
WELFARE  
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO 

 



Il Welfare Aziendale. 
 
Irrinunciabile occasione di crescita per le Aziende. 
 
 

Cosa si intende per Welfare Aziendale? 
 

 È un insieme di iniziative che rendono più accogliente il posto di lavoro. 
 

 È un nuovo modo per creare rapporti sinergici tra sindacato e datore di lavoro. 
 

 È un insieme di benefit e prestazioni che l’Azienda mette a disposizione dei propri lavoratori. 
 
Quali sono i vantaggi per L’Azienda? 
 

 Essendo una forma di integrazione sussidiaria, che non comporta erogazione di denaro al dipendente 
ma la prestazione di servizi e/o benefit, assicura la completa esenzione fiscale e contributiva anche per il datore 
di lavoro ( TUIR - Testo Unico delle Imposte dei Redditi art. 51 e 100). 
 

 Garantisce un ritorno d’immagine positivo all’Azienda perché si instaura un rapporto     di 
fidelizzazione con i propri dipendenti. 
 

 Si crea un migliore e proattivo clima Aziendale. 
 

 Si riscontra un calo del turn over dei dipendenti. 
 
 



Quali sono i vantaggi per i dipendenti? 
 
 È uno strumento che permette di migliorare l’offerta e la soddisfazione dei bisogni dei propri 
dipendenti in termini di migliore qualità della vita sia privata che lavorativa. 
 
 Indirettamente, essendo una integrazione sussidiaria al reddito, si contribuisce ad incrementare il 
potere d’acquisto delle famiglie. 
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 Relazione fra fonti regolatrici del rapporto 
• Fonti di natura collettiva 
  

Nazionali 
CCNL 

Territoriali 
CCTL 

Aziendali 
CCA 

Autonomi tra loro  
Non si applica il criterio gerarchico delle fonti 
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LE FINALITÀ DELLA DEROGA SONO MOLTO AMPIE 
 
• maggiore occupazione 
• qualità dei contratti di lavoro 
• adozione di forme di partecipazione dei lavoratori 
• emersione del lavoro irregolare 
• incrementi di competitività e salario 
• gestione delle crisi aziendali e occupazionali 
• investimenti e avvio di nuove attività 
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LIMITE 3000 € ANNUI A LAVORATORE  
 

LIMITE 80.000 € ANNO REDDITO LAVORATORE 
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TASSAZIONE UNICA  

APPLICANDO WELFARE 
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Gli “agganci” del Welfare 
 
•Igiene e sicurezza del lavoro 
•Conciliazione vita-lavoro (vantaggi D.I. 12/09/2017) 
•Smart-working e flessibilità organizzativa  
•Industry4.0 
•Evoluzione demografica (invecchiamento, ingresso al 
lavoro dei giovani, patto intergenerazionale etc) 
•Ambiente e territorio 



FARE WELFARE AZIENDALE 

Il welfare aziendale può discendere da: 
• Contratto Collettivo Nazionale 
• una libera determinazione (liberalità) del datore 
• un regolamento aziendale avente valore negoziale 
• contrattazione di 2°livello 
• Può essere uno scambio/conversione del premio di risultato 
• Può essere condizionato al raggiungimento di obiettivi economici o produttivi >>> c.d. 

“welfare premiale” da non confondere con la voce precedente (conversione premio di 
risultato) 

Vi possono essere ottimizzazioni di natura fiscale 



Elementi da considerare per un piano di w.a. 

