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Incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato legge 27.12.2017 n.205/2017 -
Circolare Inps n.40 del 02.03.2018

Misura:     esonero dal versamento dei contributi previdenziali datore lavoro,      
fino ad un massimo di euro 3.000,00 all'anno, rapportati ai giorni      
di calendario ed alla % part-time;                                      

Durata:     36 mesi dalla data di assunzione ovvero                                 
12 mesi per apprendisti qualificati (dopo scadenza qualifica            

particolare 6 e con decorrenza dal mese successivo)                  
Decorrenza: assunzioni e trasformazioni effettuate dal 01.01.2018                   

di LAV privi di precedenti contratti a tempo indeterminato              
di eta' inferiore a 30 anni (35 anni per l'anno 2018, 2019 e 2020);     

Uniemens:   tipo incentivo: GECO (inc.TI  50% - 3 anni)                             
GAPP (inc.TI  50% - 1 anno, per mantenimento appr)      
GALT (inc.TI 100% - 3 anni, per alt.scuola-lavoro)      

ANAGRAFICA LAVORATORE
Campo  Descrizione         Valore/Note                                              
46/1  Codice incentivo    1 = inc.TI  50%,L.205/2017 (max 3000,3 anni)             

2 = inc.TI  50%,L.205/2017 (max 3000,1 anno)             
3 = inc.TI 100%,L.205/2017 (max 3000,3 anni)             

46/2  Data scadenza       Data scadenza ovvero                                     
Data residua (per assunz.successive in altro DL)         

46/3  St.scadenza su LUL  0 = no; 1 = si                                           
46/5  Sospens. incent.    0 = no; 1 = si, per maternita' obbligatoria              

MODALITA' DI CALCOLO INCENTIVO
Tetto annuo : 3.000,00

LAV in forza tutto il mese
Ctr DL del mese nel limite del massimale                                            
Massimale = Tetto / 12 * % p.t.                                                     

LAV ass./liq./sospesi nel mese
Ctr DL del mese nel limite del massimale                                            
Massimale = (Tetto / 12 / 31) * gg mese * % p.t.                                    

MODALITA' DI CALCOLO CONTRIBUTO 0,50% tfr
Incidenza sgravio = importo incentivo / CTR DL al 100%                              
Incidenza contributi = 100 - incidenza sgravio                                      
Aliquota contributo 0,50% = 0,50 * incidenza contributi                             

Voci interessate                       Uniemens
1851 REC.INCENTIVO ASS.                L472 - GECO corrente                         

L474 - GAPP corrente                         
L476 - GALT corrente                         

1856 CTR.DL INCENTIVO ASS. al 100%                                                  
1966 REC.INCENT.ASS. ENTI DIV.                                                      
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CONTROLLI
Controllo preventivo prima dell'assunzione
04 Lavoratori                                                                       
07 Stampe di controllo                                                              
20 Controllo lic.6 mesi prec.                                                       

Elenco dei LAV licenziati nei 6 mesi precedenti suddiviso                        
per unita' produttiva.                                                           

Il prospetto fornisce l'elenco dei LAV licenziati (*) nel periodo oggetto di        
controllo, la cui causale potrebbe essere ricondotta a giustificato                 
motivo oggettivo. La valutazione rispetto al riconoscimento del beneficio           
resta esclusivamente a carico dell'utente.                                          

Controllo mensile revoca incentivo assunzione (campo 46/1 = 1,2)
05 Elaborazioni                                                                     
02 Calcolo                                                                          

Elenco dei LAV licenziati nei 6 mesi successivi all'assunzione                   
del LAV incentivato.                                                             

Il seguente prospetto fornisce l'elenco dei LAV licenziati (*) nel periodo          
oggetto di controllo, la cui causale potrebbe essere ricondotta a giustificato      
motivo oggettivo. La valutazione rispetto alla revoca del beneficio resta           
esclusivamente a carico dell'utente.                                                

(*) LAV licenziati con campo 30/1 = 4,6,7,8,10,13,14,18,20,21,22,27,28              

CALCOLO ARRETRATI
36 Altri moduli software                                                            
05 Programmi vari                                                                   
34 Variazioni Anagrafiche/Movimenti                                                 
4 Variazioni Movimenti                                                             

1 Calcolo arretr.incentivo ass                                                   
Tipo incentivo assunzione: 1 = incentivo L.205/2017 (c.46 LAV)                 

- Incentivo

Campo 46/1                  | Voce Arretrati memorizzate nel LuL                 
----------------------------|--------------------------------------              
1,2,3 = inc.ass.L.205/2017  | 1494 REC.INCENTIVO ASS. cong.   (1)                

| 1495 REC.INCENTIVO ASS. cong.ap (1)                

(1) L'incentivo arretrato deve essere recuperato regolarizzando gli Uniemens        
dei mesi interessati.                                                           

- 0,50 % TFR
Viene inoltre ricalcolato il Ctr 0,50% TFR memorizzato nello storico              
(v.2564).                                                                         
Nel caso in cui i LAV versino a fondi integrativi ovvero al Fondo                 
Tesoreria Inps, il programma memorizza nel Lul, le seguenti voci:                 

LAV con versamento al Fondo Integrativo                                           
552 TFR PREV.COMPL.                                                               
1288 PREV.COMPL.TFR totale                                                        

LAV con versamento alla Tesoreria Inps                                            
722 TFR FONDO TES.INPS                                                            
1349 FONDO TESOR.INPS TFR ARR.                                                    
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