
 

Agevolazioni applicabili dal mese di novembre 

La presente per informarvi in merito alle agevolazioni applicabili dal mese di novembre . 

Vi chiedo la massima attenzione alla presente in quanto alcuni incentivi sono soggetti al possesso del DURC 

e pertanto NON verranno applicati se non A SEGUITO DI VOSTRA SPECIFICA RICHIESTA. 

1) RIDUZIONE EDILIZIA : si può ottenere solo per i contratti full time di nuova assunzione: condizione 

necessaria il possesso di DURC; 

2)  INCENTIVO NUOVE ASSUNZIONI: riguarda le assunzioni  a tempo indeterminato o le trasformazioni di 

contratto a tempo indeterminato intervenute tra il 15/8 ed il 31/12: condizione necessaria il possesso del 

DURC; 

3) DECONTRIBUZIONE SUD: riduzione dei contributi del 30% fino al 31/12 (già applicata a tutti sulle 

contribuzioni pagate a novembre). 

Inoltre in virtù del DL n.157 del 30/11/2020 è possibile sospendere i versamenti del mese di dicembre fino al 

16/3/2021. Di conseguenza le elaborazioni verranno fatte regolarmente ed a Vostra scelta potrete effettuare 

il pagamento subito od alla scadenza prorogata. La condizione per usufruire della proroga è la riduzione di 

fatturato di almeno il 33% tra il mese di novembre 2020 e quello del 2019. Quindi consultatevi con il Vostro 

commercialista in merito alla possibilità di beneficiare dell’incentivo: LA RISPOSTA NON è SCONTATA. 

In merito all’incentivo IO lavoro, che riguarda le assunzioni 2020, lo stesso verrà erogato a seconda delle 

prenotazioni ed all’esaurimento dei fondi. Quindi si attende specifica autorizzazione da parte dell’INPS. 

Per gli interessati alla CIGD di novembre la stessa decorre dal 16 novembre per sei settimane. 

Il modulo di autocertificazione che vi ho inviato è stato sostituito da apposita comunicazione sul portale 

dell’INPS quindi non è più valido. 

Invece sono fondamentali le comunicazioni alle Organizzazioni Sindacali: senza di queste la domanda non 

può essere inviata: pertanto vi invito ad inviarmi la comunicazione pec con le ricevute di accettazione e 

consegna in modo da potermi permettere di allegarle alla domanda, quindi devono essere PULITE e 

scansionate con la risoluzione inferiore altrimenti non vengono recepite dal portale INPS. Nel caso di risposta 

dovete immediatamente farmela conoscere. 


