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APPRENDISTATO DI 1° LIVELLO – SGRAVIO 
CONTRIBUTIVO INTEGRALE 

 

Con circolare n. 87/2021, l’Inps riassume la normativa del contratto di apprendistato di primo 

livello, il regime contributivo applicabile alle assunzioni, le condizioni per l’applicazione dello 

sgravio e fornisce le istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS. 
  

In particolare, si evidenzia che il Legislatore ha disposto uno sgravio contributivo integrale – 

valido per le annualità 2020 e 2021 – per le assunzioni con contratto di apprendistato (per la 

qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di 

specializzazione tecnica superiore, detto anche apprendistato di primo livello) in favore 

dei datori di lavoro che assumono alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiore 

a nove[1]. 
  

Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per gli anni di 

contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%. 
  

Per maggiori approfondimenti, si pubblica in allegato la circolare illustrata. 
  

  

 

[1] Ai fini del computo del limite dimensionale si devono considerare: 

• i lavoratori subordinati di qualunque qualifica (lavoratori a domicilio, dirigenti, ecc.); 
• i dipendenti part-time, che si computano in proporzione all’orario svolto; 
• i lavoratori a tempo determinato, impiegati negli ultimi due anni, da computare tenendo conto del loro 

numero medio mensile, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro; 
• i lavoratori intermittenti, che si computano in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto 

nell'arco di ciascun semestre; 

Ai fini del computo in argomento sono invece esclusi: 

• i lavoratori assunti con contratto di apprendistato; 
• i lavoratori somministrati, che si considerano in forza all’agenzia di somministrazione 
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