Terni, 30/11/2020

A tutte le Imprese e Consulenti

Circolare Informativa ‐ COMPENSAZIONE CREDITI FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE E VOUCHER OCCUPAZIONE

Vi informiamo di aver provveduto a redigere la graduatoria per le istanze di Incentivo Fondo Occupazione pervenute entro il
30 Ottobre 2020 e relative alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° Gennaio al 30 Settembre
2020. Le Imprese interessate riceveranno idonea comunicazione con l'esito della richiesta.
Le Imprese beneficiarie della prestazione Fondo Incentivo Occupazione e Incentivo Occupazione Voucher Formazione
troveranno nella denuncia Mut del mese di Novembre 2020 l'importo a credito riconosciuto dalla Cassa Edile ed il riferimento
al lavoratore inserito nella pratica.
Tale importo potrà essere utilizzato dall'Impresa in compensazione sul totale da versare calcolato in denuncia.
Nel Mut di Novembre saranno presenti dei nuovi campi nella "scheda lavoratore" e nel "riepilogo accantonamenti e
contributi".
Nella scheda del lavoratore interessato il nuovo campo "Assegnazione Bonus Assunzione" sarà valorizzato automaticamente
in "S‐Assegnato"

Nella scheda "Riepilogo Accantonamenti e Contributi" sono stati inseriti i seguenti campi:
Lavoratore Bonus Assunzione ‐ indica il numero totali dei lavoratori presenti in denuncia beneficiari del Bonus Assunzione
Importo Bonus Assunzione ‐ importo complessivo riconosciuto per bonus per incentivo assunzione e del voucher
Bonus Assunzione Utilizzato ‐ importo del credito utilizzato
In fase di calcolo del Totale da Versare, il Mut detrae l'importo presente nel campo Bonus Assunzioni, se c'è capienza in
denuncia, e l'importo utilizzato lo indica nel campo Bonus Assunzioni Utilizzato.
Nel caso in cui l'importo a credito per il Bonus Assunzioni è maggiore dell'importo dovuto nel mese, il totale da versare in
denuncia si azzera.
Eventuale residuo di credito non utilizzato sarà riportato nella denuncia mut del mese successivo.

Esempio
Esponiamo l'esempio di un'Impresa alla quale sia stato riconosciuto per n.1 Lavoratore il Bonus Assunzione di € 600,00 e
Bonus Voucher di € 150,00 (credito complessivo di € 750,00) . Nella denuncia Mut 11/2020 la scheda del lavoratore ha il
campo "Assegnazione Bonus Assunzione" valorizzato in "S‐Assegnato"
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I debiti totali del mese sono di € 700,00 . Il Mut utilizza parte del credito complessivo di € 750,00 ed il totale da versare in
denuncia è di € 0.

Il bonus assunzioni utilizzato sarà di € 700,00

L'Impresa avrà ancora € 50,00 da utilizzare nel mut di Dicembre 2020.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Ricordiamo che per le assunzioni effettuate dal 1° Ottobre 2020 al 31 Marzo 2021 le domande dovranno pervenire entro 30
giorni dalla data di assunzione tramite PEC utilizzando l'apposita modulistica disponibile nel sito www.cassaedileterni.it .
La graduatoria sarà redatta entro il 30 Aprile 2021.
Cassa Edile Terni ‐ Il Direttore
Dott. Francesco Battaglioli
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