• Inquadramento ed analisi preliminari 
• Ricognizione del clima aziendale e degli orientamenti imprenditoriali 
• Analisi delle caratteristiche e dei bisogni della forza lavoro 

(ricognizione, questionari, survey..etc)  
• Individuazione di obiettivi e risultati attesi e di risorse disponibili. 
• Ricognizione dell’esistente (mensa, auto aziendali, bilateralità, etc.)  
• Contrattazione o regolamentazione aziendale ? 
• Welfare puro, welfare premiale o premio risultato (scambio welfare) ? 
• Analisi di sistemi e piani di welfare, fattibilità e costi aziendali 



Il welfare aziendale e le categorie 

Salvo alcuni casi specifici, il welfare aziendale per poter 
costituire un’esenzione fiscale (e previdenziale per via 
dell’armonizzazione) 
 
• Deve essere rivolto alla generalità dei dipendenti 
• Intesa anche come «macro-categorie» di essi 



Il welfare aziendale e le categorie 

Con “categorie” il legislatore non intende riferirsi a quelle civilistiche (art. 2095 cod. civ. >> 
dirigenti, quadri, impiegati ed operai) ma ad una generalità omogenea (in contrapposizione 
alla individualità, importante  è mantenere sempre criteri generali e collettivi per categoria 
senza spingersi ad eccessive individualizzazioni.) 
Possibili categorie generali (con mix di criteri) : 
• Impiegati/operai 
• Livelli/Posizioni/fasce gerarchiche (manager, quadri intermedi, operai, ect)  
• Reparti/mansioni 
• Retribuzione (welfare identica in percentuale x la categoria) 
• Anzianità aziendale o età 
• Bisogni/debolezze (disabili, malati, assistenti di disabili, genitori etc) 
• Eventi (nascite, decessi, matrimoni, acquisto casa, lauree figli etc.)  

 



Il welfare aziendale e le categorie 

L’interpello 954-1417/2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: 
• Il welfare può essere rivolto anche ad amministratori (redditi assimilati 

a lavoro dipendente). Gli amministratori possono costituire una macro 
categoria a sé (Attenzione! Fattispecie insidiosa: maneggiare con cura) 

La circolare A.E. 5/E del 29 marzo 2018 riguardo alla premialità ha 
chiarito (si ritiene possa valere non solo per PDR ma anche per 
W.A.)che: 
• Ci possono essere criteri di valorizzazione del PDR basati sulla 

performance individuale (all’interno di un risultato collettivo Si può 
pensare anche ad una % sulla RAL del lavoratore (al raggiungimento di 
obiettivi comuni). 

 



Piattaforme di Welfare o Gestione Aziendale 

Per l’erogazione dei beni o servizi, l’azienda può rivolgersi ad una 
piattaforma telematica oppure gestirli in Azienda strutturandosi al suo 
interno. 
Piattaforme informatiche gestiste da erogatori o collettori di servizi 
sostitutivi, sono preferibili per semplicità e praticità.  
Con il convenzionamento dell’azienda alla piattaforma telematica, il 
singolo dipendente si può formare un «carrello della spesa» di 
beni/servizi di welfare. 
Vantaggi: Massima flessibilità e quindi tendenzialmente massima 
aderenza agli interessi dei lavoratori. 



BENI E SERVIZI INSERIBILI IN UN PIANO WELFARE 
Tipo di Benefit Condizioni E’ retribuzione ? Contributi Imposte 

Contributi di assistenza sanitaria 
integrativa e polizze assicurative   
versati dal ddl a Fondi enti o casse aventi 
esclusivamente fine assistenziale (fondo 
iscritto ad apposito anagrafe ecc.) in 
confromita a disposizioni di contratto …….. 
di regolamento aziendale …fino ad un 
massimo di 3.615,00 euro anno sia per il 
lavoratore sia per i familiari nel corso del 
rapporto di lavoro. 

I fondi cui si versa devono essere 
iscritti ad apposita anagrafe (cfr DM 
31/3/2007 e DM 27/10/2009) 
Le polizze assicurative devono 
coprire solo i rischi professionali (e 
la responsabilità civile). Le polizze 
devono essere sottoscritte 
direttamente dal datore di lavoro e 
non attraverso una contribuzione 
attuata sulla retribuzione del 
lavoratore 
E’ il contratto o il regolamento 
interno che stabilisce a chi 
spettano. 

