
Studio Associato Brandi 
CONSULENZA DEL LAVORO e AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

 

 
Dott. Giorgio Brandi 
Dott. Amedeo Brandi 
Rag. Antonello Baselice 
Rag. Paolo Abbandonato      
 
 
 
 
Circolare 5/2012                                                                             A tutti i clienti 

             
 

 

Oggetto: DECRETO 24 MAGGIO 2012 - GU N. 127 DEL 1° GIUGNO 2012 - CONCESSIONE CREDITO D'IMPOSTA 

NUOVI ASSUNTI MEZZOGIORNO  

 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale del 24 maggio 2012 che fissa le 

disposizioni di attuazione dell’agevolazione. 

  

Il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 

106 e modificato in alcuni punti dall’art. 59 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito dalla 

legge 4 aprile 2012, n. 35) ha introdotto una importante misura di sostegno all’occupazione per le 

Regioni del Mezzogiorno.  

 

In particolare, al fine di agevolare la creazione di posti di lavoro “aggiuntivi” e stabili nelle 

suddette Regioni, l’articolo 2 di detto decreto prevede la concessione di un credito di imposta per 

le nuove assunzioni effettuate, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, 

dai datori di lavoro che assumono lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati  nelle suddette 

Regioni. 

 

La misura e i limiti di fruizione del credito d’imposta sono pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 

dodici mesi successivi alla data di assunzione del lavoratore svantaggiato ovvero nei ventiquattro mesi 

successivi in caso di lavoratore molto svantaggiato nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto 

previsti dal Regolamento comunitario n. 800/2008. 

Dal 1° giugno 2012, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale che 

ha fissato le disposizioni di attuazione dell’agevolazione, decorre il termine di trenta giorni per 

l’adozione dei provvedimenti regionali finalizzati a consentire la presentazione delle istanze di 

concessione del credito di imposta da parte dei soggetti interessati.  

 

 

 

 



IN SINTESI 

 

Lavoratori beneficiari:  

• Assunti a tempo indeterminato in incremento rispetto ai 12 mesi precedenti. La media verrà 

determinata secondo il sistema ULA . 

• L'incremento va verificato sia a livello si stabilimento, ufficio o sede, sia rispetto ai lavoratori 

complessivamente impiegati dal datore di lavoro.  

• L'incremento va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi nelle società 

controllate o collegate (art. 2359 c.c.) o facenti capo, anche tramite persona interposta, allo 

stesso soggetto.  

 

Modalità di fruizione:  

• Tramite apposita istanza alla Regione interessata.  

• Le modalità e le procedure di concessione, entro 30 giorni dal presente decreto, saranno 

stabilite dalla singola Regione.  

• Successivamente, verificata l'ammissibilità delle istanze, entro 30 giorni dalla chiusura dei 

termini, la Regione formulerà la graduatoria in ordine cronologico d'arrivo e l'accoglimento 

dell'istanza nei limiti dei fondi disponibili.  

• Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro due anni dalla data di 

accoglimento.  

 

Cause di decadenza:  

• Numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato pari o inferiore alla media dei 12 

mesi precedenti;  

• Mancata conservazione dei posti per almeno 2 anni per medie e piccole imprese, 3 anni per le 

altre.  

• Accertamento definitivo di violazioni non formali, sia fiscali che contributive, per un valore 

non inferiore ad € 5.000,00  

 

Per gli ultimi due punti è prevista la restituzione dell'intero credito fruito. 

 
Si resta a disposizione per ogni e/o eventuale chiarimento in merito. 
Cordiali saluti. 
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