
 

 

 
CIRCOLARE N. 13/2017 

 [Aprile 2017] 
 

INCENTIVO AGEVOLAZIONE GIOVANI 

(INPS, Circolare n. 40 del 28.02.2017 – INPS, Messaggio n. 1171 del 

)15.03.2017  

L’ INPS ha provveduto ad illustrare la disciplina dell’ incentivo diretto a 

favorire il miglioramento dei livelli occupazionali giovanili. 

Datori di lavoro interessati: tutti i datori di lavoro privati (anche non 

imprenditori) che assumano personale senza esservi tenuti. 

Lavoratori interessati: giovani che si registrano al “Programma Garanzia Giovani”, 

ovvero i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET , cioè non inseriti 

in un percorso di studi o formazione e che risultano essere disoccupati. 

Ambito territoriale di applicazione dell’incentivo e importi stanziati: assunzioni 

effettuate nell’intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle che abbiano come 

sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano nei limiti delle risorse specificamente 

stanziate, pari ad €. 200.000.000,00. 

Rapporti incentivati: assunzioni, anche part-time, sia a tempo indeterminato 

(compreso apprendistato professionalizzante) che a tempo determinato (compresa 

somministrazione) di durata pari o superiore a sei mesi. 

L’agevolazione può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra l’ 01.01.2017 e 

il 31.12.2017. 

Il beneficio non spetta, per le assunzioni con contratto: 

• di apprendistato diverso da quello professionalizzante; 

• di lavoro domestico; 

• di lavoro intermittente. 

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo 

rapporto di lavoro: una volta concesso, salvo limitate eccezioni, non è possibile 

rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro 



 

 

datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e 

dall’effettiva fruizione del beneficio. 

Non spetta un ulteriore incentivo al datore di lavoro che assume a tempo determinato 

un lavoratore e poi trasforma il rapporto a tempo indeterminato, a prescindere dalla 

durata del precedente rapporto a termine. 

Assetto e misura dell’incentivo: 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione 

del lavoratore e riguarda: 

� il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (premi INAIL 

esclusi) nella misura massima di €. 4.030,00 su base annua (soglia massima di 

€. 335,83 mensili) per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo 

determinato (comprese le proroghe); 

� l’ intera contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro (premi INAIL 

esclusi) nella misura massima di €. 8.060,00 su base annua (soglia massima di 

€. 671,66 mensili) per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo 

indeterminato. 

La contribuzione eccedente le predette soglie mensili potrà comunque formare oggetto 

di esonero nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto delle soglie 

massime esonerabili. 

Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi 

di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento 

temporale della fruizione del beneficio.  

Tuttavia, è bene sottolineare che, anche nelle suddette ipotesi, l’incentivo deve essere 

fruito, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del 28.02.2019. 

Requisiti: 

� l’incentivo è subordinato al possesso del DURC (ex art. 1, c. 1175 e 1176, L. 

296/2006); 

� l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo di 

legge o previsto dalla contrattazione collettiva; 

� l’incentivo non spetta se l’assunzione viola un diritto di precedenza stabilito 

dalla legge o dal contratto collettivo; 



 

 

� l’incentivo non spetta, salvo eccezioni, se presso il datore di lavoro o 

l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal 

lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale; 

� l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi 

precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, 

presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il 

profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della 

sussistenza di rapporti di controllo o collegamento; 

Inoltre, l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti 

l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono 

la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza 

del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. 

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato: l’incentivo può 

essere legittimamente fruito nel rispetto dei limiti del “de minimis” o, in alternativa, 

oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione comporti un incremento occupazionale 

netto. 

In merito all’ incremento occupazionale netto, particolari disposizioni sono dettate per 

i giovani con un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni.  

Coordinamento con altri incentivi: l’incentivo  non è cumulabile con altri incentivi 

all’assunzione di natura economica o contributiva. 

Con specifico riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, si precisa 

che l’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro: per gli anni 

successivi al primo, il datore di lavoro usufruirà delle aliquote contributive già previste 

per la specifica tipologia di rapporto. 

Ammissione all’incentivo: per poter usufruire dell’ incentivo, il datore di lavoro 

deve inoltrare all’INPS, esclusivamente on-line, una domanda preliminare di 

ammissione all’incentivo. 