NO No 
(Contribu
to di 
solidarietà del 
10%) 

No fino a 
3.615 
euro/anno 

Previdenza complementare.   

(versamento del TFR – tutto o in parte ovvero 
mediante apposito versamento di parte della 
retribuzione) I contributi  versati da ddl e 
lavoratore sia su base volontaria sia su base di 
obbligo contrattuale alle forme di previdenza 
complementare sono deducibili dal reddito fino a 
5.164 ,00 euro 

Possono essere per tutti o 
solo per alcuni dipendenti SI No 

(Contribu
to di 
solidarietà del 
10%) 

No fino a 
5.164 
euro/anno 



BENI E SERVIZI INSERIBILI IN UN PIANO WELFARE 
Tipo di Benefit 

welfare 
Condizioni E’ retribuzione ? Contributi Imposte 

Oneri sostenuti dal ddl per opere e servizi 
per : 
• educazione 
• istruzione 
• ricreazione 
• assistenza sociale 
• assistenza sanitaria 
• di culto 
 
Sia per il lavoratore sia per il coniuge, i 
figli, ogni altra persona a carico o non a 
carico ai sensi dall’art 12 del Tuir 

Opere e servizi devono essere concessi a tutti i 
lavoratori ovvero a specifiche categorie di questi. 
La concessione di tali benefici da parte del ddl può 
essere un atto volontario o  un obbligo contrattuale di 
secondo livello. 
Il lavoratore deve risultare estraneo al rapporto 
economico tra ddl e gestore del servizio (in pratica i 
soldi devono transitare direttamente dal ddl al gestore 
dell’Opera) 
Nb gli oneri cosi sostenuti dall’impresa sono 
deducibili dal reddito d’impresa nella misura del 
100% dalla base imponibile IRAP 

NO NO NO 

Somme erogate dal ddl per 
Frequenza asili nido Colonie 
Borse di studio e assegni 
premi e sussidi a fini di studio 

Le somme sostenute dal lavoratore sono rimborsate 
dal datore di lavoro a tutti o a specifiche categorie di 
lavoratori. 
Il valore rimborsato è pari a quello sostenuto dal 
lavoratore e il ddl dovrà trattenere apposita 
documentazione che provi che il dipendente ha 
utilizzato i soldi ricevuti per gli scopi indicati. 

NO NO NO 



BENI E SERVIZI INSERIBILI IN UN PIANO WELFARE 
Tipo di Benefit  «fringe benefit» Condizioni   E’retribuzione? Contributi Imposte 

Le somministrazioni di vitto, comprese quelle fatte con 
mense gestite in proprio o tramite terzi oppure attraverso 
ticket restaurant fino al valore di 5,29 euro o 7,00 se in 
formato elettronico 

Per tutti o per la generalità dei dipendenti o per 
alcune categorie NO NO NO 

Prestazioni di servizi collettivi di trasporto Per tutti o per alcune categorie 
Affidato a terzi ovvero non rimborso spese ai 
dipendenti 

NO NO NO 

Fabbricati o alloggi concessi in uso o in comodato. In questi casi costituisce reddito la differenza tra 
il valore (determinato dalla rendita 
catastale+spese + utenze) del bene e quanto 
corrisposto dal lavoratore per usfruirne. Se vi è 
obbligo di alloggiare in questo fabbricato il 
valore imponibile è pari al 30% di quanto sopra 
indicato. 

Retribuzione  solo 
la parte di utilizzo 
per fini privati 

Imponibile 
convenzionale 

Imponibile 
convenzionale 

Beni e servizi di qualunque natura concessi al 
dipendente fino al limite di 258,23 euro anno, come 
liberalità (ovvero non in forza di legge o di contratto) fare 
molta attenzione alla presenza di altri fringe benefit come 
ad es. auto perché fanno superare il limite dei 258,23 
rendendolo imponibile 

Può essere concesso anche ad un singolo 
dipendente; 
può essere concesso mediante la consegna di un 
buono per godere di un particolare servizio, es. 
buoni benzina, carrello della spesa etc. 

