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Normativa: gli incentivi all’assunzione   

L’incentivo all’assunzione è un beneficio che le aziende possono godere al 

momento dell'assunzione di un determinato lavoratore e che deve essere inteso 

come eccezione, in presenza di specifici presupposti soggettivi, rispetto ad una 

regola che impone oneri di carattere economico patrimoniale ad una generalità 

di soggetti. La normativa sui benefici, regolata dalla Circolare Ministeriale n.5 

del 30/01/2008, prevede benefici di natura: contributiva (sgravi collegati alla 

costituzione ed alla gestione del rapporto di lavoro), economica (es. bonus as-

sunzionali o possibilità di assumere a livelli d’inquadramento minori) o norma-

tiva/fiscale (es. credito d’imposta per assunzioni in determinati ambiti territo-

riali o settoriali). La L.92/2012 all’art.4 co.12 e 13 ha recentemente razionaliz-

zato i requisiti generali che un’azienda deve avere per accedere agli incentivi 

all’assunzione, indicando che gli incentivi NON spettano all'azienda se: l'as-

sunzione costituisce l'attuazione di un obbligo preesistente; l'assunzione viola il 

diritto di precedenza ad essere riassunto di un lavoratore precedentemente li-

cenziato o cessato da un rapporto subordinato; l'azienda abbia in atto sospen-

sioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvo in 

caso l'assunzione non sia finalizzata all'assunzione di professionalità sostanzial-

mente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o effettuata in altra unità produt-

tiva; il lavoratore sia stato licenziato nei sei mesi precedenti da un datore di 

lavoro che presenti gli stessi assetti societari di quello presente. Nella pagina 

seguente e nelle successive newsletter saranno analizzati alcuni dei princi-

pali incentivi attivi a livello nazionale. 

Novità 

Incentivi regionali:  

Riapertura dei termini della dote La-

voro - Ricollocazione Riqualificazio-

ne 2012. La nuova scadenza del ban-

do è prevista per il 30 giugno 2013. 

Consulta 
 

Riapertura dei termini del bando sul 

reimpiego in paternariato, che finan-

zia reti di soggetti pubblici e privati 

che nascono per sperimentare nuove 

azioni collettive per il ricollocamento 

di lavoratori in crisi occupazionale. 

La nuova scadenza è il 31 ottobre 

2013. Consulta  
 

Incentivi all’auto impiego: Regione 

Lombardia, Unioncamere Lombardia 

ed i Comuni di Milano e Monza lan-

ciano la terza edizione di Start, che 

favorisce l'autoimprenditorialità, l'oc-

cupazione e la stabilizzazione di gio-

vani dai 18 ai 35 anni non compiuti. 

Consulta 
 

Conciliazione: Dote conciliazione di 

Regione Lombardia (Bando welfare 

aziendale ed interaziendale) finan-

zia  interventi per favorire nuovi mo-

delli organizzativi che favoriscano l’ac-

cesso ai servizi di welfare, azioni di inno-

vazione sociale nell’ambito della conci-

liazione famiglia-lavoro, strumenti per 

l’assistenza e la previdenza sociale inte-

grativa. Scade il 30 settembre 2013. 

Consulta 

Gli approfondimenti sono consultabili, 

scaricando la versione elettronica della 

Newsletter dalla sezione per i datori di 

l a v o r o  d e l   s i t o :  h t t p : / /

sintesi.provincia.brescia.it/portale/ 

Dati Provinciali: Cassa integrazione del I trimestre 2013 

Nel I trimestre 2013 sono state autorizzate in provincia di Brescia 4.090.297 

ore di cassa integrazione ordinaria, 6.255.053 ore di cassa integrazione straor-

dinaria e 1.508.745 ore di cassa integrazione in deroga, per un totale di 1-

1.824.105 ore di cassa integrazione. La provincia di Brescia si trova al secon-

do posto per numero di ore autorizzate dietro alla provincia di Milano e segui-

ta dalle provincie di Varese e Bergamo. Mentre nelle provincie di Varese       

(-12,2%) e Bergamo (-17,9%)il monte ore di cassa integrazione è in diminu-

zione rispetto al IV trimestre del 2012, in provincia di Brescia si assiste ad un 

aumento delle ore di cassa integrazione autorizzate (+5%), per effetto soprat-

tutto di un aumento del ricorso alla cassa integrazione straordinaria (+22,6%). 

Dall’analisi per settore emerge che  la crescita della cassa integrazione straor-

dinaria è imputabile in particolare ai settori metalmeccanico (+68,5%) e Cartai 

e poligrafici (+960%). Nel settore Cartai e poligrafici sono in aumento anche 

le ore di cassa integrazione ordinaria (+198,2%) e crescono le ore di cassa in-

tegrazione in deroga nel settore Chimici - energia (+124,6%). Consulta  

http://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/menu/cig/main1.html
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Avviso&childpagename=DG_IFL%2FWrapperAvvisiLayout&cid=1213592503563&p=1213592503563&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213314704249&pagename=DG_IFLWrapper&tipologia=AvvisodiRegione
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Avviso&childpagename=DG_IFL%2FWrapperAvvisiLayout&cid=1213570358111&p=1213570358111&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212432&pagename=DG_IFLWrapper&tipologia=AvvisodiRegione
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=HomeSPRL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213594448966&p=1213594448966&packedargs=menu-to-render%3D1194454760285&pagename=HMSPRLWrapper
http://www.famiglia.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Famiglia%2FWrapperBandiLayout&cid=1213575618459&p=1213575618459&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212402&pagename=DG_FAMWrapper&tipologia=Agevolazioni
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Novità 

