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COMUNICATO STAMPA  

INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD  

LETTERA ANC AL DIRETTORE GENERALE DELL’INPS  

 

Roma, 4 agosto 2017  

L’Associazione Nazionale Commercialisti ha inviato oggi una lettera al Direttore 

Generale  dell’INPS, Gabriella Di Michele, evidenziando che la procedura telematica che 

consente ai datori di lavoro di presentare la richiesta dell’Incentivo Occupazione SUD  

rischia, con il mese di agosto, di creare non poche difficoltà e di determinare il rigetto di 

istanze non confermate nei termini perentori previsti dalla procedura.  

La circolare 41/2017 stabilisce, infatti, che entro sette giorni dall’accoglimento della 

prenotazione, il datore di lavoro dovrà procedere all’assunzione ed entro dieci giorni di 

calendario dalla medesima data di accoglimento della prenotazione avrà l’onere di 

comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, provvedendo alla richiesta della 

conferma della prenotazione.  

Premesso che il processo di notifica di accoglimento delle richieste di prenotazione da 

parte dell’INPS non sembra avvenire nel rispetto di una tempistica univoca e certa,  

“per gli studi professionali – sostiene l’ANC nella sua missiva - che assistono le imprese 

nella richiesta di assegnazione dell’incentivo, si prospetta l’ipotesi, purtroppo tutt’altro 

che remota, di dover costantemente monitorare lo stato delle richieste durante il 

mese di agosto, compromettendo così quello che dovrebbe legittimamente costituire 

anche per i professionisti economici una pausa dalle attività.  

L’esigenza di effettuare un costante controllo dello stato delle richieste è determinato dal 

fatto che la mancata conferma della prenotazione comporta la definitiva inefficacia 

della richiesta e, conseguentemente, la necessità per il datore di lavoro, al fine di 

accedere al beneficio, di presentare una nuova domanda.  

L’Associazione Nazionale Commercialisti ha chiesto al Direttore dell’INPS di 

considerare l’opportunità di un tempestivo provvedimento di sospensione, per l’intero 

mese di agosto, del termine previsto per la conferma, da parte dei datori di lavoro, della 

prenotazione della domanda d’incentivo occupazione Sud.   
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