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POLITICHE ATTIVE 
DEL LAVORO

Promozione dell’inserimento lavorativo



Il Piano straordinario per l’occupazione

Regione PIEMONTE

Riferimento:

Capo VI della L.r. 34/2008



“Meno tasse per l’occupazione“
Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori

� le imprese che incrementano il numero dei lavorator i 
assunti con contratto a tempo indeterminato negli 
anni 2011-2013, possono dedurre  dalla base 
imponibile IRAP un importo forfetario di Euro 
15.000,00 ( 30.000,00 per gli ultracinqunatenni) pe r 
ogni nuovo lavoratore assunto, a partire dall’anno di 
assunzione e fino al terzo anno compiuto

� L’agevolazione inoltre è cumulabile con  quanto 
previsto dalla legge 296/2006 (Finanziaria 2007; 
cosiddetto cuneo fiscale)



“Più Lavoro ”
Incentivi all’occupazione di giovani ed adulti”

� Finalità:
Incentivare contratti a tempo indeterminato 
attraverso l’assunzione e/o la trasformazione di 
contratti già in essere.

� Iniziative Ammissibili:
Assunzioni (trasformazioni) con contratti di lavoro  
subordinato a tempo indeterminato di soggetti fino a 
35 anni residenti in Piemonte.



Caratteristiche dei soggetti da 
assumere/trasformare

Assunzioni agevolate
soggetti privi di un impiego regolarmente retribuit o 
che nei 6 mesi precedenti si trovino nella situazio ne 
di:

� Inoccupati o disoccupati anche in mobilità;

� Occupati con impiego non regolarmente retribuito 
per fallimenti, concordati preventivi, ecc.

� Occupati che abbiano percepito un reddito da lavoro  
dipendente o assimilato inferiore ad €.7.200,00 lor di

� Occupati  che non abbiano lavorato 
continuativamente



Lavoratori  già legati al datore di lavoro da:

� Contratti di apprendistato

� Contratti di durata temporanea (no collaborazioni            
occasionali)

Trasformazioni in contratti a tempo indeterminato



Beneficiari

Datori di lavoro privati

Con sedi in Piemonte

� Attivi al momento della presentazione della domanda

� Non in condizioni di difficoltà

� Che non abbiano in corso interventi di CIGS, CIGD o  
procedure di riduzione di personale nei 12 mesi 
antecedenti la presentazione della domanda



per assunzioni:
� Contributo a fondo perduto per un importo massimo 

di    €. 6.300,00 per ogni avvenuta assunzione

per trasformazioni di Contratto:
� Contributo a fondo perduto per un importo massimo 

di    €. 6.300,00 per ogni trasformazione da durata  
temporanea a tempo indeterminato

� Contributo a fondo perduto per un importo massimo 
di    €. 4.500,00 per ogni trasformazione da contra tto 
di apprendistato a tempo indeterminato.

L’agevolazione consiste 
in un Contributo a Fondo Perduto


