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Newsletter n. 4/2014

Si invia la Newsletter n. 4 avente ad oggetto alcune novità in campo aziendale e 
tributario.

Indice

1. Disposizioni attuative in materia di Detrazione e deduzione delle somme 
investite nelle “start up innovative”

2. Disposizioni attuative per la Riduzione della quota percentuale di fruizione di 
alcuni crediti d’imposta e professionisti 

3. Approvazione del nuovo modello IVA TR per la Richiesta di rimborso o di 
utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale

4. Iscrizione telematica all’elenco VIES per effettuare operazioni intracomunitarie

5. Obblighi dichiarativi ai fini imu per gli enti non commerciali

6. Approvazione delle modifiche agli Studi di settore relativi al periodo d’imposta 
2013

7. Modalità e termini di accesso al Finanziamento e contributi per l’acquisto di 
impianti, macchinari e investimenti “tecnologici”

8. Dubbi applicativi e precisazioni in materia di Contratti a termine, apprendistato e 
DURC



2

1 DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI DETRAZIONE E DEDUZIONE DELLE 

SOMME INVESTITE NELLE “START UP INNOVATIVE”
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 20.3.2014 n. 66, il DM 30.1.2014, 
contenente le disposizioni attuative delle agevolazioni fiscali riconosciute dall’art. 29 
del DL 179/2012 ai soggetti che effettuano investimenti in start up innovative.

Il decreto definisce i soggetti interessati, gli investimenti agevolabili, le agevolazioni 
fiscali nonché le ipotesi di decadenza.

Agevolazioni fiscali

Per ciascun periodo d’imposta dal 2013 al 2016, sono riconosciute:

• una detrazione IRPEF del 19% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un 
importo non superiore a 500.000,00 euro, da soggetti IRPEF nelle start up 
innovative; per i soci di snc e sas, l’importo per il quale spetta la detrazione è 
determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il 
suddetto limite si applica con riferimento al conferimento effettuato dalla 
società;

• una deduzione IRES del 20% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un 
importo non superiore a 1.800.000,00 euro, da soggetti IRES nelle start up 
innovative.

Qualora gli investimenti siano effettuati in start up innovative operanti in ambito sociale

o in start up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti e 

servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la detrazione è 

aumentata nella misura del 25% e la deduzione in misura pari al 27%.

Investimenti agevolati

Le suddette agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del 
capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote delle start up 
innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start up 
innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o 
quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote di OICR.

Viene, inoltre, precisato che si considerano conferimenti in denaro anche la 
compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale (eccetto i 
crediti risultanti da cessione di beni o prestazioni di servizi diversi da quelli previsti 
dall’art. 27 del DL 179/2012).

I conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per 
l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’atto costitutivo o della deliberazione di 
aumento del capitale sociale, ovvero, se successiva, alla data di deposito 
dell’attestazione che l’aumento di capitale è stato effettuato (artt. 2444 e 2481-bis 
c.c.). I conferimenti che derivano dalla conversione di obbligazioni rilevano, invece, nel 
periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.
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Le agevolazioni sono applicabili solo nel caso in cui l’ammontare complessivo dei 
conferimenti rilevanti effettuati in ciascun periodo d’imposta non sia superiore a 
2.500.000,00 euro per ciascuna start up innovativa.

Decadenza dalle agevolazioni

Il diritto alle agevolazioni decade se, entro due anni dalla data in cui rileva 
l’investimento, si verifica:

a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in 
cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che 
importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i 
conferimenti in società (ad esclusione dei trasferimenti a titolo gratuito o a 
causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle 
operazioni straordinarie), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui 
possono essere acquisite le predette partecipazioni;

b) la riduzione di capitale e la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con 
sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start up innovative o delle 
società che investono prevalentemente in start up innovative;

c) il recesso o l’esclusione degli investitori;
d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25 co. 2 del DL 179/2012 da parte 

della start up innovativa.

