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 SCHEDA INFORMATIVA:  
Incentivi Occupazione Giovani 

 
Introduzione 

L'Agenzia nazionale per le Politiche attive del lavoro (Anpal) ha firmato il decreto che rende operativi, 
con validità dal 1° gennaio, l’Incentivo Occupazione Giovani, rifinanziato dalla legge di Bilancio 2018. 
Al decreto farà seguito una circolare dell'INPS con le istruzioni operative per accedere agli sgravi 
contributivi per le nuove assunzioni. 
L’incentivo Occupazione Giovani pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, 
con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui, da usufruirsi 
tramite conguaglio mensile entro il 28 febbraio 2019, sarà gestito dall’Inps alla quale bisognerà fare 
un’apposita domanda. L’incentivo è ovviamente riconosciuto fino ad esaurimento dei fondi. 
A seguito delle modifiche intervenute vengono, di seguito, riportate le indicazioni relative ai soggetti 
beneficiari e destinari, alle tipologie contrattuali previste e alle condizioni e requisiti di ammissibiità. 

 
Soggetti beneficiari 

 
Possono richiedere lo sgravio totale previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato i datori 
di lavoro privati. 
 
Possono essere assunti giovani in possesso dei seguenti requisiti: 
di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, 
se minorenni) 
che siano registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" 
che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto 
dall'art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13 
che risultano essere disoccupati, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 150/2015 e successive modifiche e 
integrazioni. 

Agevolazioni 
concesse 

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono con un contratto: 
a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione 
di apprendistato professionalizzante o di mestiere 
a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui 
durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi 
a tempo parziale 
Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto 
con contratto di lavoro subordinato. 
L’incentivo non è riconosciuto in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e 
intermittente. 
L’incentivo non è riconosciuto in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e 
intermittente. 

Procedura di 
accesso 
all''agevolazione nel 
caso di nuova 
assunzione o 
trasformazione 
 

Le istanze che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio dei moduli non verranno elaborate 
entro il giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa 
posticipata. Tale elaborazione riguarderà sia le istanze cui si applica il criterio speciale di priorità 
secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione sia le istanze cui si applica il criterio 
generale di priorità secondo l’ordine cronologico di invio dell’istanza stessa. 
Pertanto, le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 14 marzo 2017 
(rispettivamente, primo giorno di decorrenza degli incentivi e giorno anteriore al rilascio dei modulo) 
dovranno essere inviate entro il 30 marzo 2017. Per tali richieste la verifica delle disponibilità dei 
fondi sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. 
Per le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 15 marzo 2017 la verifica delle 
disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito dall’ordine cronologico di 
presentazione dell’istanza stessa. 
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Successivamente al 30 marzo 2017 sarà comunque possibile inviare istanze per assunzioni 
effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 14 marzo 2017; per tali istanze la verifica delle disponibilità dei 
fondi sarà, tuttavia, effettuata secondo il criterio generale, costituito dall’ordine cronologico di 
presentazione dell’istanza stessa. 
Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata, sarà resa disponibile la funzionalità di 
inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio. 
L’elaborazione dell’istanza di conferma in senso positivo da parte dell’Istituto costituirà definitiva 
ammissione al beneficio. 
L’agevolazione potrà essere fruita mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce 
contributive (UniEmens o DMAG, per gli operai agricoli) a partire dal mese di competenza aprile 
2017, secondo le indicazioni già contenute nelle circolari n. 40/2017 e 41/2017. 
 

Fonte Fonte: Circolare 28 febbraio 2017, n. 40, Decreto 15 dicembre 2016, n. 39/0000454, Decreto 6 
dicembre 2016, n. 39/000410, Decreto 2 dicembre 2016, n. 39/000394 

Servizi A-Marks 
Factory 

A-Marks Factory offre iI servizi di:  
• Analisi gratuita fattibilità progetto e individuazione eventuali Bandi alternativi o complementari 

rispetto alle esigenze dell’azienda,  
• Predisposizione del progetto, la compilazione delle domande e relativi allegati,  
• Presentazione progetto in delega 
• Assistenza post – approvazione per la definizione e regolarizzazione della documentazione 

di spesa 
• Rendicontazione progetto e assistenza in caso di ispezione 

 
Contatti A-MARKS FACTORY S.R.L. 

Vicolo P. Veronese 16/a - Treviso 
Tel. 0422 1560424 
Contatto: dott.ssa Alice Mattolin  
Mail: alice@a-marksfactory.it  
      
 

 


