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INCENTIVI
PER L'OCCUPAZIONE

La CNA a sostegno delle imprese che crescono

Gli studi economici sono concordi nell'indicare nell'artigianato e nelle
PMI le strutture capaci di fare nuova occupazione. Spesso però le
imprese non trovano la consulenza necessaria per assumere in tran-
quillità, riducendo sensibilmente il costo di manodopera. CNA ti
mette a disposizione un qualificato servizio di consulenza del lavoro
utile ad orientarti nelle tue scelte.

CONSULENZA
FISCALE
TRIBUTARIA E
DEL LAVORO

NUMERO VERDE SPORTELLO LAVORO CNA
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"Investire nelle risorse umane della propria

azienda è un fattore sempre più strategico

per il successo di un'impresa. Solo in tal

modo, infatti si riescono ad ottenere strut-

ture organizzative snelle e flessibili, costi-

tuite da persone competenti, capaci, moti-

vate, responsabilizzate, atte ad instaurare

un clima di dialogo e di collaborazione tra

le varie aree funzionali. E' questo il prezio-

so capitale umano, che, se correttamente

amministrato, è capace di promuovere

quel fondamentale processo dell'innova-

zione e del cambiamento continuo".

Riepilogo incentivi per l'occupazione

TIPOLOGIE ASSUNZIONI
E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

ARTIGIANATO PICCOLA E MEDIA IMPRESA

Apprendistato (L. 25/55)
Per giovani dai 16 ai 26 anni

Contributo INPS:
e 0.02 (£ 32) a settimana
fino a 5 anni

Contributo INPS:
e 2,75 (£ 5.325-Sogg.Inail)
e 2.65 (£ 5.131-Non Sogg. Inail)
Fino a 4 anni

Apprendisti qualificati (L.56/87)
Se il contratto di apprendistato
viene trasformato alla scadenza, in
contratto a tempo indeterminato

Contratti di Formazione e Lavoro
(L.863/84 e L. 451/94)
Per i giovani da 16 a 25 anni (se
diplomati o non), fino a 29 (se lau-
reati), fino a 32 anni (se disoccupati
da 1 anno)

Contributo INPS:
e 0.02 (£ 32) a settimana
Per ulteriori 12 mesi

Contributo INPS:
e 2,75 (£ 5.325-Sogg.Inail)
Fino a 24 mesi
Lo stesso sgravio è previsto per le
imprese non artigiane operanti in
circoscrizioni ad alto tasso di disoc-
cupazione

Contributo INPS:
e 2,75 (£ 5.325-Sogg.Inail)
e 2.65 (£ 5.131-Non Sogg. Inail)
Per ulteriori 12 mesi

Contributo INPS:
Riduzione del 25%
Fino a 24 mesi

Disoccupati da oltre 24 mesi
(L.407/90)
L'assunzione deve essere effettuata
con contratto a tempo indetermina-
to

Contributo INPS:
Esenzione totale
Fino a 36 mesi

Contributo INPS:
Riduzione del 50%
Fino a 36 mesi



news 3

Credito d'Imposta per nuove
assunzioni nel periodo 1° otto-
bre 2000 - 31 dicembre 2003 (art.
7 L.388/2000)
Per giovani con più di 25 anni che
non hanno svolto un'attività subor-
dinata a tempo indeterminato da
almeno 24 mesi.
L'assunzione deve essere effettuata
con contratto a tempo indetermina-
to e ad incremento della base occu-
pazionale rispetto alla media del
periodo 1/10/99 - 30/09/00

e 413,17 (£ 800.000) al mese per ciascun mese e per ciascun dipendente
assunto nel periodo tra il 01/10/2000 ed il 31/12/2003.
Ulteriore credito di e 206,58 (£ 400.000) a partire dal 1° gennaio 2001 è
riconosciuto per le zone ad alto tasso di disoccupazione (Frosinone e pro-
vincia rientrano in questo provvedimento)

Sgravi per nuovi assunti nell'an-
no 2002 (art. 44 L.448/2001)
L'assunzione deve essere effettuata
con contratto a tempo indetermina-
to e ad incremento della base occu-
pazionale al 31/12/2001