2 DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA RIDUZIONE DELLA QUOTA PERCENTUALE 

DI FRUIZIONE DI ALCUNI CREDITI D’IMPOSTA
Il DPCM 20.2.2014, pubblicato sulla G.U. 21.3.2014 n. 67, individua le agevolazioni 
colpite dalle riduzioni delle quote percentuali di fruizione previste dall’art. 1 co. 577 -
580 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014). 

Crediti d’imposta ridotti dal 2014

A decorrere dall’1.1.2014, sono rideterminate, in modo tale da ridurre del 15% 
l’importo agevolato calcolato secondo le disposizioni attuative di ciascun credito 
d’imposta, le agevolazioni indicate nell’art. 1 del DPCM. Tra queste, si segnalano le 
seguenti:

• il credito d’imposta per gli esercenti sale cinematografiche;
• il credito d’imposta in favore dei gestori di reti di teleriscaldamento alimentati 

con biomassa nei Comuni situati in specifiche zone climatiche e con energia 
geotermica;

• il credito d’imposta relativo all’agevolazione per nuove iniziative imprenditoriali;
• il credito d’imposta per l’acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a 

trazione elettrica o per l’installazione di impianti di alimentazione a metano e 
GPL.

Con riferimento al credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate e in 
agricoltura e al credito d’imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di
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ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca, il DPCM dispone che:

• la fruizione di tali agevolazioni è limitata, per l’anno 2014, all’85% di quanto
spettante in base alle disposizioni attuative di ciascun credito d’imposta;

• il residuo 15% è utilizzabile in tre quote annuali a partire dall’anno 2015.

Rideterminazione dei limiti di spesa

Sempre a decorrere dal 2014, sono rideterminati i limiti di spesa previsti per le 
seguenti agevolazioni:

• credito d’imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio a studenti 
universitari;

• credito d’imposta per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere 
dell’ingegno digitali;

• credito d’imposta per nuove assunzioni di personale altamente qualificato.

Decorrenza

Il DPCM precisa che le suddette disposizioni (di cui all’art. 1 e 3 del decreto in 
commento) si applicano con riferimento ai crediti d’imposta i cui presupposti si 
realizzano a decorrere dall’1.1.2014 e agli utilizzi degli stessi effettuati 
successivamente al 21.3.2014 (data di pubblicazione del decreto in commento sulla 
Gazzetta Ufficiale).

3 APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO IVA TR PER LA RICHIESTA DI 
RIMBORSO O DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 
TRIMESTRALE

Sono state approvate la nuova versione del modello IVA TR, le relative istruzioni e le 
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il modello è utilizzabile dai contribuenti, a decorrere dall’1.4.2014, per richiedere il 
rimborso (in tutto o in parte) o l’utilizzo in compensazione dell’eccedenza IVA detraibile 
di importo superiore a 2.582,28 euro, relativa al primo trimestre 2014.

Novità del modello

Il modello ha recepito le recenti novità in materia di IVA e, in particolare:

• l’aumento, dall’1.10.2013, dal 21% al 22% dell’aliquota ordinaria;
• l’aumento, dall’1.1.2014, da 516.456,90 a 700.000,00 euro del limite di crediti 

fiscali e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione nel 
modello F24.

Struttura del modello

Il modello IVA TR è costituito:

• dal frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali e i 
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dati del contribuente;
• dal modulo, composto dai quadri TA, TB, TC e TD, ove indicare i dati contabili 

richiesti ai fini del rimborso, riepilogare le operazioni attive e passive e 
determinare l’eccedenza detraibile;

• dal prospetto riepilogativo, composto dal quadro TE, riservato all’ente o 
società controllante per la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione 
del credito IVA trimestrale del gruppo.

Modalità e termini di presentazione

Il modello IVA TR deve essere presentato esclusivamente in via telematica, 
direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati, sulla base delle nuove 
specifiche tecniche approvate col provvedimento in esame.

