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INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD 
 

 
 
Milano, 17 marzo 2017           CIRCOLARE N. 31 
 
 
ALLE AZIENDE ASSOCIATE 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto direttoriale n. 367/2016, 
rettificato dal decreto direttoriale n. 18719/2016, ha disciplinato un nuovo incentivo alle 
assunzioni a tempo indeterminato nelle Regioni del Sud Italia, prevedendo la gestione dello 
stesso in capo all’INPS. 

Con la Circolare n.41/2017 l’INPS ha fornito le indicazioni operative per la fruizione 
dell’incentivo e con successivo Messaggio n.1771/2017 ha comunicato che, a partire dal 
15 marzo u.s., è disponibile il modulo di istanza on-line “B.SUD” per l’inoltro delle domande 
preliminari di ammissione al beneficio. 

Si fornisce di seguito una sintesi dell’incentivo. 

Datori di lavoro che possono accedere all’incentivo. L’incentivo può essere riconosciuto 
a tutti i datori di lavoro privati che assumono personale senza esservi tenuti, a prescindere 
dalla circostanza che siano imprenditori. 

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo. L’incentivo spetta per l’assunzione di persone 
disoccupate di età compresa tra i 16 e i 24 anni o lavoratori con almeno 25 anni, privi di 
impiego da almeno sei mesi. 

Misura dell’incentivo. L’incentivo riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di 
lavoro. Può essere erogato fino ad un massimo di 8.060 € l’anno per ciascun lavoratore 
assunto, ed è fruibile in 12 rate mensili. 

Rapporti incentivati. L’esonero, può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate nel 
periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. L'incentivo riguarda le assunzioni 
effettuate con contratto a tempo indeterminato (anche in somministrazione), con contratto 
di apprendistato professionalizzante, con contratto di lavoro a tempo parziale e in caso di 
trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato. 

Ambito territoriale di applicazione dell’incentivo. L’incentivo spetta a condizione che la 
prestazione lavorativa si svolga in una Regione c.d. “meno sviluppata” (Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia) o in una Regione c.d. “in transizione” (Abruzzo, Molise e 
Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede 
legale del datore di lavoro. L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificamente 
stanziate. 

Per i maggiori dettagli e chiarimenti si rinvia alla circolare INPS. 
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