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 Sommario Mestre, 28 giugno 2019 
  

 

  APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: agevolazioni contributive, cumulo con altri incentivi 

  INFORTUNIO SUL LAVORO: prolungamento infortunio inizialmente non superiore ai 3 giorni 

  TRASFERTE E RIMBORSI SPESE: modalità operative e sanzioni  

  BONUS BEBE’: riconoscimento anche per l’anno 2019 

  CONTRATTI DI LAVORO: sottoscrizione del contratto di assunzione 

 

 

  

1 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: agevolazioni contributive, cumulo con altri incentivi 

  

 Il contratto di apprendistato professionalizzante è un rapporto di lavoro a carattere formativo che ha 

sempre goduto di particolari agevolazioni contributive perché si ritiene sia uno dei principali 

strumenti per l’accesso al mondo del lavoro.  

Per incrementare l’utilizzo di questa tipologia contrattuale, è stata prevista la cumulabilità degli 

incentivi economici introdotti di recente e finalizzati ad una ulteriore riduzione del costo in capo al 

datore di lavoro. 

Di seguito esaminiamo i due incentivi cumulabili di principale interesse in caso di assunzione in 

apprendistato professionalizzante. 

Incentivo per Giovani (NEET) 

L’incentivo è previsto se il candidato ha meno di 30 anni al momento dell’assunzione, non è occupato 

né inserito in un percorso di studio o formazione (c.d. “NEET”), ed è registrato al Programma 

“Garanzia Giovani”.  

L’azienda potrà, quindi, beneficiare di un’agevolazione di natura contributiva per un periodo di 12 

mesi, decorrenti dalla data di assunzione, pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di 

lavoro (esclusi contributi e premi INAL), per un limite massimo di 8.060 euro (riparametrato su base 

mensile a 671,66/mese). Tale incentivo, pertanto, consente una ulteriore riduzione della 

contribuzione a carico dell’azienda. 

Se l’assunzione è a tempo parziale, l’importo dell’incentivo viene proporzionalmente ridotto. 

L’incentivo è utile per le assunzioni effettuate entro il 31.12.2019 e a condizione che vi siano ancora 

fondi disponibili al momento della richiesta. 

Esonero contributivo triennale 

Nel caso in cui l’azienda decida di assumere un giovane “under 30” con un rapporto di apprendistato 

professionalizzante, l’esonero contributivo, nel limite massimo di 3.000 euro, viene erogato per un 

periodo massimo di 12 mesi e non per tre anni come stabilito dalla normativa in caso di assunzioni a 

tempo indeterminato ordinarie. L’incentivo decorre dal primo mese successivo a quello di scadenza 
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dell’ulteriore beneficio contributivo previsto in caso di qualificazione dell’apprendista al termine del 

periodo formativo (12 mesi successivi al termine del periodo di apprendistato), pertanto, decorre dal 

13esimo mese successivo alla conferma in servizio dell’apprendista.  

L’applicazione dell’esonero è subordinata alla qualificazione dell’apprendista ed alla prosecuzione del 

rapporto di lavoro. Ulteriore condizione è che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla 

data di qualificazione, pertanto, in questa fattispecie, al momento dell’assunzione il lavoratore non 

deve aver compiuto il 27esimo anno di età. 

Di seguito una tabella riepilogativa degli incentivi su menzionati. 

 

 AZIENDE APPRENDISTATO - CONTRIBUZIONE CARICO AZIENDA 

Solo apprendistato 1° anno 2° anno 3° anno 

1° anno dopo 

la conferma 

2° anno dopo la 

conferma  

fino a 9 dipendenti 3,11% 4,61% 11,61% 11,61% Contrib. piena 

con più di 9 dipendenti 11,61% 11,61% 11,61% 11,61% Contrib. piena 

  

Con AGEVOLAZIONE apprendistato + agevolazione NEET 

fino a 9 dipendenti *0,30% 4,61% 11,61% 11,61% Contrib. piena 

con più di 9 dipendenti *0,30% 11,61% 11,61% 11,61% Contrib. piena 

  

Con AGEVOLAZIONE apprendistato + agevolazione ESONERO TRIENNALE 

fino a 9 dipendenti 3,11% 4,61% 11,61% 11,61% sgravio 50% 

contributi (max 

3.000,00 €) con più di 9 dipendenti 11,61% 11,61% 11,61% 11,61% 

* oltre alla contribuzione dello 0,30% dovuta ai Fondi Interprofessionali, sono dovuti anche i 

contributi minori previsti per le aziende rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di Solidarietà  
 

 

 

2 INFORTUNIO SUL LAVORO: prolungamento infortunio inizialmente non superiore ai 3 giorni 

  

 La normativa pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di denunciare gli infortuni occorsi in 

occasione dell’attività lavorativa ai propri dipendenti qualora questi siano di durata non inferiore ai 

3 giorni.  

La denuncia deve essere effettuata in via telematica tramite il servizio on-line entro 2 giorni da 

quello di ricezione del certificato di infortunio.  

Prolungamento della prognosi 

Gli infortuni di durata superiore ad un giorno (escluso quello dell’infortunio), ma inferiore ai 3 

giorni, invece, devono essere comunicati all’INAIL entro 48 ore per soli fini statistici come indicato 

nella nostra circolare n.13 del 2017.  
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Se, una volta inviata la comunicazione di infortunio a soli fini statistici, vengono prolungati i giorni 

di prognosi, facendo così superare le tre giornate di assenza, il datore di lavoro dovrà inoltrare 

l’ordinaria denuncia di infortunio integrando la comunicazione già inviata con le necessarie 

informazioni ai fini assicurativi. 

