
Regione Siciliana 
Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, 

dei servizi e delle attività Formative 

PROGRAMMA OPERATIVO Sicilia FSE 2007-2013 

Avviso Pubblico n. 1 del 25 luglio 2012 
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE  

DI LAVORATORI SVANTAGGIATI E MOLTO SVANTAGGIATI  
 

PALERMO 12 settembre 2012 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
  

DECRETO INTERMINISTERIALE 

del 24.5.2012  

(G.U. 1.6.2012 n 127)  

DECRETO LEGGE N. 70/11 

 (C.D. DECRETO SVILUPPO) 

CONVERTITO IN LEGGE N. 106 

DEL 12 LUGLIO 2011 

AVVISO PUBBLICO   

N. 1 DEL 25.7.2012 
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DOTAZIONE FINANZIARIA 
  

Risorse finanziarie destinate al credito di imposta nell'ambito dei 

Programmi Operativi Regionali FSE 2007-2013, definite nel D. I. :  

 

POR FSE 2007-2013 Sicilia:       € 65.000.000 

 

POR FSE 2007-2013 Campania: €. 20.000.000  

POR FSE 2007-2013 Calabria: €. 20.000.000  

POR FSE 2007-2013 Sardegna:  €. 20.000.000  

POR FSE 2007-2013 Puglia: €. 10.000.000  

POR FSE 2007-2013 Abruzzo: €. 4.000.000 

POR FSE 2007-2013 Basilicata:  €. 2.000.000  

POR FSE 2007-2013 Molise:      €. 1.000.000  
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ASSUNZIONI 
  

 

SONO AGEVOLABILI LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

DI LAVORATORI DI CUI ALL’ART. 2, PUNTI 18 E 19 DEL REG.(CE) 

800/2008. 

 

• EFFETTUATE 

• DA EFFETTUARE 

 

NEL PERIODO COMPRESO TRA  

IL 14 MAGGIO 2011 E IL 13 MAGGIO 2013 
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TIPOLOGIA DI LAVORATORI AGEVOLABILI 
I 
  LAVORATORI SVANTAGGIATI: 

(PUNTO18 DEL REG.(CE) 800/2008) 

 

a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. 

Sono considerati tali i soggetti inoccupati o disoccupati, ovvero i soggetti non 

titolari di rapporti di lavoro di alcun genere da almeno sei mesi, o che, nei sei 

mesi precedenti l'assunzione, non abbiano messo in campo attività tali da 

perdere lo status di disoccupazione. 

b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; 

c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; 

d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; 

e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di 

disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-

donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore 

interessato appartiene al genere sottorappresentato; 

f) membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che 

hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze 

linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le 

prospettive di accesso ad un’occupazione stabile. 

. 

 

LAVORATORI MOLTO SVANTAGGIATI 

(PUNTO 19 DEL REG.(CE) 800/2008) 

 

lavoratore senza lavoro da almeno ventiquattro mesi. 
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MISURA E LIMITI DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA 
  

NEL RISPETTO DEI MASSIMALI DI INTENSITÀ DI AIUTO 

PREVISTI DAL REG. (CE) 800/2008, L'AMMONTARE 

DELL'AIUTO, 

EROGATO SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA,  

PER OGNI SINGOLO LAVORATORE È IL SEGUENTE: 
 

a) non oltre il 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi 

successivi all'assunzione del lavoratore "svantaggiato"; 

 

b) non oltre il 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi 

all'assunzione del lavoratore "molto svantaggiato " 

I COSTI SALARIALI COMPRENDONO : 

 

• la retribuzione lorda, prima delle imposte; 

• i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali; 

• i contributi assistenziali per figli e familiari. 
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TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
  

SONO PREVISTE 2 TRANCHES DI FINANZIAMENTO 
 

PRIMA TRANCHE DI FINANZIAMENTO :  

le assunzioni devono essere state effettuate tra il 14 maggio 2011 e il 1 giugno 2012.  

 

 

SECONDA TRANCHE DI FINANZIAMENTO :  

Le assunzioni devono essere effettuate tra il 2 giugno 2012 e il 13 maggio 2013. 
  