Conciliazione:  

Promosso da Regione Lombardia 

con il supporto di Finlombarda 

S.p.A., il progetto offre l’opportunità 

alle imprese lombarde di usufruire di 

un servizio di consulenza specializ-

zato per definire e sviluppare stru-

menti di flessibilità e conciliazione 

vita-lavoro. Il bando è aperto fino al 

31 luglio 2013. Consulta 

Politiche attive: pubblicato il 17 

aprile 2013 il nuovo Albo degli ope-

ratori accreditati ai Servizi al lavoro 

di Regione Lombardia. Consulta 

Al servizio del lavoro: una minigui-

da alle politiche attive per il lavoro 

rivolta a chi è disoccupato, lavoratori 

colpiti dalla crisi, giovani che vo-

gliono entrare nel mercato del lavo-

ro, famiglie, lavorare all’estero. 

Consulta 

Formazione continua: L’ Avviso è 

finalizzato a promuovere e migliora-

re la formazione continua dei lavora-

tori e degli imprenditori per il rialli-

neamento delle competenze e delle 

conoscenze, in considerazione delle 

profonde trasformazioni in atto nei 

modelli organizzativi e di business. 

Consulta 

Aspi e Miniaspi: Pubblicate le cir-

colari INPS 36 e 37, che disciplinano 

l’applicazione dell’Aspi per i lavora-

tori sospesi a causa di crisi aziendali 

o occupazionali e le modifiche intro-

dotte L.228/2012 sulla durata del-

l’indennità di Aspi e Mini Aspi dopo 

il 1°gennaio 2016. Consulta 

Gli approfondimenti sono consultabili, 

scaricando la versione elettronica della 

Newsletter dalla sezione per i datori di 

l a v o r o  d e l   s i t o :  h t t p : / /

sintesi.provincia.brescia.it/portale/ 

 INCENTIVI ASSUNZIONI IN APPRENDISTATO 

(Vale per tutti i tipi di apprendistato, ma si escludono i percettori di mobilità, 

che sottostanno ad un regime di incentivazione specifico) 

Tipolo-

gia in-

centivo 

Aziende 

beneficiarie 

Disposizioni Normativa di 

riferimento 

Contri-

butivo 

Sopra i 9 

dipendenti 

Godono di uno sgravio contributivo 

pari al 11,61% della retribuzione im-

ponibile a carico del datore del lavoro 

per tutta la durata dell'apprendistato 

L.296/2006 art.1 

co.773; messaggio 

INPS 25374/2007; 

L92/2012 art.2 

co.3; 

Circolare INPS 

128/2011; 

L.56/1987 art.21; 

Sentenza Corte 

Cassazione 

n.15055 del 22-

/06/2010. 

Se a fine apprendistato il contratto 

viene trasformato in un tempo indeter-

minato, si gode dello sgravio pari all'1-

1,61% per i 12 mesi successivi alla 

trasformazione se l’apprendista è usato 

per la medesima qualifica professiona-

le per cui è stato formato 

Contri-

butivo 

Con 9 o 

meno dipen-

denti 

Fino al 31/12/2016 godono di uno 

sgravio contributivo pari al 100% per 

3 anni a prescindere dalla durata del 

periodo formativo, quindi dovranno 

versare solo il contributo INAIL pari 

all'1,31% della retribuzione imponibi-

le, più lo 0,30% di contributo per la 

formazione di un fondo interprofessio-

nale (1,61% totale) 

L.183/2011 art.22 

co.1; 

L.92/2012 art.2 

co.36; 

Circolare INPS 

128/2011; 

Circolare INPS 

22/2007. 

Settore arti-

giano o che 

impiegano 

figure arti-

giane 

es.panificat

ori 

D.lgs.267/2011 

art.4 co.2 

Normati-

vo 

Tutte le 

aziende 

Sono esclusi dal computo dei limiti 

numerici previsti da leggi e contratti 

collettivi per l'applicazione di partico-

lari normative e istituti 

L.68/1999; 

D.lgs 368/2001 

art.5, co.4 bis e 4 

ter; 

Fiscale Tutte le 

aziende 

Le spese sostenute per la formazione 

degli apprendisti sono esenti dalla base 

per il calcolo dell' irap 

 D.lgs. 446/97 

art.11 co.1 lett.b; 

C.M. 141/E/1998 

Econo-

mico 

Tutte le 

aziende 

L'apprendista può essere retribuito 

fino a due livelli inferiori a quello di 

approdo della qualifica conseguita, 

fatto salvo specifiche previsioni dei 

contratti collettivi 

D.lgs.276/2003 

art.53; L.191/2009 

art.2 co.155; D.lgs 

167/11 art.2, co.1, 

lett.c 

http://www.finlombarda.it/conciliazionevitalavoro
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_IFL%2FDetail&cid=1213282198399&pagename=DG_IFLWrapper
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_IFL%2FDetail&cid=1213589227791&pagename=DG_IFLWrapper
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=HomeSPRL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213588092065&p=1213588092065&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212544%26tipologia%3DBandi%2BEuropei&pagename=HMSPRLWrapper&tipologia=Bandi%20Europei
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?uc=1&categorie=Circolari&Sorting=desc

