
La nuova contribuzione degli ammortizzatori dopo la circolare n. 76/2022: apprendistato e 
prosecuzione apprendistato, la faq e la semplificazione di tutta la disciplina  
 
In tre anni, con riferimento ai contributi relativi agli ammortizzatori, uno stesso dipendente può 
avere quattro o cinque regimi contribuitivi, a seconda che, rispettivamente, non si applichi o si 
applichi la Legge 205/2017 
 

 Circolare 76/2022 INPS 
 Messaggio 2637/2022 INPS 
 Circolare 18/2022 INPS 

FAQ 
Nel caso di apprendistato di 2° livello (professionalizzante) stipulato ante 01/01/2022 (è stipulato 
ante 01/01/2022 e per Gennaio + Febbraio è ancora apprendistato), trasformato (con 
prosecuzione), il 1 Marzo 2022, in legge 56/87 (attuale art. 47, co. 7 d.lgs 81/15), quale è il regime 
contributivo a livello di ammortizzatori nel 2022 dopo la circolare 76/2022 INPS?  
 
Si tratta di un settore edile +50 anno precedente / impiegato (apprendista si qualifica come 
impiegato) 
 
Risposta: 
il dipendente in questione è per Gennaio + Febbraio 2022 un apprendista di 2° livello 
(apprendistato professionalizzante), per Marzo 2022 fino a Febbraio 2023 una legge 56/87 
(attuale art. 47, co. 7 d.lgs 81/15); 
 
in relazione al caso del quesito vi sono 4 periodi contributivi da gestire a livello di ammortizzatori 
dopo la circolare 76/2022 INPS; 
i periodi contributivi possono diventare 5 nel caso in cui si possa utilizzare l’agevolazione della 
205/2017(art. 1, co. 106 legge 205/2017) dopo la ex legge 56/87 (attuale art. 47, co. 7 d.lgs 81/15) 
per effetto che il dipendente ha alla fine del periodo di apprendistato fino a 29 e 364 giorni di età. 
 
1 casistica: 4 periodi contributivi (nel caso di non applicazione della legge 205/2017) 
Apprendistato di 2° livello / legge 56/87 / impiegato ordinario (non si utilizza l’agevolazione di 
legge 205/2017 art. 1, co. 106 dopo la legge 56/87); 
 
ci sono 4 periodi contributivi a livello di contribuzione ammortizzatori da gestire con regole 
diverse. 
 
1 periodo contributivo - mesi Gennaio + Febbraio. 
Sull’apprendistato di 2° livello il datore/consulente del lavoro ha applicato, sui cedolini di Gennaio 
(imponibile previdenziale 1000) + Febbraio (imponibile previdenziale 1200), uni-emens di 
competenza Gennaio + Febbraio - le vecchie   regole (messaggio 24/16 INPS), che prevedevano il 
versamento della contribuzione alla cigo con l’aliquota a carico del datore del 4,7% (vedi 
edilizia/stessa misura operai) sull’imponibile previdenziale; 
fino all’emanazione del circolare 76/22 il datore, come prescriveva la circolare 18/22 INPS e il 
massaggio 637/22 INPS, applicava le vecchie regole. 
 
Vecchie regole: 
apprendistato di 2° livello, presso datore cigo + cigs edile (edile +15) / versamento della 
contribuzione alla cigo di 4,7 contributo c/ditta (edilizia) nelle stessa misura  operai - vedi 
messaggio 24/16 INPS; 
 



ora le nuove regole della legge di bilancio 2022, che si applicano da Gennaio 2022 
sull’apprendista, prevedono anche il versamento della contribuzione alla cigs: 
0,9% sull’imponibile previdenziale (di cui 0,3% a carico del dipendente sull’imponibile di Gennaio 
+ Febbraio); 
 
l’articolo 2 del  d.lgs 148/15, rimodulato dalla legge di bilancio 2022 e commentato  nella  circolare 
18/20222 INPS, dal  messaggio INPS 637/2022, dalla circolare 76/22 INPS, prevedono che nel caso 
di apprendistato di 2° livello, presso datore cigo + cigs, nel settore edile vada versata la 
contribuzione alla cigo (già versata a Gennaio e Febbraio/nella misura del 4,7% , misura prevista 
per gli operai nel settore edile anche se l’apprendista diventerà impiegato) ma anche alla cigs 
(0,9%); 
 
il datore indicherà  su uni-emens di competenza di Luglio (invio fine Agosto, con versamento in 
f24 del 20/08) o Agosto o Settembre (lo 0,9% di contributo alla cigs/codice m032 uni-emens) lo 
0,9 alla cigs che non ha versato a Gennaio/Febbraio ma che va versato (ad Agosto o Settembre o 
Ottobre) visto che le regole della legge di bilancio hanno efficacia dal 01/01/2022; 
 
il nostro datore sceglie uniemens di Luglio, da inviare fine Agosto/versamento in f24 del 
20/08/2022; 
 
