COLLABORAZIONE TRA SCUOLE E IMPRESE
DESTINATARI: piccole e medie imprese e nello specifico:
- I soggetti individuati al punto 2, commi 1 e 2 delle “norme di carattere
generale” che svolgono attività rientranti nei codici individuati nella tabella A
allegata alle citate norme, comprese le agenzie interinali (anche se il contratto
di apprendistato viene svolto da altre imprese);
- Le reti d’impresa con soggettività giuridica;
- Gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 30, comma 1, della L.P. 7/2002 purchè
siano rispettate le condizioni citate nelle norme della compensazione fiscale al
punto 2.1, comma 1, lett. c)

INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE: sono ammissibili ad

agevolazione le iniziative riguardanti percorsi di formazione realizzati con contratto di
apprendistato formativo dal 1. gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente alla data
di presentazione della domanda di agevolazione.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
- l’agevolazione può essere richiesta per ogni singolo apprendista assunto con
contratto di apprendistato formativo e per lo stesso apprendista è possibile
presentare più domande consecutive negli anni
- il contratto di apprendistato formativo deve avere una durata minima di
almeno sei mesi, anche frazionabile con contratti stagionali;
- l’attività formativa si intende svolta qualora il singolo apprendista abbia
frequentato almeno il 70% dell’attività prevista dal piano formativo individuale
nel periodo in cui è richiesta l’agevolazione, salvo determinate cause che
abbiano determinato una frequenza inferiore;
- l’impresa deve garantire la valutazione per il raggiungimento dei risultati di
apprendimento definiti con l’istituzione formativa.

SPESA AMMISSIBILE: la spesa ammissibile massima annuale è pari ad € 2.000,00

per ogni apprendista, nel rispetto del numero massimo di assunzioni con contratto di

apprendistato previsto dalla normativa. Non sono ammissibili ad agevolazione i
periodi di prova previsti dai singoli contratti di apprendistato formativo nel caso in cui
al termine di questi non prosegua il rapporto di lavoro.

QUANTIFICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE: l’importo che verrà riconosciuto

terrà conto della durata dei periodi del contratto proporzionati sull’intero anno
solare.
Nel caso in cui la decorrenza avvenga nei primi 15 giorni del mese verrà riconosciuto
l’intero importo mensile. Qualora la decorrenza avvenga dal 16° giorno non viene
riconosciuta nessun importo.
Nel caso in cui il contratto termini entro i primi 15 giorni del mese non verrà
riconosciuto alcun importo. Qualora la decorrenza avvenga dal 16° giorno viene
riconosciuto l’intero importo mensile.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande vanno presentate in

compensazione fiscale dal 2 gennaio al 31 dicembre di ogni anno esclusivamente on
line attraverso la piattaforma RIPARTI TRENTINO (procedura on line).

