A63 - Incentivi per l'attivazione del lavoro
agile

ANNO DI COMPETENZA: 2021

DESTINATARI SERVIZIO: Aziende

SCADENZA: 30/06/2022

Contributo UNA TANTUM per lavoratore quale incentivo per Accordi individuali di lavoro agile (Smartworking) a tempo indeterminato e a tempo
determinato.
Il contributo può essere richiesto:

all’attivazione dell’Accordo di lavoro agile a condizione che l’accordo individuale di attivazione preveda alla data della sottoscrizione
una durata minima di 12 mesi,
alla proroga, che permetta il raggiungimento durata minima di 12 mesi, relativa a un iniziale Accordo individuale di attivazione di durata
inferiore ai 12 mesi.

L'erogazione del Servizio avverà verificando l’effettivo svolgimento della prestazione in modalità agile attestato mediante dichiarazione
dell’impresa richiedente e controfirmata dal lavoratore che attesti lo svolgimento:

dell’intero periodo di durata minima di dodici mesi
di almeno 96 ore di lavoro in modalità agile (nel caso in cui il lavoro agile si innesti su rapporti di lavoro a tempo parziale, la durata effettiva
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della prestazione di lavoro in modalità agile non potrà essere inferiore a 48 ore).

Il periodo di computo della durata minima di dodici mesi di effettivo svolgimento della prestazione in modalità agile può essere sospeso
esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di
computo della durata minima.
La tipologia contrattuale di assunzione del lavoratore subordinato in cui va ad innestarsi l’attivazione del lavoro agile non è rilevante ai fini del
riconoscimento dell’incentivo.
L'anno di competenza è l'anno in cui è stato attivato l'Accordo individuale di Lavoro Agile, o la proroga che permetta il raggiungimento della durata
minima.
LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO A63 ESCLUDE LA POSSIBILITA’ DI RICORRERE ALL’ANALOGA PRESTAZIONE “A35” PREVISTA
DALL’ACCORDO REGIONALE DEL 17/12/2020.

CONTRIBUTO
€ 1.000 una tantum per lavoratore per azienda.

TEMPISTICA DI PAGAMENTO:
I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto
richiedente il Servizio Ebav (NB: non sono ammessi pagamenti su c/c intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo). La
mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi
previsti.
Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del
contributo stesso.

TRATTAMENTO FISCALE:
Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto ricavo d’esercizio o plusvalenza
patrimoniale (aliquota attuale: 4%).
Il “Certificato delle ritenute sui contributi degli enti pubblici e privati” cumulativo verrà inviato al percipiente entro i termini di legge (attualmente il 28
febbraio dell’anno successivo al pagamento).
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Per maggiori info, consultare la tabella “Trattamento fiscale Servizi Ebav” presente nella sezione Guida ai servizi.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
Copia dell’Accordo Individuale di Lavoro Agile redatto ai sensi dell’Accordo Interconfederale Regionale del 20 dicembre 2019
(comprensivo di tutti gli allegati)
Allegato 1 – Autocertificazione iniziale
Autocertificazione di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile sottoscritta da datore di lavoro e lavoratore (da
intergrare al termine dei 12 mesi di lavoro agile)

MODULISTICA: A63v4,
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