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01.  NOZIONE 
 
La legge 22 giugno 2000, n. 193 ha previsto un credito d’imposta per le assunzioni 
di lavoratori detenuti.  
 
Le modalità attuative del credito d’imposta sono disciplinate dal decreto del Ministro 
della giustizia n. 148 del 24 luglio 2014. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate del 27 novembre 2015 definisce modalità di utilizzo in compensazione del 
credito d’imposta. 
 

02.  PROCEDURA 
 
Questo credito è cumulabile con altri benefici e può essere utilizzato esclusivamente in 
compensazione. 
 
Per la fruizione del credito d’imposta, a decorrere dal 2016, il modello F24 deve essere 
presentato esclusivamente mediante i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, 
pena il rifiuto dell’operazione di versamento, 
 
 

03.  MISURA 
 
Alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori 
detenuti o  internati,  anche  ammessi  al  lavoro all'esterno, è concesso un  credito  di  
imposta per ogni  lavoratore  assunto,  e  nei  limiti  del  costo  per  esso sostenuto, 
nella misura di: 

euro 520 mensili per gli anni a decorrere dal 2014 
 
e fino  all'adozione di un nuovo decreto ministeriale. 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
STUDIO AMATO 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it 

Alle imprese che assumono per un periodo non inferiore a  trenta giorni,  lavoratori  
semiliberi  provenienti   dalla   detenzione   o internati semiliberi è concesso  un  credito  
di  imposta  per  ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto,  
nella misura di  
euro 300 mensili per gli anni a decorrere dal 2014 
 
e fino all'adozione  di  un  nuovo  decreto  ministeriale. 
 
Se i lavoratori sono assunti a tempo parziale il credito d’imposta sarà proporzionale alle 
ore di lavoro prestate. 
 
Il credito d’imposta spetta anche alle imprese che svolgono attività di formazione a favore 
dei medesimi soggetti. 
 
Il credito spetta anche per  i diciotto mesi successivi alla cessazione dello  stato  detentivo  
del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno  beneficiato della semilibertà o 
del lavoro esterno  a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in 
regime di semilibertà o ammesso al lavoro all'esterno. 
 
Nel caso di  detenuti  ed  internati  che  non hanno beneficiato della semilibertà o del 
lavoro  esterno il  credito  di imposta spetta per un periodo  di  ventiquattro mesi 
successivo alla cessazione dello stato detentivo del  lavoratore assunto, a condizione che il 
rapporto di lavoro sia  iniziato  mentre il soggetto era ristretto. 
 
Il credito d'imposta non concorre  alla  formazione  della  base imponibile delle imposte sui 
redditi e dell'imposta  regionale  sulle attività produttive e non assume rilievo ai  fini  del  
rapporto  di deducibilità degli interessi passivi  e  delle  spese  generali. 
 
RICORDA A decorrere dall'anno 2015 i soggetti che intendono  fruire  del credito di 

imposta devono presentare, entro il 31  ottobre  dell'anno precedente a 
quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, una istanza, relativa sia 
alle assunzioni già effettuate  che  a  quelle che si prevede di effettuare, 
presso l'istituto penitenziario con  il quale hanno stipulato la convenzione. 
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04.  COME UTILIZZARE IL CREDITO D’IMPOSTA E VISTO 
 
Lo stesso andrà evidenziato nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi. Qualora ad 
esempio, si trattasse di persone fisiche nel quadro U, Sezione Prima indicando il 
codice 24. 
 
Il credito d’imposta è utilizzabile in F24 mediante il codice tributo “6858”. 
 
 
La domanda che ci si pone è se l’obbligo del visto di conformità riguarda anche i crediti 
d’imposta da quadro RU nella dichiarazione dei redditi. 
 
Vi è da dire che la previsione normativa genericamente richiama i crediti relativi alle 
imposte sui redditi e relative addizionali che è anche la ratio della norma. 
A parere di chi scrive si ritiene che l’obbligo del visto non sussista poiché detti crediti non 
sono direttamente riconducibili alle imposte sui redditi 
 
Per quanto riguarda le sanzioni per inesistenza del credito o indebitamente compensato si 
invita a visionare l’apposita scheda nella sezione Sanzioni tributarie. 
 


