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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La prolungata
crisi economica sta avendo drammatiche
ripercussioni sui livelli occupazionali. A
gennaio 2013, le persone in cerca di oc-
cupazione in Italia erano poco meno di tre
milioni, più del doppio rispetto all’aprile
del 2007, quando i disoccupati censiti
erano 1.432.000. La disoccupazione, nel
nostro Paese, cresce ormai da ventiquattro
mesi consecutivamente, con qualche pic-
cola eccezione legata ai lavori stagionali.
Vi è una generazione di donne e di giovani,
profondamente scoraggiata, che rinuncia a
cercare un lavoro, mentre molti lavoratori
anziani, che avevano immaginato di co-
mune accordo con le aziende dei percorsi
di esodo incentivato, si sono ritrovati, per
effetto della riforma previdenziale varata
nel 2011, senza lavoro né pensione.

Davanti a questo scenario, corre ob-
bligo al legislatore individuare delle mi-

sure che possano favorire l’occupazione di
donne, giovani e lavoratori maturi, prio-
ritariamente nel Mezzogiorno e nelle aree
sottoutilizzate, sull’esempio di quanto già
fatto con il decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106 (articolo 2) e
nel rispetto della normativa europea sugli
aiuti di Stato. In tal senso, il riferimento
è al regolamento (CE) n. 800/2008 che
individua le categorie di lavoratori svan-
taggiati (lavoratori privi di impiego rego-
larmente retribuito da almeno sei mesi,
ovvero privi di un diploma di scuola media
superiore o professionale, ovvero che ab-
biano superato i 50 anni di età, ovvero che
vivano soli con una o più persone a carico,
ovvero occupati in professioni o settori
con elevato tasso di disparità uomo-donna,
ovvero membri di una minoranza nazio-
nale) o molto svantaggiati (lavoratori privi
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di lavoro da almeno 24 mesi). La presente
proposta di legge introduce un credito
d’imposta per l’assunzione di nuovi occu-
pati, in particolare donne, giovani e lavo-
ratori anziani, prioritariamente nel Mez-
zogiorno e nelle aree sottoutilizzate.

L’articolo 1 riconosce il credito di im-
posta in caso di assunzione a tempo in-
determinato di lavoratori svantaggiati o
molto svantaggiati. La misura del credito
d’imposta è pari al 50 per cento dei costi
salariali per una durata di dodici mesi
(assunzione di lavoratore svantaggiato) o
di ventiquattro mesi (assunzione di lavo-
ratore molto svantaggiato).

L’articolo 2 individua le basi di calcolo
del credito di imposta e della base occu-
pazionale: si tiene conto della media an-
nuale dei lavoratori con contratto a tempo
indeterminato.

L’articolo 3 specifica gli aspetti fiscali
del credito d’imposta, mentre l’articolo 4 è
relativo alle cause che determinano la
decadenza dal diritto a fruire del credito
d’imposta.

Ai sensi del successivo articolo 5, alla
copertura degli oneri finanziari, stimati in
250 milioni di euro per il 2013, si provvede
con le maggiori entrate contabilizzate e
derivanti dalla lotta all’evasione fiscale.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Introduzione di un credito d’imposta in fa-
vore delle imprese per le nuove assunzioni).

1. Al fine di promuovere l’occupazione
di donne, giovani e lavoratori anziani, in
particolare nel Mezzogiorno e nelle aree
sottoutilizzate, è concesso un credito d’im-
posta in caso di assunzione di personale a
tempo indeterminato in coerenza con la
disciplina dell’Unione europea in materia
di aiuti compatibili con il mercato co-
mune.

2. Il credito d’imposta di cui al comma
1 è riconosciuto ai datori di lavoro che
assumono lavoratori definiti « svantag-
giati », ai sensi del numero 18) dell’articolo
2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008, e « molto
svantaggiati », ai sensi del numero 19)
dell’articolo 2 del medesimo regolamento.

3. Per ogni nuovo assunto rientrante
nella categoria di lavoratore svantaggiato,
il credito d’imposta di cui al comma 1 è
riconosciuto nella misura del 50 per cento
dei costi salariali di cui al numero 15)
dell’articolo 2 del regolamento (CE)
n. 800/2008, per i dodici mesi successivi
all’assunzione.

4. Per ogni nuovo assunto rientrante
nella categoria di lavoratore molto svan-
taggiato, il credito d’imposta di cui al
comma 1 è riconosciuto nella misura del
50 per cento dei costi salariali di cui al
numero 15) dell’articolo 2 del regolamento
(CE) n. 800/2008, per i ventiquattro mesi
successivi all’assunzione.

ART. 2.

(Calcolo del credito d’imposta
e della base occupazionale).

1. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, di concerto con i Mi-
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nistri dello sviluppo economico e del la-
voro e delle politiche sociali, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
e sentite le parti sociali, sono individuate
le modalità di calcolo del credito d’impo-
sta di cui all’articolo 1, tenendo conto
della differenza tra il numero dei lavora-
tori assunti con contratto a tempo inde-
terminato e la media dei lavoratori dipen-
denti con contratto a tempo indeterminato
rilevata nei dodici mesi antecedenti la data
di assunzione, con eventuale correzione
nel caso di lavoro a tempo parziale e
facendo riferimento a società controllate o
collegate ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile.

ART. 3.

(Indicazione del credito d’imposta
nella dichiarazione dei redditi).

1. Il credito d’imposta di cui all’articolo
1 deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta
per il quale è concesso.

2. Il credito d’imposta è utilizzabile in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, entro due anni
dalla data di assunzione.

3. Il credito d’imposta non concorre al
calcolo dell’imposta regionale sulle attività
produttive.

ART. 4.

(Decadenza dal diritto al credito d’imposta).

1. Con il medesimo decreto di cui
all’articolo 2, sono disciplinate le cause di
decadenza dal diritto a fruire del credito
d’imposta, prevedendo che il datore di
lavoro decade dal beneficio:

a) in caso di riduzione del numero
medio annuo di lavoratori assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato;

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 394

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



b) se i nuovi posti di lavoro non sono
conservati per un periodo minimo di tre
anni.

2. In caso di decadenza dal diritto al
credito d’imposta si applicano le sanzioni
previste dalla legge.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, pari a 250 milioni di
euro per l’anno 2013, si provvede ai sensi
della normativa vigente con le maggiori
entrate contabilizzate e derivanti dalla
lotta all’evasione fiscale.
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