
  
  

Nazionale: Sgravi fiscali per le imprese che assumono lavoratori detenuti

Il decreto emanato dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha come obiettivo di incentivare l'assunzione da parte delle imprese di
lavoratori detenuti.

Beneficiari

Imprese.

Agevolazioni

Le agevolazioni si dividono come segue:

Credito d'imposta:

alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o
internati, anche ammessi al lavoro all'esterno e' concesso un credito di imposta per ogni lavoratore
assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di euro 700 mensili, in misura
proporzionale alle giornate di lavoro prestate, per l' anno 2013 e nella misura di euro 520 mensili
per gli anni a decorrere dal 2014 fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale;
Alle imprese che assumono per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori semiliberi
provenienti dalla detenzione o internati semiliberi e' concesso un credito di imposta per ogni
lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di euro 350 mensili, in
misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Sgravi contributivi:

Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale dovute dai soggetti beneficiari relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti o
internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al
lavoro all'esterno, sono ridotte nella misura del 95 per cento per gli anni a decorrere dal 2013 e fino
all'adozione di un nuovo decreto ministeriale.

Presentazione delle domande

Il presente decreto entrerà in vigore a partire dal 6 Novembre 2014.

Fonte 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 246 del 22 Ottobre 2014.
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