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Al Dott. Antonio Pone
Dirigente Rapporti Enti Esterni
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Al Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro
c.a. GdL Vincenzo Silvestri
consiq lionazionale@consulentidellavoropec. it

Oggetto: Procedure per il godimento dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con
contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, commi 100- 108 e 113-114, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205. Circolare INPS n. 40 del 2 marzo 2018 - funzionamento utility
per la verifica dei requisiti.

Pregiatissima,

in riferimento alla questione in oggetto, segnaliamo che da diverse aree geografiche del paese,
numerosi consulenti associati, hanno evidenziato alcune anomalie connesse alla procedura in
oggetto, messa a disposizione da codesto lstituto per la verifica delle condizioni utili a godere
dell'agevolazione.
ln particolare, pur esprimendo apptezzamento generale per lo strumento, in alcuni casi, i
risultati della verifica forniscono informazioni non esatte e quantomeno fuorvianti, considerata l'utilità
e le finalità del prowedimento agevolativo, con il quale si dovrebbe incentivare I'assunzione di nuovi
lavoratori a tempo indeterminato.
Nello specifico la procedura presenta le seguenti anomalie:

1. per tutte le assunzioni fatte dal 01 .01.2018 di lavoratori che avevano il beneficio, la procedura

"sgg!3' l'assenza del requisito utile al godimento

dell'agevolazione indicando "esito
nesativo X". Infatti viene indicata la presenza di UNILAV e l'assenza di flussi retributivi INPS,
conseguentemente viene fornita una informazione errata circa la possibilità che il lavoratore
si agevolabile. A nostro parere, dalle informazioni utile per il test, manca un filtro attraverso
il quale deve essere necessariamente richiesta la data alla quale si vuole verificare il
requisito. lnfatti se vi fosse tale indicazione la procedura potrebbe restituire un risultato
positivo poiché la verifica sarebbe riferita ad un UNILAV di assunzione nel 2018 e pertanto

2.

utile al godimento dell'incentivo.
Quanto scritto nel punto 1), si rileva necessario anche per la verifica delgodimento "residuo"
dell'incentivo in capo al lavoratore, in considerazione di quanto stabilito dalle norme di legge
(il beneficio segue le nuove assunzioni del lavoratore agevolato anche successive alla prima
del 2018).

Restiamo in attesa di ricevere cortese riscontro alla presente segnalazione e porgiamo cordiali
saluti.
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