-infoaggcausalicontrib- 
Causale-m32(0,9% alla cigs) 
Ident-motivo-utilizzo-causale-imponibile 
Anno/mese 
Importo/0,9% su imponibile 
Esempio 
 
1/2022 / imponibile Gennaio (esempio 1000)/ m032/0,9 su imponibile di  Gennaio (1000) - 9 euro 
(di cui 3 euro a carico dipendente - vedi trattenuta su cedolino di Luglio); 
 
2/2022/ imponibile Febbraio(1100)/m032/0,9 imponibile Febbraio(1100) = 9,9(di cui 3,3 euro a 
carico dipendente - vedi trattenuta su cedolino di Luglio; 
 
su cedolino di Luglio il dipendente subisce una  trattenuta si  0,3% modulata/calcolata  su 
imponibile si  Gennaio (1000) + Febbraio (1100) - per cui 3 euro + 3,3 euro per complessivi 6,6 
euro che abbattono l’imponibile fiscale essendo contributi obbligatori (vedi contributi alla cigs). 
 
Commento: 
la vecchia normativa imponeva sull’apprendistato di 2° livello, presso datore cigo + cigs del settore 
edile, il versamento della contribuzione alla sola cigo con le regole vigenti per operai (4,7 
contributo di contribuzione alla cigo nel settore edile, con le  regole vigenti per operai). 
La nuova normativa, che decorre da Gennaio 2022, impone il versamento anche della 
contribuzione cigs (0,9 di contributo totale di cui 0,3 a carico del dipendente); 
nuova regola/datore cigo +cigs settore edile/contributo 4,7 alla cigo+0,9 alla cigs; 
il datore per Gennaio + Febbraio ha applicato in adempienza alla prassi INPS la vecchia normativa 
(versamento della sola contribuzione cigo)/ a Luglio (dopo la circolare 76/22 INPS) deve versare 
la contribuzione che non ha versato in adempienza alla nuova normativa su Gennaio + Febbraio 
(deve versare la contribuzione alla cigs che non ha versato).  
 
2 periodo - mesi da Marzo 2022 a Giugno 2022/ legge 56/87 /applicazione di vecchie 
regole/aliquote che restano cristallizzate, senza sistemazione su uniemens di Luglio o Agosto o 
Settembre: 
vecchie regole ex legge 56/87 (uniemens 1q-R): 



0,3 c/dipendente cigs + 4,7 contributo c/ditta alla cigo (contributo c/ditta stessa struttura misura 
apprendisti - vedi come operai con 4,7 senza mai 0,9 alla cigs); 
la circolare 76 del 30 Giugno 2022 INPS afferma che nel caso di apprendistato stipulato ante 
01/01/2022, con prosecuzione (atecnicamente trasformazione) dopo il 1 Gennaio (esempio dal  1 
Marzo 2022 nel nostro esempio), la parte di legge 56/87 che si colloca nel periodo 
Gennaio/Giugno 2022 (nel nostro esempio da Marzo a Giugno 2022) non ammette sistemazioni, 
ma va gestita con le vecchie regole aliquote (i  mesi   di    Marzo/Aprile/Maggio/Giugno dell’ 
esempio vanno gestiti con vecchie regole/aliquote senza sistemazioni su uniemens di 
Luglio/Agosto/Settembre); 
i mesi di Marzo-Giugno (4mesi), sono i mesi antecedenti al primo corrente (Luglio)che nel caso di 
legge 56/87 non vanno sistemati a Luglio con le nuove regole (a differenza dell’apprendistato di 
Gennaio + Febbraio). 
Nota bene:  
la legge 56/87 di Marzo/Giugno - se fosse stata sistemata con nuove regole a Luglio dovrebbe 
versare lo 0,6 c/ditta alla cigs (0,3 c/dipendente cigs è già stato versato), ma questo adempimento 
non è richiesta da INPS tanto è vero che non è stato istituito il codice uniemens per versare lo 0,6 
alla cigs. 
 