Sgravio contributo in misura totale dei contributi dovuti all'INPS per un
periodo di 3 anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore.
Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro operanti nei territori delle sezio-
ni circoscrizionali del collocamento ad alto tasso di disoccupazione e che
siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 (per la provincia di Frosinone la
sezione circoscrizionale interessata è quella di Cassino e comprende i comu-
ni di: Acquafondata, Aquino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Cassino,
Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno,
Coreno Ausonio, Esperia, Pico, Piedimonte S. Germano, Pignataro Interam-
na, Pontecorvo, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, S. Giorgio a Liri, S. Vit-
tore del Lazio, Sant'Ambrogio sul G., Sant'Andrea del G., Sant'Apollinare,
Sant'Elia Fiumerapido, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Villa Latina, Villa S.
Lucia, Viticuso).

Piani di Inserimento Professiona-
li (L.608/96)
Per giovani tra i 19 e 32 anni, eleva-
bile a 35 se iscritti da 24 mesi al col-
locamento

• Ore 20 settimanali e 80 mensili: e 309,87 (£ 600.000) mensili di cui il
50% a carico INPS

• Ore 40 settimanali e 160 mensili: e 619,75 (£ 1.200.000) mensili di cui 
il 50% a carico INPS

Iscritti nelle liste di mobilità
(L.223/91)

1. Se il contratto è a tempo determinato (fino a 12 mesi) la contribuzione a 
carico del datore di lavoro è in misura pari a quella dovuta per l’appren-
dista

2. Se il contratto a tempo determinato viene trasformato in contratto a 
tempo indeterminato, 

a) La contribuzione a carico del datore di lavoro è in misura pari a quella
dovuta per l’apprendista per 12 mesi dalla data di assunzione. 

b) Inoltre vi è la corresponsione, da parte dell’Inps, di un contributo pari al
50% della indennità di mobilita che il lavoratore avrebbe dovuto perce-
pire, sempre che il rapporto sia a tempo pieno

3. Se il contratto è a tempo indeterminato, 
a) Come lett. a) precedente per 18 mesi
b) come lett. b) precedente

Per informazioni rivolgersi a: Responsabili:

CNA CAAF LAZIO SRL Flavia Venditti 0775/8228212

Piazzale De Matthaeis 41 Filomena Pietrobono 0775/8228220

Frosinone Emilia Buraglia 0775/8228213

TIPOLOGIE ASSUNZIONI
E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

ARTIGIANATO PICCOLA E MEDIA IMPRESA

NUMERO VERDE SPORTELLO LAVORO CNA



CNA DOVE LE IDEE ACQUISTANO VALORE E CONCRETEZZA.
Più garanzie, servizi e vantaggi concreti per creare, gestire meglio
e far crescere la tua impresa. Contattaci al numero verde troverai
la sede a te più vicina per un contatto diretto con noi.
Mettiamo la nostra esperienza al servizio delle tue idee.   
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Consulenza del lavoro
- Assistenza per la costituzione, svolgimento e risoluzio-
ne del rapporto di lavoro subordinato
- Assunzioni agevolate (apprendistato, Contratto di For-
mazione Lavoro, Mobilità, L. 407, ecc.)
- Assistenza per contratti di collaborazione coordinata e
continuativa
- Avviamento tirocini formativi, stage, P.I.P. 

Consulenza previdenziali
- Assistenza vs gli Enti previdenziali ed assicurativi (INPS,
INAIL, ecc.)

Consulenza Fiscale e Tributaria                    
- Tenuta scritture contabili
- Contabilità ordinaria e semplificata 
- Dichiarazione dei reditti
- Studi di settore
- Assistenza accertamenti e gestione contenzioso
- Consulenza societaria
- Assistenza per la costituzione di S.R.L. Artigiane

Amministrazione del personale
- Gestione dei rapporti aziendali con i Centri per l'Im-
piego per la costituzione e cessazione dei rapp. di lavoro
subordinato
- Elaborazione, controllo e stampa dei prospetti paga e
relativi documenti di versamento IRPEF e contributi
- Redazione dichiarazione sostituti d'imposta (mod.
770) e invio telematico

Assistenza alla formazione di nuove imprese
- Iscrizione Camera di Commercio, Albo Imprese Arti-
giane, INAIL, INPS, IVA ed altri istituti
- Apertura di nuove attività, modificazioni dell'assetto
societario delle imprese
- Autorizzazioni amministrative

I NOSTRI SERVIZI


