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Ai Sig.ri  Clienti  

Loro  Sedi 
 

 

Circolare n. 2/2018 

 

1. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE : assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato a 

tutele crescenti 

2. INAIL : Istanza di riduzione del tasso medio di tariffa - scadenza 28.02.2018 

3. TIROCINI : D.g.r. n.1816 del 7 novembre 2017 

4. CONGEDO DI PATERNITA’ 

 

 

 

 

 

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal 

versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo 

di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 

All’agevolazione non sono ammessi  i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. 

L’esonero diventa del 100%, sempre sui contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel 

limite massimo di 6.000 euro, se soddisfano entrambi i seguenti requisiti, oltre a quelli indicati al 

paragrafo successivo: 

- i lavoratori non hanno compiuto i 35 anni di età al momento dell’assunzione o trasformazione 

a tempo indeterminato, oppure, avendo già compiuto i 35 anni, se privi di un impiego 

regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; 

- e siano residenti in una di queste Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, 

Calabria e Sardegna. In merito la norma non è molto chiara, in quanto può dare adito ad una 

diversa interpretazione e cioè che il requisito dell’appartenenza ad una delle Regioni suindicate 

possa essere in capo all’azienda assuntrice e non al lavoratore. Si attendono chiarimenti da 

parte dell’INPS. 

REQUISITI  

L’esonero è riconosciuto in caso di rispetto dei seguenti requisiti: 

- Il lavoratore non deve aver compiuto i 30 anni (35 anni solo per il 2018) al momento 

dell’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato; 

- non deve aver mai prestato attività con contratto di lavoro a tempo indeterminato prima della 

assunzione agevolata, con il medesimo o con altro datore di lavoro; 

1. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE : assunzioni/trasformazioni a 

tempo indeterminato a tutele crescenti 

2.  
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in tal caso, è necessario che il lavoratore si rechi al Centro dell’Impiego e chieda lo storico di 

tutti i rapporti di lavoro. 

Per la verifica dei pregressi rapporti non si considerano gli eventuali periodi di apprendistato 

svolti presso altro datore di lavoro salvo che non fossero stati confermati in servizio. 

REGOLE 

Oltre a quanto sopra indicato, il datore di lavoro deve: 

1. rispettare i principi stabili all’art.31 del D. Lgs n.150 del 2015 tra i quali il fatto che 

l’assunzione non violi il diritto di precedenza di altri lavoratori ed avere il DURC regolare. 

2. non aver proceduto, nei 6 mesi precedenti la data di assunzione agevolata, a licenziamenti 

individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella 

medesima unità produttiva. 

3. non procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti 

collettivi nella medesima unità produttiva, nei 6 mesi successivi l’assunzione agevolata di 

lavoratori che svolgono la medesima attività o del lavoratore che da diritto all’esonero. 

Nelle ultime due ipotesi, l’INPS procederà al recupero delle somme non versate ed inoltre il 

datore di lavoro perderà il diritto a fruire dell’esonero per il periodo successivo al licenziamento. 

Lo sgravio inoltre, non è cumulabile  con altri esoneri od agevolazioni. 

TIPOLOGIE  CONTRATTUALI 

Apprendistato: tale agevolazione è fruibile in caso di conferma in servizio dell’apprendista, a 

condizione che questa avvenga nel triennio 2018/2020 e che il lavoratore non abbia compiuto 30 

anni (35 nel 2018) al momento della conferma in servizio. L’agevolazione decorre dal mese 

successivo a quello di scadenza dell’ultimo beneficio contributivo previsto dalla normativa ( la 

legge prevede che in caso di conferma in servizio dell’apprendista, per i successivi 12 mesi venga 

riconosciuta al datore di lavoro la medesima agevolazione contributiva prevista per l’ultimo anno 

di apprendistato ). In altre parole, l’esonero in parola decorre dal 13.mo mese dopo la conferma 

in servizio. 

Contratto a termine: al momento della trasformazione, il lavoratore NON deve aver già 

compiuto 30 anni di età (35 se la trasformazione avviene nel 2018). Dalla data di trasformazione, è 

possibile godere dei 36 mesi  di agevolazione. 

Si attende, comunque, una circolare dell’Inps che definisca le modalità operative per fruire 

dell’esonero. 
 

IMPORTANTE: Lo Studio ricorda che le norme attuali prevedono due tipologie di 

apprendistato (quella “classica” per chi ha meno di 30 anni e quella definita come “apprendistato 

senza limiti di età”) che consentono un abbattimento dei contributi a carico del datore di 

lavoro maggiore rispetto all’agevolazione introdotta per il triennio 2018/2019/2020. La 

durata di queste agevolazioni è di 36 mesi ma, per l’apprendistato “classico” è previsto un 

ulteriore anno di sgravi in caso di conferma in servizio dell’apprendista. Infine, non è necessario 

assicurare né il rispetto delle condizioni 2) e 3) al precedente paragrafo “Regole”, né i requisiti 

occupazionali richiesti. 
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Come anticipato nella nostra Circolare n.15 del 2017, i datori di lavoro che hanno effettuato 

interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro in aggiunta a 

quelli minimi previsti dalla normativa in materia, hanno la possibilità di presentare, entro il 

28.02.2018, la richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa OT24 (art. 24 M.A.T.) – vedi allegati. 