Il modello deve essere inviato entro la fine del mese successivo al trimestre solare di 
riferimento. Quindi, il modello IVA TR relativo al:

• primo trimestre 2014 (gennaio-marzo), deve essere presentato entro il 
30.4.2014;

• secondo trimestre 2014 (aprile-giugno), deve essere presentato entro il 
31.7.2014;

• terzo trimestre 2014 (luglio-settembre), deve essere presentato entro il 

31.10.2014

4 ISCRIZIONE TELEMATICA ALL’ELENCO VIES PER EFFETTUARE OPERAZIONI 
INTRACOMUNITARIE

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’attivazione di un nuovo servizio telematico per 
presentare l’istanza di inclusione nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a 
effettuare operazioni intracomunitarie (archivio VIES).Soggetti interessati

La possibilità di richiedere l’inclusione nell’archivio VIES in via telematica riguarda i soli 
soggetti già in possesso di partita IVA, che siano abilitati all’utilizzo dei servizi 
Fisconline o Entratel.

Si ricorda che l’inclusione nell’archivio VIES si rende necessaria per tutti i soggetti che 
esercitano attività di impresa, arti o professioni nello Stato (e per le stabili 
organizzazioni), che intendano effettuare operazioni intracomunitarie.

Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà di porre in essere 
operazioni intracomunitarie, l’Agenzia verifica che i dati forniti siano completi ed esatti 
ed effettua una prima analisi sui dati stessi e sul rischio di evasione. Qualora 
emergano elementi di rischio, entro i suddetti 30 giorni, l’Agenzia emana un 
provvedimento di diniego.

Nei confronti dei soggetti inclusi nell’archivio VIES, sono in ogni caso effettuati controlli 
più approfonditi entro sei mesi dalla ricezione dell’istanza.
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Modalità di inclusione nell’archivio VIES

L’istanza di inserimento nell’elenco VIES può essere effettuata direttamente nella 
dichiarazione di inizio attività, contestualmente alla richiesta di attribuzione della partita 
IVA.

Per i soggetti già in possesso di partita IVA, invece, la nuova procedura telematica si 
affianca alle modalità già previste per l’inoltro dell’istanza all’Amministrazione 
finanziaria: a mano, con lettera raccomandata, o via posta elettronica certificata.

Per i contribuenti che si avvalgono del nuovo servizio online, è sufficiente:

• accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Servizi per 
comunicare”, nella pagina “Comunicare istanza di inclusione nell’archivio 
VIES”;

• indicare nel campo apposito la propria partita IVA.

La domanda di inclusione telematica avviene, dunque, in via “diretta”, senza la 
necessità di scaricare alcun software.

5 OBBLIGHI DICHIARATIVI AI FINI IMU PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

Il Dipartimento delle Finanze, nel rispondere all’interrogazione parlamentare 26.3.2014 
n. 5-02444, ha precisato che sono in corso di definizione il modello di dichiarazione 
IMU e le relative istruzioni per gli enti non commerciali, aggiungendo che esse 
forniranno indicazioni esaustive in relazione alle modalità di applicazione dell’IMU agli 
enti non commerciali.

Criticità nell’applicazione dell’IMU agli enti non commerciali

Nel testo dell’interrogazione, viene ricostruito il quadro normativo che regola la materia 
dell’esenzione dall’IMU a favore degli enti non commerciali, come delineato dall’art. 7 
co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (modificato dall’art. 91-bis del DL 24.1.2012 n. 1, conv. L. 
27/2012) e dal DM 19.11.2012 n. 200. In particolare, sono evidenziate le criticità 
legate alla nozione di non commercialità.

