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Fino al 31/12/2016 lo sgravio totale per gli apprendisti  

assunti da datori di lavoro con meno di 10 dipendenti 
 

La legge n. 183/2011, all’art. 22, ha previsto un particolare incentivo in favore dei contratti di apprendistato 

stipulati nel periodo 01.01.2012 – 31.12.2016 a favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti 

pari o inferiore a nove. 

Incentivo  

Per tale tipologia di datori di lavoro si prevede: 

 lo sgravio totale dei contributi a loro carico per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di 

contratto; 

 la contribuzione al 10% per il periodo successivo al terzo e fino alla scadenza del contratto di 

apprendistato. 

Soggetti interessati  

Possono usufruire dello sgravio contributivo i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o 

inferiore a nove.  

Per determinare il requisito occupazionale, l’Inps precisa che: 

 deve essere preso in considerazione il momento di costituzione del rapporto di apprendistato che, in 

ogni caso, dovrà collocarsi nell’arco temporale previsto dalla norma (dal 1° gennaio 2012 al 31 

dicembre 2016); lo sgravio potrà trovare applicazione anche se, nel corso dello svolgimento dei singoli 

rapporti di apprendistato, si verifichi il superamento del previsto limite delle nove unità; 

 si deve tener conto della struttura aziendale complessivamente considerata. 

Resta escluso dalla misura agevolata il contributo (1,61%) relativo all’assicurazione sociale per l’impiego. 

Condizioni  

Per accedere all’incentivo dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: 

 la regolarità contributiva; 

 la disciplina comunitaria degli aiuti de minimis, di cui al regolamento Ce n. 1998/2006. 

Durata  

L’agevolazione opera per i primi tre anni di contratto; dal 37 mese, quindi, perdurando il rapporto di 

apprendistato, i datori di lavoro saranno tenuti al versamento della contribuzione a loro carico nella misura 

normale (11, 61%). 
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SGRAVI CONTRIBUTIVI PER GLI APPRENDISTI –  

LEGGE 183/2011 ART. 22 
 

 

Cassetto previdenziale 

 

Inserire matricola INPS 

Contatti 

 

 

 

Nuova Richiesta 

 

 

 

Dati richiesta oggetto 

 

 

Cliccare su “Albero oggetti” e selezionare “assunzioni agevolate 

e sgravi” 

Apprendistato 

 

1. Indicare nelle Note oggetto “Sgravi apprendisti 2012-

2016” 

2. Allegare “All. 1 Dichiarazione sugli aiuti de minimis” e 

copia del documento d’identità del Legale 

Rappresentante dell’impresa 

 

Modalità operative per utilizzare lo sgravio: Circolare INPS n. 128 del 02/11/2012, in particolare il 

punto 8.6. 