NO NO NO 

Rimborso degli interessi passivi di mutuo acceso dal 
dipendente 

Per tutti o per la generalità dei dipendenti o per 
alcune categorie (NO per cassaintegrati o in 
solidarietà e vittime dell’estorsione) 
Necessità di ottenere i documenti dalla banca 
che attestano il valore degli interessi pagati 
(questo benefit può essere erogato direttamente 
al dipendente o alla banca) 

Parzialmente E’ imponibile il 50% 
della differenza tra 
l’interesse pagato e 
l’interesse ufficiale di 
sconto vigente alla 
fine di ciascun anno 

E’ imponibile il 50% 
della differenza tra 
l’interesse pagato e 
l’interesse ufficiale di 
sconto vigente alla 
fine di ciascun anno 
 



POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

A cura del DIPARTIMENTO LAVORO 

RELATORE 
 

Cosimo Damiano Carlucci  
 Presidente Nazionale Uai FNGI  

 Unione Artigiani Italiani  
Federazione Nazionale Giovani Imprenditori  





Il programma Garanzia Giovani è un’iniziativa 
europea nata dalla necessità di fronteggiare le 
difficoltà di inserimento lavorativo e la 
disoccupazione giovanile. 
I finanziamenti sono rivolti ai Paesi con un tasso di 
disoccupazione giovanile superiore al 25%. 

In Italia 
Anpal è autorità di gestione nazionale del Pon Iog-
Garanzia Giovani. Il programma, data la natura dei 
servizi e delle misure previste, è attuato per la 
maggior parte dalle Regioni come organismi 
intermedi. Anpal gestisce centralmente alcuni 
progetti speciali. 



A chi si rivolge 
Giovani tra i 15 e i 29 anni 
che: 
•risiedono in Italia (cittadini 
Ue o extra-Ue ma 
regolarmente soggiornanti 
in Italia) 
•non sono impegnati in 
attività lavorative, né inseriti 
in percorsi scolastici o 
formativi (neet) 

Cosa prevede 
Offerta di lavoro, proseguimento 
degli studi, apprendistato o tirocinio. 
L’offerta è personalizzata e tiene 
conto degli elementi che rendono più 
difficile l’inserimento nel lavoro (es. 
variabili territoriali, demografiche, 
familiari e individuali). 
L'offerta deve essere proposta entro 
4 mesi dall’inizio della 
disoccupazione o dall’uscita dal 
sistema di istruzione o formazione.  



Le misure di Garanzia Giovani 

Orientamento 
Colloquio conoscitivo per 
individuare il percorso di 

inserimento personalizzato 
in base alle caratteristiche 

individuali, formative e 
professionali. 

Formazione 
Percorsi di formazione 

specifici orientati al lavoro 
o al reinserimento nei 

percorsi formativi. 

Apprendistato 
Contratto di lavoro per 

l’inserimento dei giovani 
che prevede dei 

contenuti formativi. 

Tirocinio 
Periodo di 

formazione in 
azienda che 

prevede 
un’indennità di 
partecipazione 

mensile. 

Servizio civile 
Esperienza di 

partecipazione civica e 
sociale in progetti di 

solidarietà, cooperazione 
e assistenza che prevede 

una retribuzione. 

Autoimprenditorialità 
Servizi a sostegno delle 
attitudini imprenditoriali, 

con formazione, 
assistenza alla stesura 

del progetto 
imprenditoriale, supporto 
allo startup, accesso agli 

strumenti di credito. 

Mobilità professionale 
Incoraggia la mobilità in 
Italia e in altri paesi Ue e 

prevede un voucher a 
copertura dei costi di 

viaggio e alloggio per 6 
mesi. 