Esenzione da IMU limitata agli immobili in cui non si svolgono attività 

commerciali

Nel rispondere al question time, il Dipartimento delle Finanze ha preliminarmente 
ricordato che la Commissione europea, con decisione 19.12.2012, ha riconosciuto che 
l’esenzione IMU, concessa agli enti non commerciali che svolgono negli immobili 
esclusivamente le attività tassativamente elencate dall’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 
504/92 non costituisce aiuto di Stato, in quanto le disposizioni concernenti 
l’applicazione dell’esenzione IMU in esame esprimono in modo chiaro che detta 
esenzione può essere garantita solo se negli immobili considerati non vengono svolte
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attività commerciali. Non sono, quindi, più possibili per la Commissione “le situazioni
ibride create dalla normativa ICI, in base alla quale, in alcuni immobili che 
beneficiavano di esenzioni fiscali, si svolgevano attività di natura commerciale”.

Natura non economica dell’attività

Risulta essenziale definire la nozione di “attività economica”. Secondo la 
giurisprudenza dell’Unione europea, il carattere non economico di un’attività va 
definito osservando la natura, lo scopo e le norme che regolano tale attività. Ne deriva 
che:

• da un lato, il fatto che alcune attività possano essere qualificate come “sociali” 
non basta a escluderne la natura economica;

• d’altro canto, alcune attività che adempiono una funzione puramente sociale 
possono essere considerate non economiche, soprattutto in settori collegati ai 
doveri e alle responsabilità fondamentali dello Stato.

Quindi, secondo l’orientamento della Commissione europea, le attività istituzionali 
sono considerate svolte con “modalità non commerciali” quando:

• sono prive di scopo di lucro;

• per loro natura, conformemente al diritto dell’Unione europea, non si pongono 
in concorrenza con altri operatori del mercato che perseguono uno scopo di 
lucro;

• costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà.

Indicazioni utili nelle istruzioni al modello di dichiarazione

Il Dipartimento ha concluso affermando che “l’insieme delle disposizioni che 
disciplinano l’applicazione dell’esenzione risulta oggettivamente complesso, ma non 
per questo farraginoso”. Inoltre – ha aggiunto – i dubbi concernenti l’esenzione 
IMU per gli enti non commerciali saranno chiariti dalle istruzioni per la compilazione 
del modello di dichiarazione, che sono attualmente in corso di definizione.

6 APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AGLI STUDI DI SETTORE RELATIVI AL 
PERIODO D’IMPOSTA 2013
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È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 31.3.2014 n. 75, il DM 24.3.2014 che 
approva le modifiche agli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2013.

In particolare, il provvedimento:

• individua ulteriori indicatori di coerenza (incoerenza nel valore delle rimanenze 
finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata 
ultrannuale; valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per

la produzione di servizi; valore negativo del costo del venduto, relativo a
prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso; mancata dichiarazione delle spese 
per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in 
presenza del relativo valore dei beni strumentali; mancata dichiarazione del 
valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti; mancata 
dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli 
associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in 
partecipazione con apporto di solo lavoro);

• definisce i criteri applicativi dell’indicatore di normalità economica che si basa 
sul valore dei beni strumentali (l’indicatore si applica in caso di incoerenza 
connessa con la presenza di beni strumentali tra i dati strutturali e la 
contestuale mancata dichiarazione di un corrispondente valore di detti beni nei 
dati contabili);

• integra le analisi territoriali a livello comunale a seguito dell’istituzione di nuovi 
Comuni

7 MODALITÀ E TERMINI DI ACCESSO AL FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI PER 
L’ACQUISTO DI IMPIANTI, MACCHINARI E INVESTIMENTI “TECNOLOGICI”

Il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito ulteriori istruzioni, con la circ. 
26.3.2014 n. 10677 e l’aggiornamento delle FAQ al 19.3.2014 e al 27.3.2014, in merito 
alla c.d. “nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013.

Chiarimenti della circolare

I chiarimenti della circ. 10677/2014 riguardano:

1. i termini per l’erogazione del finanziamento, con particolare riferimento ai conti 
tecnici dedicati;

2. il cumulo degli aiuti de minimis, la cui disciplina è contenuta nell’art. 7 del DM 
27.11.2013, considerando i nuovi regolamenti della Commissione europea in 
materia;

3. la nozione di imprese in difficoltà (escluse dall’agevolazione).