La domanda avrà validità per l’anno solare in cui viene richiesta la riduzione, mentre gli interventi 

migliorativi devono esser stati realizzati nell’anno solare precedente a quello di presentazione 

della domanda. 

Al fine di ottenere la riduzione, dovranno essere rispettati i seguenti parametri: 

1. assicurazione INAIL dell’attività da più di due anni; 

2. possesso del certificato DURC attestante la regolarità contributiva nei confronti di INAIL e 

INPS; 

3. osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro; 

4. esecuzione di interventi migliorativi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, che 

dovranno essere individuati fra quelli indicati nella domanda da presentare; 

5. rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, e 

degli altri obblighi di legge; 

6. inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti 

amministrativi o giurisdizionali per violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro 

(cd. “cause ostative”); 

Per le aziende iscritte da meno di un biennio, ovvero che hanno una o più lavorazioni assicurate 

da meno di due annualità, è possibile presentare, per tali posizioni, il modello OT20 (vedi allegati) 

che prevede la possibilità di ridurre il tasso medio di tariffa in relazione alla situazione 

dell’azienda, con riferimento al rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.  

 

Si allegano i modelli fac-simile che, dovendo essere presentati obbligatoriamente in modalità 

telematica, dovranno essere riconsegnati allo Studio, debitamente compilati e sottoscritti 

(anticipandoli via mail), entro venerdì 16 febbraio 2018, affinché si possa provvedere alla loro 

compilazione on-line.  

 

 

 

 

 

2. INAIL : Istanza di riduzione del tasso medio di tariffa 

scadenza 28.02.2018
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In seguito all’Accordo Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 “Linee guida in 

materia di tirocini”, la Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 1816 del 7 novembre 

2017, ha adeguato la disciplina regionale, di cui al D.G.R. n.1324 del 2013, ai nuovi contenuti. 

Tra le novità dal 2018, è stato modificato il metodo di calcolo dei limiti numerici per l’attivazione 

dei tirocini. Per il computo del numero massimo di tirocini attivabili, si considerano anche i 

rapporti a tempo determinato (t.d.), a condizione che questi siano stati instaurati prima dell’inizio 

del tirocinio e che terminino dopo la chiusura dello stage. In altre parole, la data di inizio del 

contratto a termine dev’essere anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza, posteriore 

alla data di fine dello stage. Nello specifico, i limiti sono i seguenti: 

- Liberi professionisti, piccoli imprenditori, società ove il titolare o i soci prestino in modo 

continuativo l’attività lavorativa a favore della società, senza dipendenti : 1 tirocinante 

- unità operative con un numero compreso tra 1 e 5 dipendenti (anche a t.d.) : 1 tirocinante 

- unità operative con un numero compreso tra 6 e 20 dipendenti (anche a t.d.) : 2 tirocinanti 

- unità operative con 21 o più dipendenti (anche a t.d.) : il numero dei tirocinanti ospitabili 

non può eccedere la misura del dieci per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento 

all’unità superiore. 

Rimangono esclusi dal computo i rapporti di apprendistato. 

Non vengono conteggiati nei limiti, i tirocini: 

- attivati a favore di soggetti cosiddetti “svantaggiati” che possono essere esclusi solo se 

previsto nei programmi regionali e secondo le regole previste dagli stessi; 

- curriculari; 

Sospensioni tirocinio: il tirocinio può essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della 

durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata 

complessiva del tirocinio. 

Borsa lavoro: devono prevedere la corresponsione di una indennità di partecipazione non 

inferiore a 450 euro lordi mensili, riducibili a 350 euro lordi mensili, qualora si provveda alla 

corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa. 

 

 

 

 

 

 

3. TIROCINI : D.g.r. n.1816 del 7 novembre 2017 NOVITA’
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Il congedo obbligatorio di paternità, che era stato introdotto in via sperimentale nel triennio 

2013/2015, è stato rivisto dalla Legge di Bilancio 2018. 

Per l’anno 2018, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto: 

- ad un congedo obbligatorio della durata di 4 giorni, che possono essere goduti anche in 

maniera non continuativa, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio; 

- ad un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre e in 

sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a 

quest’ultima. 

Tali congedi spettano in relazione ai figli nati, adottati o affidati (come chiarito dall’INPS nella 

Circolare n. 40/2013) a partire dal 1° gennaio 2018. 

Per i figli nati nel corso dell’anno 2017, il padre lavoratore ha diritto solamente al congedo 

obbligatorio, nella misura di 2 giorni, anche quando la fruizione del congedo avviene nel corso 

del 2018. 

Per i giorni di congedo spetta una indennità giornaliera a carico dell’INPS, pari al 100% della 

retribuzione, calcolata con i medesimi criteri stabiliti per il congedo di maternità. 

Per fruire del congedo, il padre lavoratore ha l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, per 

iscritto, i giorni prescelti con almeno 15 giorni di preavviso.  

 

 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione e, con l’occasione, porgiamo 

distinti saluti. 

 

 Bonet Lepschy & Associati 

 

 

 

 

 

 

Per una migliore gestione della posta elettronica, Vi chiediamo cortesemente di indicare sempre nell’oggetto della 

mail, e nel seguente ordine: nome azienda e oggetto della comunicazione (assunzione, presenze, ecc). Inoltre, nel 

testo della mail, indicare il destinatario del messaggio.   Grazie 

4. CONGEDO DI PATERNITA’ NOVITA’ 
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