
Venerdi' 31/10/2014

Lavoratori detenuti: pubblicato il decreto che fissa le regole per le
agevolazioni sulle assunzioni
A cura di: TuttoCamere.it

E? stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014, il decreto 24 luglio 2014, n. 148,
con il quale il Ministero della Giustizia ha approvato le regole per la fruizione degli sgravi fiscali e
contributivi in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti.
 
 Il decreto, adottato di concerto con il Ministero dell?Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro,
riconosce alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, per un periodo non inferiore a 30
giorni, un credito d?imposta per ogni lavoratore assunto, nei limiti del costo sostenuto pari a:
- 700 euro mensili per il 2013, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, 
- 520 euro mensili a decorrere dal 2014.
Il credito d?imposta si riduce a 350 euro mensili per le assunzioni di lavoratori semiliberi, provenienti dalla
detenzione o internati in regime di semilibertà.
 
 Per entrambe le categorie di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d?imposta
spetta in misura proporzionale alle ore lavorative prestate.
 Con riguardo alle modalità di accesso al beneficio, il decreto prevede che, a partire dal 2015, i soggetti che
intendono fruire del credito d?imposta devono presentare, entro il 31 ottobre dell?anno precedente a quello
per cui si chiede l?agevolazione, un?apposita istanza relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle
che si prevede di effettuare, presso l?istituto penitenziario con il quale si sia stipulata una specifica
convenzione.
 
 Il decreto prevede, inoltre, che le aliquote complessive della contribuzione per l?assicurazione obbligatoria,
previdenziale ed assistenziale dovute dai soggetti beneficiari relativamente alla retribuzione corrisposta ai
detenuti siano ridotte nella misura del 95% a partire dal 2013, fino a concorrenza di 8.045.284,00 euro
(4.045.284,00 dal 2014).
 
 Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
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