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Alle Imprese Associate 

Loro Sedi 

 

 

Orio al Serio, 14 ottobre 2021 

 

CIRCOLARE: LAV 081.2021 

 

 

OGGETTO: Inps – varie (incentivo contributivo per assunzioni under 36; accesso al Durc Online tramite 

SPID, CIE, CNS). 

 

 

 Incentivo contributivo per assunzioni under 36 nel corso del 2021. 

Con messaggio n. 3389 del 7 Ottobre u.s, l’Inps ha fatto seguito alle istruzioni dettate con la circolare 56/2021 

(vedi ns. circolare LAV 031.2021 del 14 aprile 2021) sull’esonero contributivo collegato alle 

assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 

e riferite a giovani under 36, fornendo le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli annessi adempimenti 

previdenziali. Ciò a seguito dell’autorizzazione rilasciata dalla Commissione Europea lo scorso 16 Settembre 

che, tuttavia, interessa soltanto l’annualità 2021 (per il 2022, occorrerà attendere la decisione che verrà 

adottata sempre dalla Commissione europea). 

 

Ricordiamo che il beneficio: 

• è riconosciuto in misura del 100%, per un periodo non superiore a trentasei mesi, nel limite massimo 

di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione 

incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età; 

• è riconosciuto per un periodo non eccedente i quarantotto mesi ai datori di lavoro che effettuino 

assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, 

Puglia, Calabria e Sardegna; 

• spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né 

procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo 

oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella 

stessa unità produttiva; 

 

Nel messaggio, l’Inps precisa che la misura non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di 

finanziamento previsti dalla normativa vigente. Per gli stessi lavoratori, non è cumulabile nemmeno con la cd 

“Decontribuzione Sud”. 

 

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero dovranno esporre i lavoratori interessati a partire dal 

flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, valorizzando secondo le consuete modalità 

l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, 

nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile 

previdenziale del mese. 
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La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 

e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi 

Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021. Dovrà essere eseguita una 

registrazione per ogni mese di arretrato ripetendo la sezione “InfoAggcausaliContrib”. 

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura del messaggio dell’Istituto, disponibile a questo link:  
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203389%20del%200
7-10-2021.htm 

 

 

 Accesso al Durc On line 

L’Inps, con circolare n.146 del 7 Ottobre u.s, ricorda che dal 1 Ottobre u.s, l’accesso al Durc On line dell’Istituto 

è possibile soltanto tramite SPID Identità Digitale, CIE - Carta d’Identità Elettronica o CNS - Carta Nazionale 

dei Servizi. 

Per approfondimenti si rimanda alla nota dell’Istituto, disponibile qui: 
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20146%20del%2007-10-
2021.htm 

 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti, con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 
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