Il termine di due giorni decorre dal ricevimento del certificato che attesti il prolungamento 

della prognosi. 

Ricordiamo che la sanzione prevista per l’omessa o tardiva denuncia d’infortunio, relativamente agli 

eventi di durata non inferiore ai 3 giorni, oscilla da €.1.290,00 ad €.7.745,00. In caso di pagamento 

nei termini stabiliti, la sanzione è “pari ad un terzo del massimo o al doppio del minimo” che 

corrisponde ad €. 2.581,66 

Per omessa comunicazione all’Inail, relativamente agli infortuni di durata non superiore ai tre giorni 

(denunce a fini solo statistici), la sanzione oscilla da €.558,41 ad €.2.010,28.  

Se il datore di lavoro, non informato dell’infortunio, non presenta nei termini la denuncia all’Inail, il 

lavoratore perde il diritto alle indennità di legge per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di 

lavoro ha avuto notizia dell’infortunio. 

 

 

 

3 TRASFERTE E RIMBORSI SPESE: modalità operative e sanzioni 

  

 Il Ministero del Lavoro, con nota del 14 giugno 2016, prot. n.11885, aveva fornito chiarimenti sulle 

sanzioni applicabili in caso di “disconoscimento” delle trasferte, con particolare riferimento 

all’applicazione della sanzione per infedele registrazione sul LUL. 

Per “infedele registrazione” si intendono le scritturazioni di dati diverse rispetto alla qualità o 

quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. 

In via generale, salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati 

che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione 

amministrativa pecuniaria: 

 da € 150,00 a € 1.500,00 se la violazione si riferisce a non più di 5 lavoratori o a un periodo pari o 

inferiore a 6 mesi; 

 da € 500,00 a € 3.000,00 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o a un periodo superiore a 6 

mesi; 

 da € 1.000,00 a € 6.000,00 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o a un periodo superiore 

a 12 mesi. 

Tali condotte sono sanzionabili purché determinino omissioni di carattere retributivo, previdenziale 

o fiscale, non essendo rilevanti le irregolarità meramente formali ed ogni altra inesattezza che non 

incida sull’imponibile retributivo. Ad esempio, è sanzionabile l’indicazione di ore di lavoro 

quantitativamente diverse rispetto a quelle effettivamente prestate. 
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La registrazione della voce “trasferta” può ritenersi infedele tutte le volte in cui sia riscontrata in 

sede ispettiva una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato sul LUL e purché si sia 

determinata una differente quantificazione dell’imponibile, come nel caso di trasferta non effettuata 

o corrisposta per compensare emolumenti dovuti ad altro titolo o dell’applicazione del regime delle 

trasferte “normali” anziché dei trasfertisti la cui indennità di trasfertismo è assoggettata a contributi 

ed imposte nella misura del 50%.  

 

 

 

 

4 BONUS BEBE’: novità 2019 

  

 L’INPS, con la circolare n. 85 del 2019 del 7 giugno, ha fornito chiarimenti sul Bonus Bebè o 

Assegno di Natalità per i figli nati o adottati nel 2019 e fino al compimento del primo anno di 

età, ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.  

La domanda va trasmessa in via telematica, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in 

affidamento preadottivo. 

Il bonus bebè spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento 

della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia residente in Italia e in 

possesso di un ISEE non superiore a 25.000 euro. 

Il contributo è esteso agli stranieri titolari di carta di soggiorno. 

La principale novità introdotta nel 2019 dalla disciplina dell’assegno di natalità è rappresentata dal 

riconoscimento di una maggiorazione, nella misura del 20% dell’importo dell’assegno, in caso di 

figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019. 

La data di presentazione della domanda di assegno determina la data di decorrenza dell’erogazione 

dello stesso: 

 se la domanda viene presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data 

di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo, 

la prestazione è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del 

minore; 

 se la domanda è presentata oltre il termine di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di 

presentazione della domanda. 
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5 CONTRATTI DI LAVORO: sottoscrizione del contratto di assunzione 

  

 Si ricorda che il contratto di lavoro è un normale contratto di diritto comune, dal quale sorgono 

delle obbligazioni in capo alle parti. 

Pertanto, al fine di garantire l’autenticità dello stesso, il contratto deve essere redatto in duplice 

copia (una per il lavoratore ed una per l’azienda) e deve essere siglato in ogni facciata e firmato per 

esteso dalle parti interessate dove è riportata la dicitura “firma”.  

In luogo della sigla, può essere anche apposto il timbro aziendale su ogni facciata. 

 

 

 

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

distinti saluti. 

 

 Bonet Lepschy & Associati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE 

 Benefici normativi e contributivi : si ricorda che per fruire dei benefici normativi e contributivi in materia 

di lavoro e legislazione sociale, i datori di lavoro sono tenuti al rispetto della normativa sul lavoro, degli 

accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, alla regolarità contributiva, anche nei 

casi di rateazione, nei confronti di tutti gli enti di previdenza e assistenza sociale, nonché di essere in regola 

con le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 Gestione posta elettronica: si chiede cortesemente di indicare sempre nell’oggetto della mail il nome 

dell’azienda e l’oggetto della comunicazione (assunzione, presenze, ecc.) e di indicare sempre il destinatario 

nel corpo del messaggio. 

 

mailto:consulentilavoro@legalmail.it
mailto:consulentilavoro@legalmail.it
mailto:albertolep@bonetlepschy.it
mailto:consulentivenezia@bonetlepschy.it