Determinazione della dimensione dell’impresa

Con riferimento all’individuazione della dimensione dell’impresa, rilevante a fini 
dell’ammissibilità o meno alle agevolazioni (riservate alle sole PMI), viene precisato 
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che, come previsto dall’art. 2 co. 7 del DM 18.4.2005, per le imprese per le quali, alla 
data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, non è stato approvato il primo 
bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria 
e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei 
redditi, ai fini della determinazione della dimensione dell’impresa devono essere 
considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale 
risultanti alla stessa data.

Spese agevolabili - Software

In relazione alle spese ammissibili, le FAQ chiariscono che il software si distingue tra 
software di base e software applicativo: nel primo caso il costo viene capitalizzato 
nell’hardware in quanto si tratta di software necessario per il funzionamento degli 
elaboratori elettronici e pertanto si considera parte integrante dell’hardware stesso, 
riconducibile alle immobilizzazioni materiali.

Per software applicativo si intende, invece, il software che mantiene una propria 
disciplina autonoma come bene immateriale, in quanto non strettamente necessario al 
funzionamento dell’hardware. Ai fini delle spese ammissibili, il software applicativo 
rientra nell’ampia categoria delle tecnologie digitali, ovvero le applicazioni software 
nonché i componenti hardware che le ospitano finalizzate allo studio, progettazione, 
sviluppo, realizzazione, supporto e gestione di sistemi informativi e di 
telecomunicazione.

Inoltre, i costi sostenuti per l’acquisto o l’acquisizione in leasing delle tecnologie digitali 
sono considerati ammissibili anche se parte delle relative spese vanno iscritte tra le 
immobilizzazioni immateriali.

8 DUBBI APPLICATIVI E PRECISAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI A TERMINE, 

APPRENDISTATO E DURC
A seguito della pubblicazione sulla G.U. 20.3.2014 n. 66 e dell’entrata in vigore, in 
data 21.3.2014, del DL 34/2014, la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, con la 
circolare in commento, fornisce un primo esame delle disposizioni per il rilancio 
dell’occupazione e la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in esso 
contenute.

Novità in materia di contratto di lavoro a tempo determinato

Si ricorda, in primo luogo, che il nuovo DL ha eliminato la necessità di porre alla base 
del ricorso al lavoro a tempo determinato “ragioni di carattere tecnico, produttivo, 
organizzativo o sostitutivo”, consentendo in modo generalizzato – e non più nelle 
sole ipotesi di “contratto acausale” di cui all’art. 1 co. 1-bis del DLgs. 368/2001 (che, 
conseguentemente, vengono abrogate) – la stipulazione di contratti a termine senza 
il vincolo della specificazione della causale in forma scritta. Ciò a condizione che 
vengano rispettati:

1. il limite di durata massima di 36 mesi complessivi, limite che ora non riguarda 
più, quindi, solo le ipotesi di proroga o successione di contratti a termine per 
mansioni equivalenti, ma anche le ipotesi di stipulazione di un unico contratto 
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a tempo determinato (in precedenza non soggette per legge a limitazioni 
temporali);

2. il tetto, pari al 20% dell’organico complessivo, posto al numero di contratti a 
termine stipulabili dai datori di lavoro, fatte salve le diverse disposizioni dei 
contratti collettivi e le eccezioni legate alle sostituzioni o alla stagionalità, 
nonché la possibilità, per le imprese sino a 5 dipendenti, di avviare comunque 
almeno un contratto a termine.

Al riguardo, la Fondazione Studi si sofferma:

• sul rapporto tra la disciplina legale e gli eventuali vincoli di contingentamento 
posti dalla contrattazione collettiva, prospettando sia un’interpretazione 
prudenziale (prevalenza, in ogni caso, delle disposizioni contrattuali) che 
un’interpretazione più sistematica e meno letterale (derogabilità del limite 
legale solo in senso migliorativo);

• sulle modalità di calcolo del suddetto limite legale del 20%, ritenendo, da un 
lato, che nell’“organico complessivo” debbano essere ricomprese tutte le 
tipologie contrattuali di natura subordinata a tempo indeterminato (compresi i 
contratti intermittenti) e, dall’altro, che occorra considerare la sommatoria sia 
dei contratti a termine che dei contratti di somministrazione a tempo 
determinato stipulati dal medesimo datore.

