
 
 

 
Via Po, 94 -  64100 Teramo 

Tel .  0861.222445 -  Fax 0861.220462 
Cap. Soc. euro 10.000,00 i .v .  -  P. IVA 01777010677 

www.conformaweb. i t  -  in fo@conformaweb. i t  

 

 

PO FSE ABRUZZO 2007/2013 

PROGETTO “CREDITO D’IMPOSTA PER 
L’OCCUPAZIONE” 

Incentivi ai datori di lavoro/imprese finalizzati all’incremento 
dell’occupazione giovanile anche attraverso la concessione di crediti 

d’imposta 

Finalità Contribuire all’incremento dei livelli di occupazione regionale e favorire l’inserimento di 
lavoratori svantaggiati, attraverso l’erogazione di incentivi all’assunzione sotto forma di 
credito d’imposta. 

Destinatari A - Imprese/datori di lavoro rientranti nelle seguenti categorie: 

• Imprese private, incluse le imprese cooperative, regolarmente iscritte nel registro 
delle imprese della C.C.I.A.A. 

• Studi professionali il cui titolare sia iscritto all’Albo/Ordine/Collegio professionale 
di competenza, ovvero soggetti esercenti attività di natura professionale 
secondo le vigenti norme. 

• Altre organizzazioni di natura privata. 
 

N.B.: tali soggetti devono avere sede legale e/o operativa nell’ambito del territorio della 
Regione Abruzzo. 

B – Lavoratori rientranti nelle seguenti categorie: 

1. Lavoratori svantaggiati: 
• Non aventi un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. 
• Senza un Diploma di scuola media superiore o professionale. 
• Età superiore ai 50 anni. 
• Adulti che vivono soli con una o più perone a carico.  
• Appartenenti a un genere sotto-rappresentato nella categoria professionale di 

riferimento. 
• Membri di una minoranza nazionale. 

 
2. Lavoratori molto svantaggiati: 

• Non aventi un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. 
Interventi 
finanziabili e 
importo del 
contributo 

Il Progetto prevede n. 2 tipologie di incentivi: 

1. Per ciascun lavoratore svantaggiato: incentivi, erogati sotto forma di credito 
d’imposta, di importo non superiore al 50% dei costi salariali sostenuti dal datore 
di lavoro nei 12 mesi successivi alla relativa assunzione. 

2. Per ciascun lavoratore molto svantaggiato: incentivi, erogati sotto forma di 
credito d’imposta, di importo non superiore al 50% dei costi salariali sostenuti 
dal datore di lavoro nei 24 mesi successivi alla relativa assunzione. 
 

L’incentivo non potrà essere comunque superiore ad una sovvenzione diretta in denaro 
dell’importo di € 10.000,00 per ciascun datore di lavoro/impresa. 
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Requisiti oggettivi 
per accedere al 
beneficio 

 

Per poter accedere ai benefici, i datori/imprese devono assumere no aver assunto, con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, uno o più lavoratori destinatari 
dell’intervento, secondo la seguente tempistica: 

1. Assunzioni effettuate dal 14 maggio 2011 al 1° giugno 2012, per accedere alla 
prima tranche di finanziamento. 

2. Assunzioni effettuate dal 2 giugno 2012 al 13 maggio 2013, per accedere alla 
prima tranche di finanziamento. 
 

L’accesso ai benefici sarà consentito unicamente in caso di assunzioni comportanti un 
incremento occupazionale in termini assoluti (ULA) rispetto alla forza lavoro mediamente 
occupata, con riferimento al periodo dei 12 mesi precedenti all’inserimento lavorativo. 

Termini di 
presentazione 

1. Prima tranche di finanziamento: dal 7 al 31 luglio 2012. 
2. Seconda tranche di finanziamento: di prossima definizione. 

Modalità di 
fruizione dei 
benefici 

 

A fronte dei costi sostenuti per le assunzioni, il beneficiario matura un credito nel 
confronti dell'Erario che viene portato in compensazione esclusivamente con altri debiti 
dell'impresa nei confronti dell'Erario stesso, entro due anni dalla data dell'assunzione. Per 
le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time il 
credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del 
contratto nazionale di riferimento. 

Il credito d'imposta viene indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
d'imposta nel corso del quale è concesso. 

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della 
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. 

 


