Imprese e aspiranti imprenditori possono beneficiare di contributi erogati attraverso bandi e avvisi
pubblici 2014-2015, focalizzati su assunzioni agevolate, formazione dei dipendenti e auto-impiego,
avviate in Italia a livello sia statale sia locale.
Vediamo quali sono le misure in scadenza o prorogate di maggior efficacia.
Apprendistato
Gli incentivi del bando FiXO (prorogato al 31/12/2014) sono concessi per avviare contratti
di apprendistato di alta formazione e ricerca a favore di giovani tra 18 (17 se dotati di qualifica
professionale) e 29 anni e 364 giorni, che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato con
l’azienda che riceve il contributo nei 12 mesi precedenti all’avvio del contratto (una volta scaduto il
periodo di formazione e in assenza di recesso, il rapporto di lavoro diventa a tempo
indeterminato). Per chiedere il contributo è necessario









Assunzione
Sono cambiate le scadenze per l’invio delle richieste di accesso all’incentivo riservato ai datori di
lavoro per le assunzioni di personale altamente qualificato.
dal 12 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, relativamente ai costi del personale sostenuti nel 2013;
per quelli relativi al 2014 la scadenza viene fissata dall’11 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016.
L’incentivo viene concesso sotto forma di credito d’imposta pari al 35% dei costi per il nuovo assunto
(fino ad un massimo di 200 mila euro all’anno), da utilizzare in compensazione nel modello F24, alle
imprese che assumono con contratto a tempo indeterminato personale altamente qualificato.
I benefici per tali assunzioni agevolate verranno concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili,
in base all’ordine cronologico di trasmissione delle istanze. Le risorse effettivamente disponibili per
la concessione del credito d’imposta rese note dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, lo
ricordiamo, sono:
per le assunzioni effettuate nell’anno 2012: 25.000.000 di euro;
per le assunzioni effettuate nell’anno 2013: 33.190.484 di euro;
per le assunzioni effettuate nell’anno 2014: 35.468.754 di euro;
per le assunzioni effettuate nell’anno 2015: 35.489.489 di euro.
Le domande di accesso al bonus dovranno pervenire al MiSE firmate digitalmente e inviate
esclusivamente in via telematica, tramite la procedura accessibile dal sitoCipaq.mise.gov.it.