Passando ad esaminare le modifiche al regime della proroga della durata di un 
contratto a termine – oggi possibile, anch’essa senza necessità di giustificazione 
causale, fino a 8 volte nel triennio, all’unica condizione che si riferisca alla stessa 
attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato – i Consulenti del lavoro 
sostengono che la nuova disciplina si applichi anche ai contratti in corso.

Novità in materia di apprendistato

Le novità più discusse in materia di apprendistato sono quelle che riguardano i profili 
formativi. Innanzitutto, viene modificato il rapporto tra le due componenti della 
formazione nell’apprendistato professionalizzante o di mestiere, con la previsione che 
la formazione per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche, 
disciplinata dai contratti collettivi e svolta sotto la responsabilità dell’azienda, “può” 
essere integrata dall’offerta formativa pubblica per l’acquisizione di competenze di 
base e trasversali. L’intento legislativo, sulla base di un’interpretazione letterale, 
sembrerebbe quello di rendere quest’ultima componente meramente discrezionale, 
svincolando il datore di lavoro dall’obbligo di far svolgere agli apprendisti un 
determinato monte ore di formazione pubblica, quand’anche “resa disponibile” dalle 
Regioni. Secondo la circolare in commento, si potrebbe anche sostenere che la 
facoltatività riguardi l’intervento regionale. Aderendo a tale ricostruzione, tuttavia, le
modifiche del DL 34/2014 non apporterebbero innovazioni rilevanti, atteso che 
l’organizzazione di corsi di formazione da parte delle Regioni è da sempre stata 
configurata come una possibilità, condizionata alle “risorse annualmente disponibili”.

Quanto all’abolizione dell’obbligo di formalizzare per iscritto il piano formativo
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individuale, la Fondazione Studi – rilevato il venir meno di uno strumento importante, 
sia per il datore di lavoro che per gli ispettori, ai fini della verifica dell’adempimento 
degli obblighi formativi – sottolinea, comunque, che la contrattazione collettiva e/o gli 
accordi interconfederali consentono di poter determinare quantomeno la durata e le 
modalità di erogazione della formazione, “elementi che potranno in ogni caso essere 
fatti oggetto di attenzione in sede ispettiva. Per tale motivo resta valida e necessaria 
l’esigenza di attestare la formazione specialistica eseguita”.

Il DL 34/2014 ha, inoltre, previsto:

1. la soppressione degli obblighi, sia contrattuali che legali, di stabilizzare una 
percentuale degli apprendisti giunti al termine del periodo formativo quale 
condizione per stipulare altri contratti di apprendistato, con conseguente venir 
meno, secondo la Fondazione Studi, anche delle clausole di stabilizzazione 
attualmente contenute nei contratti collettivi, le quali, quindi, non dovrebbero 
più essere rispettate;

2. fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, venga riconosciuta al 
lavoratore impiegato con l’apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro 
effettivamente prestate, nonché delle ore di formazione nella misura del 35% 
del relativo monte ore complessivo. In proposito, si osserva che tale novità 
avrebbe avuto “maggiore appeal” se fosse stata riferita ad ogni tipo di 
apprendistato, atteso che “avrebbe consentito ai datori di lavoro di superare un 
altro degli ostacoli all’utilizzo di questa forma contrattuale, rappresentato dagli 
oneri retributivi che si sostengono anche durante le ore di mera formazione”.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roma, 18 luglio 2014

Dott. Antonino Fiorentino
antoninofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

La presente newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di 
conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come 
sostitutivo di una consulenza specifica.


