A65 - Assunzione disabili

ANNO DI COMPETENZA: 2020

DESTINATARI SERVIZIO: Aziende

SCADENZA: 29/02/2020

Contributo una tantum per nuova assunzione personale disabile con disabilità superiore al 79%
Specifiche
Le assunzioni devono rientrare nel periodo
1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020
Gli interventi non sono cumulabili per singolo lavoratore: il contributo riferito al singolo lavoratore potrà essere erogato una tantum per azienda.
Il lavoratore assunto deve avere trattenute Ebav in ogni B01.
L’azienda non deve avere ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti (autodichiarazione nel
modello).
Ebav si riserva la facoltà di ottenere la documentazione integrativa per verificare la validità dell’autocertificazione che il disabile abbia una
percentuale di invalidità superiore al 79%.
Il lavoratore assunto dovrà:

avere superato il periodo di prova (alla presentazione della domanda).
avere trattenute Ebav (al pagamento del contributo):
- almeno un mese per azienda già versante
- almeno tre mesi per azienda che entra ex-novo nel sistema Ebav
- almeno sei mesi per lavoratore con contratto a chiamata

1/2

CONTRIBUTO
€ 300 al mese dalla data assunzione fino a un massimo di 24 mesi (erogazioni semestrali)

TEMPISTICA DI PAGAMENTO:
I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito in c/c bancario. 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).
Per maggiori info, consultare la tabella “Trattamento fiscale Servizi Ebav” nella sezione Documentazione.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
Nessun documento va allegato alla domanda

MODULISTICA: A65v3.5,
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