Yes I Start Up 
È un percorso di formazione 

all’autoimpiego. Permette di acquisire le 
competenze necessarie a trasformare 
un’idea imprenditoriale in realtà, dalla 

creazione del business plan alla 
preparazione della documentazione 

richiesta per avviare l’attività. 
 

È promosso da Anpal nell'ambito del Pon 
Iog. 

Le misure di Garanzia Giovani 
AUTOIMPRENDITORIALITA’ 



Le misure di Garanzia Giovani 
AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

SELFIEmployment 
È un fondo di micro-finanziamenti per la creazione e l’avvio di attività imprenditoriali.  

Il prestito è concesso senza interessi e senza necessità di garanzie reali o personali: include quindi chi 
non può accedere ai finanziamenti tradizionali. Dopo aver ricevuto il finanziamento, un tutor affianca il 

giovane o la giovane nella presentazione della domanda. 
 
 

SELFIEmployment finanzia la creazione e l’avvio di attività imprenditoriali, con piani di investimento tra i 5.000 
e i 50.000  euro. I prestiti erogabili sono:  
- microcredito, da 5.000 a 25.000 euro 
- microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro 
- piccoli prestiti, da 35.001 a 50.000 euro 
Sui finanziamenti non sono applicati interessi e non è richiesta alcuna forma di garanzia.                                                                      
I prestiti possono essere rimborsati nei successivi 7 anni, con rate mensili posticipate. 



Le misure di Garanzia Giovani 
CRESCITA PROFESSIONALE 

Competenze Ict Giovani Mezzogiorno 
Risiedi in una regione del Mezzogiorno?     Vorresti lavorare nel settore dell’Ict? 

Sviluppa le abilità nel settore delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, con il progetto ICT Mezzogiorno. 

 
A chi si rivolge 
Il progetto è rivolto ai giovani Neet residenti nelle regioni del 
Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia) 
Cosa prevede 
I percorsi formativi mirati all’inserimento lavorativo hanno una durata  
massima di 200 ore; al termine delle attività formative si svolgeranno 
tirocini della durata di 3 mesi.  
È incentivata, con apposita premialità, l’assunzione, con contratto a tempo 
indeterminato, determinato e di apprendistato professionalizzante o di 
mestiere dei giovani che hanno concluso il percorso formativo e di tirocinio. 

http://www.garanziagiovani.gov.it/FAQ/Pagine/default.aspx


Le misure di Garanzia Giovani 
CRESCITA PROFESSIONALE 

Giovani programmatori 
Il futuro è già qui, ed è sempre più digitale! 

Sei giovane e vorresti lavorare nell'informatica, ma pensi di avere bisogno di 
formazione? 

Iscriviti al progetto gratuito "Giovani programmatori e sviluppatori nel settore Ict". 
Imparerai i principi della programmazione e diversi sistemi operativi. 

In cosa consiste 
Percorsi gratuiti sperimentali di formazione 
specialistica, orientamento e accompagnamento 
all'inserimento lavorativo delle seguenti figure 
professionali: 
•Programmatori Java 
•Web developer junior 
•Mobile developer junior 
•Data scientist junior 



Le misure di Garanzia Giovani 
CRESCITA PROFESSIONALE 

Progetto attuato in collaborazione con  
Unioncamere e in partnership con Google: 
 
1. potenzia le competenze digitali dei 
giovani 
2. favorisce l'inserimento nel mondo del 
lavoro 
3. consolida il percorso di innovazione 
digitale delle aziende, grazie ai tirocini di 
giovani digitalizzatori. Come si svolge 

