
 

PROVINCIA DI VICENZA

Prot. n. 3479 del 19/02/2020

CONTRIBUTO A FAVORE DEI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER
L'ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI RESIDENTI NEL COMUNE DI MALO

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28/07/2015 e successive deliberazioni

di Giunta Comunale n. 112/2015 e n. 17 del 18/02/2020 il Comune di Malo ha stabilito a favore dei

datori di lavoro privati che assumono disoccupati residenti nel Comune di Malo, iscritti al Centro

per l'impiego, un contributo pari all'Addizionale comunale IRPEF che spetta al Comune sul reddito

imponibile lordo di tali dipendenti.

1. Soggetti destinatari (potenziali beneficiari) sono i datori di lavoro privati, con esclusione dei
datori di lavoro domestico, che abbiano assunto cittadini disoccupati residenti nel Comune
di Malo, iscritti nelle liste del Centro per l’impiego.

2. Il contributo è calcolato al 31 dicembre di ogni anno sul reddito Irpef corrisposto dal nuovo
datore di lavoro e spetta per l'anno di assunzione e per i due successivi.

3. Il contributo sarà erogato per ogni rapporto contrattuale stipulato come sopra indicato.
4. Le imprese devono altresì mantenere il contratto di lavoro oggetto dell’incentivo per almeno

6 mesi consecutivi.
5. Sono escluse dalla concessione dell’incentivo:

a) le assunzioni di lavoratori provenienti da imprese collegate a livello societario;
b) le assunzioni di lavoratori che hanno acquisito lo stato di disoccupazione a seguito di

cessazione di  un precedente rapporto di  lavoro subordinato a  tempo indeterminato
intervenuta nei dodici mesi precedenti all’assunzione con lo stesso datore di lavoro
che presenta la domanda di incentivo.

P  er ottenere il contributo i datori di lavoro privati  devono presentare domanda  ogni  

anno  entro  il    15  APRILE    dell’anno  successivo  a  quello  per  il  quale  si  richiede  il  
contributo, con allegati:

• copia del contratto di lavoro;

• Certificazione Unica relativa all'anno per cui si richiede il contributo;

• certificazione relativa all'iscrizione al Centro per l'impiego;

Qualora alla data di presentazione della domanda non fossero ancora trascorsi 6 mesi dalla
stipula del contratto, l'erogazione del contributo sarà effettuata dopo la scadenza del periodo di 6
mesi consecutivi di mantenimento in servizio del lavoratore.

                                                                                                    Il Responsabile Servizio Finanziario

         BOSCHETTI dr.ssa CLAUDIA
             (f.to digitalmente)
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