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 Regolamento 651/2014, art. 32             

«lavoratore svantaggiato» 

Lavoratore «molto svantaggiato»

Aiuti «de minimis» 



NORMATIVA EUROPEA 
 Articolo 32 Reg. 651/2014 (in vigore dal 01/07/2014) 

 

1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni
salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del
trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato,
purché siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.  

2. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi
successivi all'assunzione  di un lavoratore svantaggiato. Nel caso di lavoratore molto
svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24
mesi successivi all'assunzione.  

3. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti
dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti
occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per
raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e
non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale (RACCORDO CON «DIGNITA») 

4. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la
continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con
contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.  

5. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto
sarà ridotto pro rata di conseguenza.  

6.  di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. 



NORMATIVA EUROPEA 

Si definisce «lavoratore svantaggiato» (art. 2 comma 4 REG. 651/2014) chiunque
rientri in una delle seguenti categorie:

 

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 

b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; 

c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale
(livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di
due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d) aver superato i 50 anni di età; 

e) essere un adulto [+ di 25 anni] che vive solo con una o più persone a carico; 

f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità
uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in
tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato
appartiene al genere sottorappresentato 

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la
necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la
propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad
un'occupazione stabile 
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Si definisce «lavoratore molto vantaggiato» (art. 2 comma 99): 

a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; 

 o 

b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che
appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di
«lavoratore svantaggiato» 
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Art. 31 d.lgs. 150/2015 

Art. 6 L. 96/2018 (?) 

Art. 1 Legge 296/2006, commi 1175-1176 

DURC 





NORMATIVA INTERNA 





NORMATIVA INTERNA 

 







NORMATIVA INTERNA 



NORMATIVA INTERNA 

DATA INTERROGAZIONE PAGAMENTI DA CONSIDERARE 
dal al Data scadenza 

1° gennaio 31 gennaio Fino al 30 novembre anno precedente 
1° febbraio 28/29 febbraio Fino al 31 dicembre anno precedente 
1° marzo 31 marzo Fino al 31 gennaio 
1° aprile 30 aprile Fino al 28/29 febbraio

1° maggio 31 maggio Fino al 31 marzo 
1° giugno 30 giugno Fino al 30 aprile 
1° luglio 31 luglio Fino al 31 maggio 
1° agosto 31 agosto Fino al 30 giugno 

1° settembre 30 settembre Fino al 31 luglio 
1° ottobre 31 ottobre Fino al 31 agosto 

1° novembre 30 novembre Fino al 30 settembre
1° dicembre 31 dicembre Fino al 31 ottobre 



NORMATIVA INTERNA 
DURC (DM 30.01.2015) 

Regolarità contributiva (correntezza tenuto conto delle caratteristiche contributive) nei confronti
INAIL (e Casse Edili) [art. 2];

La regolarità è riferita ai subordinati, parasubordinati ed autonomi  per pagamenti
dovuti scaduti  girono del secondo mese antecedente quello della verifica a condizione che
sia scaduto il termine per la presentazione delle denunce retributive [art. 3]; (mancata/infedele
denuncia contributiva: EVASIONE CONTRIBUTIVA, attenzione sentenza SS.UU. 28966/2011  Inps
circolare 106/2017, NO sanzione) 

Regolarità contributiva, fermo uno scostamento fino a  150,00 (compresi gli eventuali accessori di
legge) per ciascun istituto previdenziale e Cassa edile, si certifica: (art. 2 del DM): 

a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione
sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti; 

b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative; 

c)  crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito,
nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che
sia stata accettata dai medesimi Enti; 

d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che
respinge il ricorso; 

e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato
della sentenza, salva l'ipotesi cui all art. 24, comma 3, del decreto legislativo 46/1999 (c.d.
«accertamento negativo»); 

f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la
sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario



NORMATIVA INTERNA 
DURC (DM 30.01.2015) 

Se non è possibile attestare la regolarità, PREAVVISO DI IRREGOLARITA  da notificare via

pec  o al Consulente legge 12/79 (art. 4 DM) 

Il termine dei 15 giorni ha natura perentoria (TAR Catania sentenza 813/2016) ed è escluso in
sede di verifica di autodichiarazione (CdS sentenza 5501/2016). 

La regolarizzazione, nel termine di 15 giorni (di cui al preavviso), determina la regolarità; anche
successivamente a tale termine se  non si è ancora chiusa (circolare Inps 126/2015) 

Ha validità di 120 giorni (art. 7 DM) 

Cause ostative ai soli fini delle agevolazioni contributive: osservanza delle norme poste a
tutela delle condizioni di lavoro (art 8, allegato A DM), violazioni successive al 24 ottobre
2017 

AUTOCERTIFCAZIONE alla ITL della insussistenza delle violazioni di cui  A (non
termine, quindi, anche successivamente   in senso conforme lettera circolare
ML 12 maggio 2010 prot. 25/I/0008667). 

 

 

 
 









Assunzioni agevolate al 2019 

 

 

GLI ESONERI CONTRIBUTIVI  

2019 



LEGGE DI BILANCIO 2019 
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ESONERO CONTRIBUTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE 2019-2020 



ESONERO CONTRIBUTIVO 

ESONERO CONTRIBUTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE 



LEGGE DI BILANCIO 2019 

 

 

 

 

 

 

ESONERO OCCUPAZIONALE GIOVANI ECCELLENZE 



LEGGE DI BILANCIO 2019 

ESONERO OCCUPAZIONALE GIOVANI ECCELLENZE 



REDDITO DI CITTADINANZA 

 

 

 

 

 

 

ESONERO CONTRIBUTIVO BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA 



ESONERO REDDITO DI CITTADINANZA 

ESONERO CONTRIBUTIVO REDDITO DI CITTADINANZA 



ESONERI CONTRIBUTIVI, DAL 01.01.2018 