•per tutti gli iscritti: corso online Mooc (Massive online open courses), con test finale per l'accesso alle fasi 
successive;  
•per circa 10.000 giovani: 2 ore di formazione specialistica di gruppo, presso le camere di commercio 
territorialmente competenti, e fino a 4 ore di formazione individuale, dove il docente è affiancato dal datore di 
lavoro che si propone come ospitante. In questa fase il/la giovane conosce la realtà aziendale e si attua il vero e 
proprio matching domanda-offerta; 
•5.000 tirocini formativi della durata di 6 mesi, anche in mobilità geografica, presso una delle aziende 
ospitanti individuate da Unioncamere, con un'indennità di partecipazione di 500 € mensili; 
•formazione post-assunzione (secondo quanto previsto dalla Scheda 2C "Assunzione e formazione") per adeguare 
le competenze ai fabbisogni delle imprese e aiutare i/le giovani a completare il profilo professionale, 

         



Le misure di Garanzia Giovani 
PER LE AZIENDE 

IncentivO Lavoro - IO Lavoro 
Per assunzioni di nuovo personale, dal 1.1.2020 al 31.12.2020. Si 

applica a contratti a tempo indeterminato, anche in somministrazione, di 
apprendistato professionalizzante e per assunzioni di soci di lavoratori di 

cooperative. Riguarda l'assunzione di giovani tra i 16 anni e 24 anni 
e persone con 25 anni e oltre, disoccupate da almeno 6 mesi. 

A chi è rivolto? 
Ai datori di lavoro privati che assumano nuovo personale sul territorio nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 
dicembre 2020.  
Il personale da assumere non deve aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di 
lavoro e deve possedere le seguenti caratteristiche: 
•età compresa tra i 16 anni e 24 anni; 
•25 anni e oltre, senza impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. 
Come funziona? 
Le aziende potranno avere l’incentivo, pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro, con 
esclusione di premi e contributi Inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel 
li it  i  di 8 060  i  

        



Le misure di Garanzia Giovani 
PER LE AZIENDE 

 TIROCINI 
 
 

Ai candidati che aderiscono alla Garanzia Giovani  
possono essere proposti dei tirocini, della durata di 6 mesi  

(12 mesi nel caso di disabili o svantaggiati).  
Gli stage possono svolgersi anche all’estero,  

in mobilità geografica nazionale e transnazionale.  
Ai tirocinanti viene riconosciuta un’indennità mensile di 500 euro  

e comunque non superiore a 3.000 euro in tutto il periodo.  
Se lo stage viene svolto ad di fuori del proprio territorio è previsto  

anche un voucher di importo variabile aggiuntivo.  
Se gli stagisti vengono poi assunti con un rapporto di  

lavoro subordinato entro 60 giorni dalla conclusione dello stage,  
l’azienda riceve un incentivo economico. 



Over 29 anni        AZIENDE TIROCINI AUTOFINANZIATI 
Il Tirocinio è una misura di politica attiva del lavoro che si configura quale intervento in seno al quale è prevista 
una attività formativa, che non costituisce rapporto di lavoro ed è finalizzata a favorire l’acquisizione di 
competenze mediante una concreta esperienza lavorativa.  
 
Un’opportunità per l’azienda di provare – fino ad un massimo di 12 mesi e fino ad un massimo di 40 ore 
settimanali – 
nuova forza lavoro senza obbligo di assunzione e senza vincoli di contribuzione INPS offrendo la sola sua 
disponibilità  
ad addestrare persone disoccupate o in cerca di prima occupazione. 
  
Consente alle imprese di conoscere e “provare” 
Il nostro ordinamento giuridico, infatti, lo disciplina come una forma contrattuale non lavorativa che consente alle 
imprese di conoscere e “provare” in situazione lavorativa, on-the-job, per un periodo di tempo concordato, uno o 
più profili professionali e di valutare e scegliere i soggetti più idonei ai propri fabbisogni aziendali, con i 
quali, eventualmente instaurare, al termine del periodo di formazione in azienda, senza obbligo e senza vincoli 
preordinati, una o più forme di collaborazione, anche sotto forma di rapporto di lavoro. 
 