3 periodo contributivo 
mese di  Luglio 2022 (primo corrente), fino a Febbraio 2023 - legge 56/87 / nuove regole; 
 
0,9 contributo alla cigs (di cui 0,3% a carico dipendente) + 4,7 contributo c /ditta alla cigo; 
  
a Luglio (primo corrente), la legge 56/87 va gestita con nuove regole: 
 
versamento della contribuzione alla cigs (0,3 c/dipendente + 0,6 c/ditta) + versamento contributo 
c/ditta alla cigo (4,7-stesso assetto struttura/ apprendistato/come operai edilizia). 
 
Nota bene: 
a Luglio (uniemens di competenza di Luglio) sistemazione apprendistato dei mesi di Gennaio + 
Febbraio - integrando 0,9 alla cigs (di cui 0,3 a carico dipendente) non versato a Gennaio e 
Febbraio. 
 
4 periodo contributivo - dal mese di Marzo 2023 
ultimato il periodo di legge 56/87 (attuale art. 47, co. 7 d.lgs 81/15) - su impiegato ordinario (1q-
2 uniemens) si applica la seguente contribuzione: 
 
contributo 0,9 alla cigs (di cui 0,3 a carico dipendente, da indicare sul cedolino paga del 
dipendente) + 2% contributo c/ditta alla cigo (impiegati dell’edilizia +50 anno precedente/ 
versano la contribuzione alla cigo come la industria +50 anno precedente); 
 
uno stesso soggetto/dipendente ha 4 regimi contributivi in un lasso temporale di poco più di 1 
anno (potrebbero diventare 5 nel caso di applicazione della legge 205/2017, art. 1, co. 106 come 
dirò nella successiva parte del mio articolo dopo il periodo di legge 56/87): 
 

 da Gennaio/Febbraio - apprendistato vecchie regole (contribuzione cigo), da sistemare 
con nuove regole su uni-emens di Luglio (versamento contribuzione cigs); 

1q-5 / 3q-i  / tipo contribuzione j0/tipo lavoratore pb; 
 

 da Marzo a Giugno - legge 56 vecchie regole, senza sistemazioni (0,3 alla cigs a carico 
dipendente/contributo c/ditta alla sola cigo -esempio 4,7%); 

1q-R uniemens; 
 da Giugno 2022 a Febbraio 2023 - legge 56 nuove regole; 

1q-R 



0,9 contribuzione cigs (di cui 0,3% a carico dipendente) / 4,7% contribuzione alla cigo (a carico del 
datore di lavoro) 
 

 da Marzo 2023 - impiegato ordinario;  
1q-2 
Contribuzione alla cigo al 2% (come industria +50/anno precedente) + 0,9 alla cigs (di cui 0,3 a 
carico del dipendente). 
 
Rimane il paradosso che ho sempre evidenziato nel corso dei miei convegni in aula e dei miei 
scritti sul tema: 
l’apprendista di 2° livello e la legge 56/87, relativa agli impiegati  del settore edile, hanno la 
contribuzione cigo al 4,7% (come operai), lo stesso dipendente quando diventa impiegato 
ordinario dell’edilizia vede crollare l’aliquota contributiva della cigo al 1,7%/2% rispettivamente 
industria fino 50 e più 50 anno precedente e ciò ritengo sia paradossale. 
Ho sempre reputato incredibile e paradossale che nel settore edile un apprendista impiegato 
abbia la contribuzione alla cigo al 4,7% (come operai) quando il collega impiegato qualificato ha 
1,7%/2% (come industria fino 50 e +50 anno precedente); 
lo stesso paradosso è sulla legge 56/87 (attuale articolo 47, co. 7 d.lgs 81/15) che ha 4,7 alla cigo 
e il collega impiegato, non legge 56/87, ha 1,7% o 2% (industria fino 50 e +50). 
 
2 casistica: 5 periodi contributivi (nel caso di applicazione della legge 205/17, art. 1, co. 106) 
 
apprendistato/poi legge 56/87 (attuale art. 47, co. 7 d.lgs 81/15) / poi legge 205/2017, art. 1, co. 
106/poi impiegato ordinario - 5 regimi contributivi a livello ammortizzatori; 
 
Nel caso di apprendista che ha fino a 29 e 364 giorni di età, alla fine del periodo di apprendistato 
(esempio 36 mesi per le figure non artigiane), ci potrebbe essere un periodo di agevolazione di 12 
mesi che succede al periodo di legge 56/87 (i 12 mesi successivi all’apprendistato), con 
l’agevolazione della legge 205/207 (art. 1, co. 106 legge 205/2017). 
Quindi potremmo avere 5 periodi contributivi diversi, relativi alla contribuzione degli 
ammortizzatori, in relazione allo stesso dipendente; 
 
art.1, co. 106 legge 205/2017 (vedi circolare 40/18 INPS). 
“L'esonero di cui al comma 100 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando 
il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, 
successiva al 31 Dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo 
indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla 
data della prosecuzione.  
In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del 
beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 Giugno 2015, n. 
81.  
Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 103, 104 e 105”. 
 
