
 

 

 
 
 
Prato, 23/11/2020      Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 
 
 
 
OGGETTO: Incentivo “IO Lavoro” 
 
L’ANPAL ha pubblicato il Decreto direttoriale n. 52 del 11 febbraio 2020 che istituisce, per l’anno 2020, 
l’IncentivO Lavoro (in breve ”IO Lavoro”); l’incentivo potrà essere richiesto dalle aziende che assumono 
nuovo personale dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2020, su tutto il territorio nazionale.  
 
AMBITO DI APPLICAZIONE 
L’incentivo è rivolto ai datori di lavoro privati che assumano persone, in stato di disoccupazione, con le 
seguenti caratteristiche: 

 di età compresa tra i 16 anni e 24 anni; 
 con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del 

D.M. del 17 ottobre 2017; 
 che non hanno avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro; 

 
RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI 
È possibile accedere alla nuova misura esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali: 

 contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; 
 contratto di apprendistato professionalizzante. 

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale o di trasformazione a tempo 
indeterminato di un rapporto a tempo determinato. 
Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente. 
 
IMPORTO E DURATA DELL’INCENTIVO 
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e 
contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione. L’importo massimo 
è di 8.060,00 euro su base annua, per lavoratore assunto. 
In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.  
 
ASPETTI DI CUMULABILITA’ E COMPATIBILITA’ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO 
La nuova misura è cumulabile: 

 con l’incentivo previsto per chi assume percettori di Reddito di Cittadinanza; 
 con l’esonero per l’assunzione stabile di giovani fino a 35 anni di età della Legge di Bilancio 2018, 

nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060,00 euro su base annua; 
 con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni. 

 
L’incentivo può essere legittimamente fruito alternativamente, nel rispetto del limiti stabiliti dalla 
normativa europea in materia di aiuti di stato in regime “de minimis” oppure oltre tali limiti, laddove 
l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato determini un incremento occupazionale 
netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. 
 
 
 
 



 

 

 
 
MODALITA’ DI INOLTRO DELL’STANZA DI AMMISSIONE 
Con la circolare n. 124 del 26/10/2020, l’Inps ha finalmente emanato le indicazioni e le istruzioni per la 
gestione degli adempimenti connessi all’agevolazione. La domanda andrà presentata online sul portale 
Inps, e sarà autorizza nei limiti delle risorse disponibili. L’erogazione del beneficio avverrà mediante 
conguaglio sulle denunce contributive. 
 
 
Consigliamo alle aziende interessate, di farsi rilasciare dal potenziale candidato all’assunzione, la Scheda 
anagrafico e Professionale aggiornata del Centro per l’Impiego.  
La Scheda Anagrafico e Professionale del lavoratore è un documento contenente le specifiche informazioni 
relative alle esperienze di formazione e di lavoro di un individuo, nonché la sua disponibilità lavorativa; in 
questa scheda anagrafica sono presenti, oltre ad ogni dato riguardante il lavoratore, anche il numero degli 
eventuali mesi di disoccupazione. 
 
 
 
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
Distinti saluti. 
 
MANCINI BIANCONI CITERNI Consulenti del Lavoro Associati 
 
 


