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Milano, 15 giugno 2016

Oggetto
Piccola mobilità – incentivi per le assunzioni effettuate entro il 31.12.2012

L’INPS, con la pubblicazione del messaggio n. 2554 dello scorso 8 giugno 2016, ha fornito le istruzioni 
operative per la gestione dell’agevolazione contenuta nella Legge di Stabilità 2015, relativamente 
all’applicazione degli incentivi per l’assunzione dei lavoratori in mobilità.
Tale agevolazione consta nell’applicazione di sgravi contributivi, nel limite massimo di 35.550,00 euro, 
per quei datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Il panorama normativo di riferimento
Come noto nel 2013 non è stata prevista la proroga né delle norme che prevedono la possibilità 
di iscrizione nelle liste di mobilità (la c.d. “piccola mobilità”) per i lavoratori licenziati di aziende fino 
15 dipendenti, né gli incentivi inerenti al loro reimpiego.
Per tale ragione, cautelarmente, l’INPS aveva ritenuto di anticipare al 31.12.2012 la scadenza 
dei benefici connessi a rapporti agevolati dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito 
di licenziamento individuale, qualora instaurati prima del 2013.

Si ricorda che, a seguito di tale previsione, l’INPS aveva emesso numerose note di rettifica a debito 
nei confronti di quei datori che, nel flusso uniemens di competenza 2013, avessero comunque proseguito 
nella fruizione dello sgravio, con applicazione di un’aliquota contributiva ridotta, che ricordiamo essere 
pari al 10%.
Tale agevolazione è concessa per un periodo pari a 18 mesi per quei datori che effettuino assunzioni 
a tempo indeterminato, o per un periodo di 12 mesi, per coloro che assumano lavoratori a termine.

La legge di Stabilità 2015, per gestire i profili contributivi connessi alla mancata proroga sopraddetta, 
aveva invece disposto che i predetti sgravi contributivi potessero continuare ad applicarsi, purché nel limite 
di 35.550,00 euro.

A seguito di tale previsione L’INPS, a scioglimento della riserva contenuta nel messaggio n. 8889 
del 19 novembre 2014, con il quale disponeva che venissero sospese le iniziative volte al recupero 
dei benefici fruiti dai datori di lavoro relativamente ai lavoratori assunti dalle liste della “piccola mobilità” 
per le assunzioni, proroghe e/o trasformazioni effettuate entro il 31.12.2012, è intervenuta con il recente 
messaggio, fornendo le istruzioni operative per gestire l’agevolazione contributiva.

Datori di lavoro beneficiari degli incentivi in oggetto
Così come previsto dalla Legge di Stabilità 2015 i datori ammessi al beneficio sono coloro che, 
entro il 31.12.2012, hanno assunto lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. 
Inoltre, come da precisazione del messaggio in oggetto, e contrariamente ad un precedente indirizzo 
dell’Istituto, la norma si applica anche in caso di trasformazioni e proroghe a tempo indeterminato 
di precedenti rapporti agevolati, purché sempre intervenute entro il 31 dicembre 2012.
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Le istruzioni operative per la gestione dello sgravio per l’assunzione degli iscritti nelle liste 
di mobilità entro il 31.12.2012 
Il messaggio in oggetto prende in considerazione diverse ipotesi:

 I. Datori di lavoro già ammessi al beneficio in oggetto (e che ne hanno già fruito), nei confronti  
  dei quali sono già state emesse note di rettifiche. Come da indicazioni dell’Istituto costoro  
  non devono porre in essere alcun adempimento perché il ricalcolo delle note di rettifica,  
  con il riconoscimento dell’agevolazione spettante, verrà automaticamente effettuato dalla procedura.
 
 II. Datori di lavoro già ammessi al beneficio che:
    - Hanno esposto in uniemens il codice tipo contribuzione agevolato e non hanno applicato  
     la predetta contribuzione ridotta.
    - Non hanno esposto in uniemens il codice tipo contribuzione agevolato, pagando la contribuzione  
     in misura ordinaria.

  Si riportano in tabella i codici tipo contribuzione:

P5
Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge 52/1998 
e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi 
sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi.

P6
Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge 52/1998 
e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta 
il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi.

P7

Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge 52/1998 
e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo 
indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti 
per ulteriori 12 mesi.

  Costoro dovranno inviare un flusso uniemens per recuperare l’agevolazione spettante.
  Tale rielaborazione, effettuata con riferimento alle denunce originali e quindi con il medesimo periodo 
  della prima trasmissione, genererà un modello DMvig con importo a credito azienda che potrà essere  
  usata in compensazione amministrativa o chiesto a rimborso. Tale operazione deve essere effettuata  
  entro il 30 settembre 2016.

 III. Datori di lavoro che, assunti i lavoratori iscritti nelle citate liste entro il citato termine, ancora devono  
  presentare la richiesta di ammissione al beneficio: per costoro il messaggio chiarisce che l’istanza  
  di ammissione al beneficio, previa attribuzione del codice 5Q, deve essere presentata tramite 
  il Cassetto Previdenziale aziendale entro il 31 luglio 2016.  
  Ovviamente tali aziende dovranno rielaborare i flussi emens secondo le indicazioni sopra fornite  
  e nel medesimo termine del 30 settembre 2016.

Il predetto messaggio ricorda che la fruizione dell’agevolazione in oggetto è subordinata alla disciplina 
della regolarità contributiva aziendale.
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Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile
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Apprendistato e compatibilità con gli incentivi in oggetto
A seguito della predetta Legge di Stabilità è possibile usufruire del regime contributivo anche per i rapporti 
di apprendistato, instaurati con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo 
ed iscritti nelle liste della piccola mobilità.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.