Periodo da Marzo 2023 fino a Febbraio 2024 (12mesi) - successivo ad ex legge 56/87 (i 12 mesi 
successivi al contratto di apprendistato); 
 
Contributo ammortizzatori: 0,9 cigs + 2% alla cigo (impiegato/edili industria +50); 
i contributi c/ditta dello 0,6 alla cigs + del 2% alla cigo, sono esonerabili al 50% (insieme agli altri 
contributi: esempio contributo ivs del 23,81%/contributi  minori di maternità ecc), nel  limite 
massimo di  250 mese (il limite massimo di 250 euro è da ragguagliare alla percentuale a part 
time, nel caso di lavoratore a  part time).  
 
 
 



Nota bene: 
i contributi alla cigo (1,7%a carico datore) + contributi alla cigs (0,6% a carico datore) sono 
esonerabili/agevolabili; 
 
per cui il nostro impiegato nella seconda casistica dopo l’apprendistato/ la legge 56/87 /avrà un 
periodo di agevolazione 205/17 ( da Marzo 2023 fino a Febbraio 2024) che cessa a Febbraio 2024; 
da Marzo 2024 (dopo il periodo relativo alla legge 205/17) a livello contributivo il dipendente sarà 
un impiegato senza agevolazioni con la seguente contribuzione: 
 
0,9 (di cui 0,3 a carico del dipendente) alla cigs + 2% alla cigo (vedi edili +50 anno 
precedente/come industria +50 anno precedente per impiegati); 
 
-a carico datore -  0,6% alla cigs /+ 2% alla cigo 
-a carico lavoratore - 0,3% alla cigs; 
 
Nel caso di applicazione di legge 205/2017, art. 1, co. 106 - 5 periodi contributivi per il nostro 
dipendente 
 
1 periodo - Gennaio + Febbraio 2022 - apprendistato con sistemazione; 
 
4,7 contributo c/ditta alla cigo - originario versamento per i mesi di Gennaio + Febbraio su 
apprendistato di 2° livello presso datore cigo+cigs (vecchie regole); 
Con sistemazione 0,9 cigs su Luglio (applicazione delle nuove regole da Gennaio con sistemazione 
su Luglio); 
vedi sopra. 
 
2 periodo - Marzo - Giugno 2022 
legge 56/87 (attuale art. 47, co. 7 d.lgs 81/15) - applicazione delle vecchie regole senza 
sistemazione su Luglio; 
 
0,3 cigs dipendente/ 4,7 contributo alla cigo c/ditta. 
 
3 periodo - Luglio 2022- Febbraio 2023 
legge 56 /87 (attuale art. 47, co. 7) - nuove regole: 
 
4,7% contributo alla cigo /0,9% contributo alla cigs (di cui 0,3% a carico dipendente). 
 
4 periodo - Marzo 2023 - Febbraio 2024 (12mesi) 
legge 205/2017, art. 1, co. 106 legge 205/2017: 
 
1,7contributo alla cigo + 0,9 contributo alla cigs (agevolazione); 
nei 12 mesi di legge 205/2017 c’è un abbattimento dei contributi c/ditta al 50%-ivi compresi quelli 
alla cigs-0,6- e alla cigo-2%/nel limite si  250 mese(3000 anno); 
 
Da Marzo 2023 a Febbraio 2024, art. 1, co. 106 legge 205/2017- uni-emens 1q -2/tipo incentivo 
“GAPP” 
 
Nota bene: 
legge 205/17, art. 1, co. 106; 
2% cigo + 0,6 cigs - agevolati al 50% (insieme a contributi ivs e minori a carico del datore)/limite 
250 mese/3000 anno(da ragguagliare alla % a part time); 
 
contributi totali - 0,9 alla cigs + 2% alla cigo - con possibile di agevolare entro un tetto massimo di 
250 mese (0,6% cigs +2% cigo); 



non sono agevolabili: 
i contributi c /ditta ai fondi art 26/art 27/art 29(esempio fis)/art 40; 
lo 0,3 interno alla contribuzione di 1,61. 
 