Il rapporto che si costituisce tra azienda e tirocinante quindi: 
•non è un rapporto di lavoro subordinato; 
•non comporta, pertanto, il sorgere di obblighi retributivi e previdenziali; 
•non obbliga l’azienda ad assumere il tirocinante al termine dell’esperienza. 



Over 29 anni        AZIENDE TIROCINI AUTOFINANZIATI 
ESEMPIO 1 



Over 29 anni        AZIENDE TIROCINI AUTOFINANZIATI 
ESEMPIO 2 



APPRENDISTATO  
L’Apprendistato professionalizzante consente ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni di 
stipulare un contratto di apprendistato attraverso cui è possibile svolgere attività lavorativa in 
accordo con le disposizioni dello specifico contratto collettivo nazionale ed attività 
formativa all’interno dell’azienda, nonché attraverso specifici corsi organizzati dalle Regioni per 
l’acquisizione di competenze professionali trasversali tecniche e specialistiche di durata massima di 
120 ore (40 ore per ciascun anno). 
 
La durata del contratto dI apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere non può superare 
i tre anni, ad eccezione di alcune professioni del settore artigiano (ad esempio orafi o falegnami), per 
cui può essere estesa fino a cinque. 
I contratti collettivi definiscono il monte ore e le modalità di erogazione della formazione con 
l’obiettivo del conseguimento della qualifica in funzione del profilo professionale stabilito nei sistemi di 
classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata del contratto, sempre entro i limiti 
imposti dalla normativa. 
 



APPRENDISTATO GLI SGRAVI  
Aziende con meno di 9 dipendenti 
Se invece l’azienda ha un numero di dipendenti pari o inferiore a 9 unità, le regole cambiano.  
 
Nel primo anno di contratto l’azienda deve infatti farsi carico di contributi pari all’1,50% ai quali si aggiunge 
l’1,61% a finanziamento di Naspi (1,31%) e formazione continua (0,30%). Il totale è pari al 3,11%. 
 
 
Nel secondo anno, invece, la contribuzione sale al 4,61%: raddoppia la quota dell’1,50% e, per quanto 
riguarda Naspi e formazione continua, l’1,61% resta invariato.  
 
E’ dal terzo anno, infine, che la contribuzione – salvo agevolazioni – sale all’11,61% (10% + 1,61%). 
 
 
 
NORMALMENTE LA CONTRIBUZIONE E’ PARI AL 38% + la quota NASPI  
raggiungendo e talvolta superando il 40% 



APPRENDISTATO GLI SGRAVI  

Aziende con più di 9 dipendenti 
Se l’azienda ha un numero di dipendenti superiore a 9, la contribuzione che deve 
versare è ridotta rispetto ai normali lavoratori subordinati.  
E’ pari all’11,61% per l’intero periodo dell’apprendistato e anche per l’anno 
successivo qualora stabilizzi il dipendente.  
L’aliquota è già comprensiva dell’1,31% a finanziamento dell’indennità di 
disoccupazione Naspi e il contributo dello 0,30% per i fondi interprofessionali per 
la formazione continua. 
 
 
 
NORMALMENTE LA CONTRIBUZIONE E’ PARI AL 38% + la quota NASPI  
raggiungendo e talvolta superando il 40% 



Manovra Bilancio 2021    GLI SGRAVI  

Sgravi per assunzioni di giovani e donne 
 
Le imprese che assumono giovani fino a 35 anni e donne 
avranno uno sgravio totale dei contributi.  
 
Uno sconto di tre anni per i giovani (quattro anni se al Sud).  
E due anni per le donne.  
 
Il Sud potrà poi contare anche sullo sgravio contributivo 
del 30% da applicare non solo ai neoassunti, ma a tutti i 
lavoratori in essere, sia permanenti che a termine. 



GRAZIE  
PER L’ATTENZIONE 
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