UN PAESE PER GIOVANI
Associazione di Promozione Sociale

Focus sui tirocini
Cosa sono i tirocini?
I tirocini sono periodi di formazione e orientamento on the job che possono svolgersi presso datori di
lavoro pubblici e privati. Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro; il tirocinante quindi non
matura ferie, può interrompere il tirocinio senza obbligo di preavviso, non è tenuto a giustificare eventuali
assenze, ecc.. A seconda delle finalità e dei destinatari, possono essere suddivisi in tre tipologie:
•

tirocini curriculari: si svolgono nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione e sono destinati agli
studenti delle scuole superiori, agli studenti universitari, agli allievi di corsi di formazione, ecc..

•

tirocini extracurriculari: sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali, a consentire l’acquisizione di
competenze professionali e a favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, da parte di
persone disoccupate o inoccupate, mediante un’esperienza di formazione in un contesto lavorativo.

•

tirocini per l’accesso alle professioni regolamentate: si tratta di periodi di praticantato richiesti dagli ordini
professionali e disciplinati da specifiche normative di settore.

I tirocini di cui si occupa l’Associazione UN PAESE PER GIOVANI sono i tirocini extracurriculari.

Chi può promuovere i tirocini?
La regolamentazione dei tirocini spetta alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano. I
soggetti che possono promuovere i tirocini sono quindi individuati dalle amministrazioni regionali e dalle
Provincie autonome.
Laddove non sia stata ancora definita una disciplina regionale in materia di tirocini, essi possono essere
promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, dai seguenti soggetti (art. 2, Decreto Interministeriale n. 142/98):
•

Agenzie per l’impiego e strutture con funzioni analoghe individuate dalle Regioni;

•

Università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

•

Uffici scolastici provinciali e regionali;

•

Scuole statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;

•

Centri pubblici di formazione e/o orientamento o centri a partecipazione pubblica o in regime di
convenzione con la Regione o la Provincia ovvero accreditati;

•

Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove
esistenti;

•

Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
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•

Istituzioni formative private non aventi scopo di lucro specificatamente autorizzati dalla Regione.

Possono inoltre promuovere tirocini extracurriculari i soggetti autorizzati alla intermediazione dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del Decreto legislativo 276/2003 e successive
modificazioni.

Obbligo di comunicazione
I tirocini formativi extracurriculari, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla
comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. l, comma 1180.

Limiti
Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante
è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome. Nelle more della definizione, il
numero massimo di tirocinanti che ogni azienda può ospitare è così fissato:
•

aziende con numero dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5: 1 tirocinante;

•

aziende con numero dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 a 20: 2 tirocinanti;

•

aziende con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti pari al 10% del numero
dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all' articolo l, con legge n. 68/99, persone
svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e protezione internazionale di cui al paragrafo l,
lett. c).

Costi
L’attivazione di tirocinio comporta i seguenti oneri:
- costi per l’assicurazione del tirocinante ovvero, in caso di attivazione mediante un ente di formazione accreditato,
il costo riconosciuto all’ente che si fa carico dei costi di assicurazione (inail e responsabilità civile). Per i tirocini
attivati mediante Un Paese per Giovani il costo per l’attivazione è completamente a carico dell’associazione;
- eventuali indennità riconosciute al tirocinante. Prima dell’entrata in vigore della riforma del lavoro del Ministro
Fornero (Legge n. 92/2012) le aziende non avevano alcun obbligo di indennità nei confronti del tirocinante. La
“Riforma Fornero” all’art. 34, punto d, ha previsto per le aziende ospitanti l’obbligo di corrispondere una “congrua
indennità” ai tirocinanti. Nelle regioni che hanno già recepito tale norme l’azienda deve corrispondere al tirocinante
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una indennità media di € 400,00 mensili lorde. In Molise tale riforma non è ancora in vigore, pertanto, ad oggi, è
possibile attivare tirocini senza oneri per l’azienda. In ogni caso l’azienda (soggetto ospitante) può fissare
liberamente di erogare delle somme dette “facilitazioni” al tirocinante.

Inquadramento fiscale e contributivo delle eventuali indennità
erogate ai tirocinanti
Il rapporto che si instaura tra azienda e stagista o tirocinante non costituisce un rapporto di lavoro subordinato. Al
tirocinante non si applicano pertanto le regole della subordinazione: non è soggetto al potere direttivo, organizzativo
o disciplinare di chi lo ospita, che può avvalersi del suo lavoro solo dentro uno schema caratterizzato dall’assenza di
un vincolo di subordinazione. Lo svolgimento avviene sulla base di una Convenzione stipulata tra il soggetto
ospitante (pubblico o privato) e il soggetto ospitato (stagista). Fermo restando quanto detto al paragrafo “Costi” in
merito all’obbligo della corresponsione di una congrua indennità, le somme che il soggetto ospitante corrisponde al
tirocinante possono essere date a titolo di :
- rimborsi spese, quando le somme sono erogate per rimborsare spese effettivamente sostenute (ad esempio le
spese viaggio);
- premio o sussidio per fini di addestramento professionale.
Le somme percepite a titolo sussidio per fini di addestramento professionale rientrano tra i redditi assimilati al
lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c) del DPR 917/86) e pertanto costituiscono redditi imponibili ai fini
IRPEF. Il soggetto erogante trattiene l’IRPEF calcolata su tali redditi, riconoscendo anche le detrazioni d’imposta
spettanti.
Tali
somme
non
sono
assoggettate
a
contribuzione
previdenziale.
(Attualmente le detrazioni annue spettanti per lavoro dipendente sono pari a (€ 8.000,00 X 23%) = € 1.840,00. In altri
termini se il sussidio lordo erogato al tirocinante non supera la soglia delle 600,00/650,00 € mensili, la somma
erogata corrisponde al netto percepito dal tirocinante essendo le detrazioni spettanti superiori all’Irpef calcolata.)
I rimborsi spese riferiti a spese effettivamente sostenute e documentate sono esenti da IRPEF.
La documentazione (biglietti dell’autobus. ricevuta del taxi) che, provenendo dal vettore, legittima l’esclusione di
tale rimborso spesa dal concorso al reddito imponibile, deve essere accompagnata da una documentazione interna
dalla quale risulti in quale giorno l’attività del dipendente è stata svolta all’esterno della sede di lavoro.

E’ vietato:
•

attivare tirocini per lo svolgimento di attività lavorative ritenute a bassa specializzazione che non necessitano
di una azione formativa;

•

assumere tirocinanti per sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro,
così pure per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di
lavoro;
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•

realizzare per il soggetto ospitante più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, il quale non può essere
utilizzato per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;

•

ospitare tirocinanti per aziende che abbiano effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del
tirocinio (o che abbiano in corso procedure di cassa integrazione per attività equivalenti a quelle del
tirocinio).

Termoli, 23/09/2013
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