione all’at t iv ità lavorat iva effet t ivam ente sospesa e per  il  singolo
am bito  provinciale.  Gli obblighi sono sospesi inolt re per  la durata della procedura di m obilità
disciplinata dagli art icoli 4  e 24  della legge 23  luglio 1991,  n. 223,  e successive m odificazioni,  e,  nel
caso in cui la procedura si concluda con alm eno cinque licenziam ent i,  per  il  periodo in cui perm ane il
dir it to di precedenza all'assunzione previsto dall'art icolo 8, com m a 1, della stessa legge” .



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 

Allegato N.2 

Allegato N.3 

Allegato N.4 

Allegato N.5 
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