Successivamente, l’INPS effettuerà le dovute verifiche ed informerà  che è stato 

prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo spettante per 

il tipo di rapporto instaurato o da instaurare con il lavoratore indicato nell’istanza 

preliminare. 



 

 

Nell’ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, 

per accedere all’incentivo dovrà: 

� entro 7 giorni di calendario, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione; 

� entro 10 giorni di calendario comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta 

assunzione. 

 

INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI 

(Corte di Cassazione, Sez. Civile, sentenze nn. 14317 del 13.07.2016, 

14383 del 14.07.2016, 14629 del 18.07.2016, 15082 del 21.07.2016 e 

17328 del 25.08.2016) 

Analogamente a quanto fatto nelle precedenti comunicazioni, proseguiamo 

con la disamina degli interventi della Corte di Cassazione in tema di 

gestione del rapporto di lavoro.   

In particolare, vale la pena evidenziare le seguenti massime che si riportano 

pressoché integralmente:  

� il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi è tenuto al 

pagamento anche per la quota a carico dei lavoratori, senza possibilità di una 

rivalsa successiva nei confronti di costoro;  

� ritardi eccessivi nella contestazione che impediscano o rendano al lavoratore più 

difficile difendersi, non possono essere giustificati in relazione ai soli sistemi 

aziendali di verifica che, se troppo farraginosi e complessi, mostrano solo una 

inadempienza organizzativa del datore di lavoro nell'apprestare verifiche sul 

corretto adempimento degli obblighi contrattuali dei dipendenti nel rispetto 

dell'art. 7 dello Statuto. 

Pur essendo insindacabili le scelte organizzative del datore di lavoro, queste 

devono consentire allo stesso di esercitare il potere disciplinare in modo 

rispettoso dei principi di i cui all'art. 7; 

� il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia 

quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e 

vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del 



 

 

dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente all'eventuale 

concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale 

del datore di lavoro da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri 

dell'abnormità e dell'imprevedibilità rispetto al procedimento lavorativo "tipico" 

ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento; 

� il giustificato motivo oggettivo di licenziamento può consistere anche soltanto in 

una diversa ripartizione delle mansioni fra il personale in servizio attuata a fini 

di una più economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che, invece di 

essere assegnate ad un solo dipendente, esse possono suddividersi fra più 

lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate: il 

risultato finale può legittimamente far emergere come in esubero la posizione 

lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente, 

sempre che tale riassetto sia realmente all’origine del licenziamento anziché 

costituirne mero effetto di risulta; 

� il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che 

vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come 

familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un 

esercizio commerciale. 

Il che non ricorre nello svolgimento della sola attività di riscossione dei canoni 

di immobili concessi in locazione.  

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO 

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 36/E del 20.03.2017) 

Nella risoluzione in esame, l’Agenzia delle Entrate quantifica gli importi da pagare in 

caso di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero. 

In generale, dal primo gennaio del 2016, l’omessa presentazione del modello in cui si 

effettua la compensazione è di €. 100,00 ridotti a €. 50,00 se il ritardo non supera 

cinque giorni lavorativi.  

Utilizzando il ravvedimento operoso le somme da versare saranno:  



 

 

� €. 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se l’F24 a saldo zero viene presentato con un 

ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi dall’omissione; 

� €. 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se l’F24 a saldo zero viene presentato con un 

ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni 

dall’omissione;  

� €. 12,50 euro (1/8 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentata entro un 

anno dall’omissione;  

� €. 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentato entro 

due anni dall’omissione;  

� €. 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentato superati i 

due anni dall’omissione;  

� €. 20,00 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la 

violazione viene constatata con un processo verbale.  

 

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.  

L’ Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto 

relativo al periodo dal 15.02.2017 al 14.03.2017.  Il coefficiente è pari a 0,7734 %. 

 

Nell’augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento in merito alla presente circolare. 

 

Restiamo a disposizione e cogliamo l’ occasione per porgere Cordiali Saluti 

 

             IN FEDE  

       

Sassuolo, li 13.04.2017 

 

All’ interno del sito internet www.st-erre.it è disponibile l’ archivio delle ns. circolari.  