PRIMA TRANCHE DI FINANZIAMENTO: 

 

L’istanza ed i relativi allegati dovranno essere presentati : 

 

dal 17 settembre 2012 al 31 ottobre 2012  
 

SECONDA TRANCHE DI FINANZIAMENTO: 

 

I Termini di presentazione saranno definiti successivamente. 
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ISTRUTTORIA 

 

ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2012 

 

IL SERVIZIO VIII “INIZIATIVE PER L’OCCUPAZIONE, L’ORIENTAMENTO, 

TIROCINI FORMATIVI, APPRENDISTATO” PROCEDERÀ A DEFINIRE 

L’ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI A BENEFICIO  

SEGUENDO IL CRITERIO CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE 

ASSEGNATO DAL SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, 

FINO A CONCORRENZA DELLO STANZIAMENTO DI FONDI DISPONIBILI. 

 

 

LA COMUNICAZIONE DELL’ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE 

COSTITUISCE PRESUPPOSTO PER FRUIRE DEL CREDITO D’IMPOSTA. 

 

IL BENEFICIO PREVISTO DAL PRESENTE AVVISO PUBBLICO  

È IDENTIFICABILE NELLA FORMA DEL CREDITO D’IMPOSTA  

E VERRÀ CONCESSO A FAR DATA DALLA COMUNICAZIONE 

DELL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA E POTRÀ ESSERE UTILIZZATO 

ENTRO DUE ANNI DALLA DATA DI ASSUNZIONE.  
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ATTESTAZIONE DI SPESA 

In caso di ammissione al beneficio il datore di lavoro, al fine di giustificare il 

costo salariale effettivamente sostenuto, è tenuto ad inviare periodicamente, 

la seguente documentazione: 

 

PER I PAGAMENTI EFFETTUATI IN DATA PRECEDENTE 

 ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’ ISTANZA (v. all. 1): 

 

•  fotocopia dell’assegno bancario debitamente compilato in tutte le sue 

parti (luogo e data di emissione, beneficiario, firma del titolare del c/c), 

con la clausola di non trasferibilità e fotocopia dell’estratto conto bancario 

attestante l’addebito e quietanza a firma del dipendente;  

oppure 

• fotocopia dell’assegno circolare emesso e fotocopia dell’estratto conto 

bancario attestante l’addebito quietanza a firma del dipendente;  

oppure 

• fotocopia della contabile bancaria prodotta dall’Istituto di Credito per i 

pagamenti effettuati con bonifico, fotocopia dell’estratto conto bancario 

attestante l’addebito. 
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ATTESTAZIONE DI SPESA 

 

PER I PAGAMENTI EFFETTUATI IN DATA SUCCESSIVA  

ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA (v. all. 1): 

  
 

• fotocopia della contabile bancaria prodotta dall’Istituto di Credito per i 

pagamenti effettuati con bonifico, fotocopia dell’estratto conto bancario 

attestante l’addebito; 

 

oppure 

 

• certificazione bancaria attestante l’effettiva negoziazione del bonifico delle 

spettanze stipendiali erogate a favore dei lavoratori destinatari della 

concessione per il periodo a partire dalla data di assunzione alla data di 

scadenza periodica dell’attestazione di spesa. 
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ALTRA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER L’ATTESTAZIONE DI SPESA  

 

• Ricevuta telematica dell'avvenuta comunicazione obbligatoria (CO).  

 

• Estratto contributivo individuale Uniemens mensile per il periodo a 

partire dalla data di assunzione alla data di scadenza periodica 

dell’attestazione di spesa. 

 

• Estratto contributivo collettivo Uniemens mensile per datore di 

lavoro, a partire dalla data di assunzione alla data di scadenza periodica 

dell’attestazione di spesa. 

 

• Copia F24 mensile da cassetto fiscale con estremi della quietanza da 

parte dell’istituto di credito per contributi Inail per il periodo a partire dalla 

data di assunzione alla data di scadenza periodica dell’attestazione di 

spesa. 
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CAUSE DI DECADENZA 

Il diritto al credito d'imposta decade se : 
 

a) Il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello 

rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.  

La decadenza opera a partire dallo stesso mese in cui si rileva il mancato incremento. 

  

b) I posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni nel caso 

delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni, per le altre imprese.  

I datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno gia' 

usufruito.  

  

c) in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a 

quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di 

importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla 

sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo tra il 14 

maggio 2011 e il 13 maggio 2015, nonchè nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi 

della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.  

E’ dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui e' stata 

commessa la violazione. 

