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Milano, 20 giugno 2016

Oggetto
Incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità: fornite le istruzioni 
per poterne beneficiare

L’INPS, con circolare n.99 del 13 giugno 2016, ha indicato le modalità di fruizione dell’incentivo economico 
previsto per i datori di lavoro privati che assumono (o che trasformano) a tempo indeterminato, anche 
part time, persone con disabilità a partire dal 1° gennaio 2016.

Preliminarmente si ricorda che tale agevolazione, introdotta dall’art. 13 della L. n.68/1999, ed interamente 
riscritto dall’art. 10 del D.Lgs. n.151/2015, spetta ai datori di lavoro nella misura del 70% o del 35% 
della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, qualora i lavoratori disabili abbiano una riduzione 
della capacità lavorativa superiore al 79% o fra il 45% e il 67% nella prima ipotesi, ovvero fra in 67% 
e il 79% nella seconda.

La durata della stessa di differenzia in base alla percentuale di riduzione della capacità lavorativa 
dei disabili assunti, ed è pari a:
 • 36 mesi per coloro che hanno una riduzione superiore al 67%;
 • 60 mesi o per tutta la durata del rapporto, solo se l’assunzione è a tempo determinato con durata  
  non inferiore a 12 mesi, e per coloro che hanno una riduzione inferiore alla predetta percentuale  
  ma superiore al 45%.

Modalità operative per la richiesta dell’incentivo
L’istituto, con la circolare in oggetto, ha chiarito che il datore di lavoro, per accedere a tale beneficio, 
deve rispettare apposita procedura osservando termini perentori la cui inosservanza comporta la perdita 
dell’incentivo in esame. 
In particolare deve inoltrare all’INPS una domanda di ammissione preliminare, utilizzando il modulo 
“151-2015” disponibile all’interno dell’applicazione “DiResco – Dichiarazioni di Responsabilità 
del contribuente”. Nella stessa deve indicare i dati identificativi del lavoratore, nonché la sua percentuale 
di disabilità, la tipologia di rapporto di lavoro, l’imponibile lordo annuo ed il numero delle mensilità.

Entro 5 giorni dall’invio, previa verifica del rispetto delle condizioni di spettanza dettagliate in chiusura, 
e previa verifica della disponibilità dei fondi, l’INPS accetterà o rifiuterà l’istanza. Nella prima ipotesi verrà 
comunicata, telematicamente e tramite la predetta applicazione, la prenotazione dell’incentivo al datore: 
entro i successivi 7 giorni lo stesso dovrà perfezionare l’assunzione, o l’eventuale trasformazione, se non 
ancora effettuata.

Entro 14 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva 
dall’istituto, il datore ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, confermando 
la prenotazione a suo favore.
A seguito dell’accoglimento della domanda l’INPS attribuisce al datore il codice di autorizzazione 2Y 
tramite il quale può procedere al recupero dell’incentivo nel flusso UniEmens. 
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Modalità operative per la fruizione dell’incentivo
Ottenuto il citato codice di autorizzazione, il datore deve esporre nel flusso UniEmens i seguenti valori:
 • lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al predetto 79%: per recuperare  
  importi a credito deve inserire in <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, in elemento <Incentivo>,  
  <TipoIncentivo> il valore “DI79”; per importi a debito è tenuto, diversamente, ad inserire in  
  <AltreADebito>, <CausaleAdebito> il valore “M307”;
 • lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa fra il 67% e il 79%:  
  per recuperare gli importi a credito, seguendo la medesima procedura sopra indicata, deve indicare  
  il valore “DI67”; diversamente, se a debito, nelle stesse voci sopra citate, deve inserire il valore “M308”;
 • lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa  
  superiore al predetto limite del 45%: deve valorizzare nel flusso UniEmens, seguendo la medesima  
  procedura delle ipotesi precedenti, i seguenti campi: il valore “DI45” per somme a credito, il valore  
  “M309” per somme a debito.

Condizioni di spettanza dell’incentivo
Per poter usufruire validamente dell’incentivo in questione, devono essere inoltre rispettate le seguenti 
condizioni:
 • Regolarità prevista dall’art.1, commi 1175 e 1175 della Legge n.296/2006, con riferimento all’esatto  
  adempimento degli obblighi contributivi, all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni  
  di lavoro, al rispetto degli altri obblighi di legge, e al rispetto di eventuali accordi e contratti integrativi  
  territoriali o aziendali.
 • L’assunzione/trasformazione di cui sopra deve realizzare un incremento netto dell’occupazione rispetto  
  alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.
  Tale fattore deve essere valutato con riferimento all’intera organizzazione del lavoro e con riferimento  
  alle varie tipologie dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
 • Rispetto dei principi generali disciplinati dall’art. 31 del D.Lgs. n.150/2015 finalizzati a garantire una  
  corretta applicazione degli incentivi all’assunzione. 
  Pertanto l’incentivo non spetta se l’assunzione:
    > costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
    > viola il diritto di precedenza;
    > riguarda lavoratori licenziati;
    > oppure se presso il datore sono in atto sospensioni del lavoro connesse a crisi o riorganizzazione  
     aziendale.
 • Rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il regime degli aiuti di stato. Di tale conformità  
  viene fatta menzione nell’istanza di ammissione al beneficio.

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

I diritti editoriali relativi a questo documento sono da considerarsi interamente riservati. Il contenuto è stato redatto in ragione si specifiche direttive stabilite con il destinatario 
a cui è vietato qualsiasi inoltro a terzi o utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nella presente comunicazione, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, 
rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta 
dello Studio Arlati Ghislandi. 
Diversi comportamenti profilano un’ipotesi di reato in capo al destinatario e all’utilizzatore non autorizzato.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile


