
Avvocati e 
Dottori Commercialisti

Credito  d'imposta  regionale  per  l'incremento
dell'occupazione

Con la L.R. 11/2010 è stato introdotto in Sicilia il “Credito d'imposta
regionale per l'incremento dell'occupazione".
Si tratta di un contributo concesso sotto forma di credito d'imposta ai
datori di lavoro che effettuano nel territorio della Regione, a partire
dalla data di pubblicazione della legge e nei dodici mesi successivi,
nuove assunzioni incrementando il numero di lavoratori dipendenti.

Soggetti beneficiari

I  soggetti  beneficiari  sono  i  datori  di  lavoro,  "così  come  definiti
nell'articolo 38 della L.R. 9/2009" cioè :
a) imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi  di
imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una sede
produttiva nel territorio della Regione ed operanti in qualsiasi settore
produttivo, commerciale o di servizi;
b) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi
professionali;
c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
d) associazioni, con o senza personalità giuridica, di cui al libro I del
codice civile, e fondazioni.
Sono esclusi dalla fruizione del contributo i soggetti di cui all'art. 74
del  DPR 917/86  cioè "gli  organi  e  le amministrazioni  dello Stato,
compresi  quelli  ad  ordinamento  autonomo,  anche  se  dotati  di
personalità  giuridica,  i  comuni,  i  consorzi  tra  enti  locali,  le
associazioni  e  gli  enti  gestori  di  demanio  collettivo,  le  comunità
montane, le province e le regioni".

Assegnazione delle risorse

Nell'ambito dell'ammontare complessivo dei contributi da concedere,
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su  base  annuale,  le  risorse  sono  assegnate  prioritariamente  secondo  le  seguenti
percentuali:
a)  70%  alle  micro,  piccole  e  medie  imprese,  così  come  definite  all'allegato  1  del
regolamento (CE) 800/2008;
b)  10% alle grandi imprese;
c)  20% alle altre categorie di datori di lavoro.

Categorie di lavoratori 

Le assunzioni devono riguardare le categoria dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati
e disabili così come definiti dall'art. 2 punti 18) 19) e 20) del regolamento (CE) n. 800/2008.

La misura dell’agevolazione

La misura  dell'agevolazione (art.  55)  prevista è  pari  a  € 333,00  per  ciascun  lavoratore
assunto con contratto a tempo indeterminato e per ciascun mese. Nel caso di assunzione di
lavoratrici il contributo è elevato ad € 416,00.
Il contributo spetta per un periodo di :
a) dodici mesi successivi all'assunzione nel caso di lavoratori svantaggiati;
b)  ventiquattro mesi successivi all'assunzione nel  caso di  lavoratori  molto svantaggiati  o
disabili.