 

e) a seguito di controlli su quanto dichiarato in autocertificazione, la Regione Siciliana rilevi che 

il datore di lavoro ammesso a finanziamento ha reso dichiarazione false, incomplete o inesatte; 

 

d) Sono state attivate dal datore di lavoro procedure di CIG nei 6 mesi precedenti alla data di 

assunzione. 
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ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 
  

/ 

PEC PER LA TRASMISSIONE DELL’ISTANZA: 

 

creditoimposta.pec@certmail.regione.sicilia.it  

  

LINK PER L’ ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 

INFORMATICA DI PRESENTAZIONE: 

 

http://creditoimposta.atfsesicilia.com   
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Datore di Lavoro 

Istanza 

Definitiva  

 

Archivio 

Informativo 

Credito 

Imposta 

Scheda di 

Asseveramento 

Professionista Abilitato 

legge 12 dell’ 11/01/1979 

Scheda 

Richiesta 

Contributo 

Caso a) Presentazione da parte 

del datore di lavoro 

creditoimposta.pec@certmail.regione.sicilia.it 

I SOGGETTI ABILITATI ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
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Istanza 

Definitiva  

 

Archivio 

Informativo 

Credito 

Imposta 

Scheda di 
Asseveramento 

Scheda 

Richiesta 

Contributo 

Caso B) Integrale presentazione da 

parte del professionista abilitato 

Professionista Abilitato 

(egge 12 dell’ 11/01/1979 

I SOGGETTI ABILITATI ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
  

creditoimposta.pec@certmail.regione.sicilia.it 

Procura 

Datore di Lavoro 
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Istanza 

Definitiva  

 

Archivio 

Informativo 

Credito 

Imposta 

Scheda di 
Asseveramento 

Scheda 

Richiesta 

Contributo 

Caso C) Datore di lavoro è anche 

un professionista abilitato 

Professionista Abilitato 

(legge 12 dell’ 11/01/1979 

I SOGGETTI ABILITATI ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
  

creditoimposta.pec@certmail.regione.sicilia.it 

Datore di Lavoro 
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Semplificazione 

• Compilazione 
in più riprese 
dei moduli 

• Allegati avviso 
autogenerati 

• Controllo 
formale prima 
dell’invio 

 

 

Eliminazione 

Cartaceo 
Apertura 

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA 
 
 

• Invio via 
PEC 

• Esito 
domanda via 
PEC 

• Upload 
documenti a 
sistema 

• Comunicazi
oni via PEC 

 

• Registrazione 
libera 

• Più domande 
presentabili  
per ogni 
utente 

• Più lavoratori 
agevolabili 
nella stessa 
istanza 
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• Anagrafica 

• Legale rappresentante 

• Sede Legale 

• Elenco Unità operative 

• Dettaglio unità operativa 

• Elenco Sedi autonome di 
produzione 

• Dettaglio sedi autonome 
di produzione 

 

Sezione 1 - 
DATORE DI 
LAVORO 

• Elenco risorse 

• Dettaglio risorsa umana 

• Dati assunzione 

• tipologia lavoratore 

• Dettaglio richiesta 
contributi (costo 
salariale, altre 
agevolazioni percepite) 

Sezione 2 - 
RISORSE 
UMANE 

• Dichiarazioni 

• Estremi Soggetto Abilitato 
(legge 12 dell’ 11/01/1979) 

Sezione 3 - 
Dichiarazioni 

LE SEZIONI  



Per potersi 

registrare è 

necessario 

accettare le 

condizioni di 

uso del sito Indicare una 

mail valida e 

scegliere una 

password 
Cliccando su crea 

utente, l’utente è 

immediatamente 

disponibile 

LA REGISTRAZIONE  



Inserendo le 

informazioni di 

accesso 

Domande 

presenti sul 

sistema 

E’ possibile 

creare una 

nuova 

domanda 

LA CREAZIONE DELL’ISTANZA  



Dall’elenco selezioniamo una 

domanda 

E’ possibile 

cambiare la 

password 

utente e 

uscire dalla 

sessione 

E’ indicato sempre dove ci 

si trova nel sito 

Sezioni 

dell’istanza 

Funzioni 

disponibili 

Dati da compilare 

Informazioni di supporto 

alla compilazione 

LA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA 
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LA FASE DI VALIDAZIONE DELLA DOMANDA 
  

CONTROLLO DI CORRETTEZZA FORMALE DEI DATI 

INSERITI CON EVIDENZA DEI CONTROLLI 

EFFETTUATI DAL SISTEMA E RELATIVO ESITO 



LE STAMPE DEGLI ALLEGATI 
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ALLEGATI DA SALVARE, FIRMARE DIGITALMENTE E 

CARICARE A SISTEMA 



SISTEMA INFORMATICO - ASSISTENZA 

L’utente può ricorrere alle seguenti modalità di assistenza: 

 

 

• Guida contestuale 

 

 

 

• Inserimento ticket da interfaccia dell’applicazione 
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