
06.11.2019        INCENTIVO ASSUNTI TRA 18 E 29 ANNI (76/2013)
_______________________________________________________________________________

Incentivo sperimentale per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani tra 18
e 29 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero
privi di diploma di scuola media superiore o professionale.
Decreto legge 28.06.2013 numero 76 - Circolare Inps n.131 del 17.09.2013

Misura:     un terzo della retribuzione, nella misura massima di euro 650,00;       
rapportato ai giorni di calendario                                      

Durata:     1 - assunto a tempo indeterminato: 18 mesi;                             
2 - trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine         

(entro 6 mesi dall'assunzione): 12 mesi;                            
Condizioni: - l'incentivo spetta a condizione che l'assunzione/trasformazione       

determini un incremento netto dell'occupazione, rispetto alla         
media dei lavoratori occupati nell'anno precedente;                   

- l'incentivo viene sospeso nei mesi in cui l'incremento                
occupazionale non venisse mantenuto.                                  

Decorrenza: assuzioni e trasformazioni effettuate dal 07.08.2013 al 30.06.2015      

ISTRUZIONI OPERATIVE
1. Verifica dell'incremento occupazionale:                                          

04 Lavoratori                                                                    
07 Stampe di controllo                                                           
15 Calcolo/Controllo U.L.A.                                                      
1 Calcolo U.L.A. prec. e succ,                                                  
- visualizza la ULA per DL (lav.dip. + lav.somm.), per i 12 mesi              
precedenti la data richiesta, e quella dei 12 mesi successivi,              
considerando gli incrementi inseriti in input. (*)                          

- stampa, tramite tasto funzione <F8>, il dettaglio.                          

2. Compilazione della domanda tramite www.inps.it;                                  

3. All'accoglimento della domanda, compilare il campo 48 INCENT.GIOV/DISAB.,        
con le seguenti modalita:                                                        

sottocampo                        |descrizione
----------------------------------|----------------------------------------      
48/1 codice incentivo             |6 = inc.giovani,assunto a TI (DL 76/2013)     

|7 = inc.giovani,trasf. a TI (DL 76/2013)      
48/2 data scadenza                |                                              
48/6 applicazione                 |0 = no                                        

|1 = si                                        
|9 = forzatura applicazione                    

48/7 U.L.A. dei 12 MP ass./trasf. |tasto <F7> : calcolo U.L.A.                   
48/3 stampa data scadenza su LUL  |0 = no; 1 = si                                

4. Durante la fase di calcolo degli stipendi (05-02) e di stampa dei riepiloghi     
(05-10), il programma:                                                           
- calcola la ULA successiva, confrontandola con quella dei 12 mesi               
precedenti; (*)                                                                

- stampa un output di controllo che segnala la possibilita' di applicare         
o sospendere per quel mese il beneficio.                                       

5. Al termine della fase di calcolo il programma compila automaticamente il         
campo 48/6, inserendo 1 o 0 in ragione dell'applicabilita' dell'incentivo.       
Qualora l'utente decida di forzare comunque con l'applicazione, compilare il     
campo 48/6 con il codice 9.                                                      
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(*) PARAMETRI DI CALCOLO U.L.A.
- i lavoratori a termine ed i somministrati vengono conteggiati fino            
alla data di scadenza;                                                        

- i liquidati per le cause di cui al campo 30 Lav. = 1, 3, 5, 11, 15,           
16, 20, 23, 30 non riducono la U.L.A. successiva;                             

CALCOLO ULA SUCCESSIVA
04 Lavoratori                                                                       
07 Stampe di controllo                                                              
15 Calcolo/Controllo U.L.A.                                                         
2 Controllo U.L.A. succ.                                                           
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