5 periodo - da Marzo 2024 - impiegato ordinario: 
 
2% contributo cigo (vedi edile+50/come industria +50 anno precedente) + 0,9 cigs; 
 
poi Marzo 2024 - impiegato ordinario a tempo indeterminato/ senza agevolazioni contributive; 
 
contribuzione 0,9 alla cigs+2% alla cigo ; 
 
Nota bene: 
nel corso di apprendistato e legge 56/87 (stessa struttura/assetto apprendistato) - la 
contribuzione c/ditta alla cigo era 4,7 (come operai); nel corso della 205/17 e nel periodo da 
impiegato ordinario, passa a 2 (come impiegati industria+50 ap).  

 

4 regimi contributivi - senza legge 205/2017 art. 1, co. 106 (vedi circolare 40/18 INPS) 

Apprendistato/ legge 56/87 /impiegato 

Gennaio + Febbraio apprendistato/tc j0 
 
1q-5 
3q-i 
Tipo contribuzione- j0 
 
Tipo lavoratore -pb 
 

Vecchie regole e sistemazione con nuove regole 
a Luglio; 
4,7 contributo cigo versato Gennaio/Febbraio 
(vecchi regole) 
 
0,9 cigs sistemazione su Luglio (nuove regole 
che decorrono da Gennaio e integrazione di ciò 
non versato a Gennaio/Febbraio); 
 
Nota bene: sistemazione nel mio caso in uni-
emens di competenza di Luglio, da inviare fine 
Agosto/f 24 del 20/08/2022; 
codice m032 (contributo 0,9 alla cigs) 

Marzo/Giugno / 1q-R; 
Legge 56/87 - vecchie regole senza 
sistemazione a Luglio 

Legge 56/87 - impiegato /attuale art. 47, co. 7 
0,3 cigs c/dipendente 
4,7 alla cigo c/ditta (come operaio/stesso 
assetto e struttura apprendistato che prevede 
versamento al 4,7%come operai); 
 
Vecchie regole (Marzo-Giugno) / no 
sistemazione a Luglio; 

Luglio 2022/Febbraio 2023 /1 q -R; 
legge 56/87 

Legge 56/87-impiegato attuale art. 47, co. 7 
0,9 contributo alla cigs (di cui 0,3% a carico 
dipendente) + 4,7 contributo alla cigo (come 
operaio/stessa struttura -assetto 
apprendistato); 
 
Nuove regole 

da Marzo 2023 Impiegato ordinario 



0,9 cigs (di cui 0,3 a carico dipendente) + 2% 
cigo (come impiegato) 

 Paradosso: 
nel caso di edili + 50 anno precedente e nel caso 
di dipendente con categoria impiegatizia: 
 
apprendistato e legge 56/87 hanno contributo 
al 4,7%; 
il periodo da impiegato ordinario ha contributo 
al 2% (come impiegati industri +50 anno 
precedente). 
 

 

5 regimi contributivi - con legge 205/2017; 

Apprendistato/legge 56/ legge 205/2017-art. 1, co. 106 (vedi circolare 40/2018 INPS) /impiegato 

Gennaio + Febbraio apprendistato/tc j0 Vecchie regole e sistemazione con nuove regole 
4,7 cigo (come operaio) versato Gennaio/Febbraio 
 
0,9 cigs sistemata su Luglio (scelgo uniemens di Luglio) 
 

Marzo/Giugno / 1q-R Legge 56/87 - impiegato /attuale art. 47, co. 7 
0,3 cigs c/dipendente 
4,7 alla cigo c/ditta (come operaio) stessa struttura 
apprendistato; 
Vecchie regole/no sistemazione su Luglio 

Luglio 2022/Febbraio 2023/1 q -R 
 
Legge 56/87 (attuale art. 47, co. 7 d.lgs 
81/15) 

Legge 56/87 - impiegato attuale art. 47, co. 7 
 
0,9 cigs (di cui 0,3 a carico del dipendente) + 4,7 alla 
cigo (come operaio/stessa struttura assetto 
apprendistato) 
 
Nuove regole 

Marzo 2023/Febbraio 2024 - 12mesi; 
 
Legge 205/2017 art. 1, co. 106 
 

0,9 contributo alla cigs (di cui 0,3% a carico del 
dipendente) + 2% contributo alla cigo (come 
impiegato/presso industria +50 anno precedente); 
 
Abbattimento del contributo c/ditta: 
al 50% (0,6 c/ditta cigs/ 2% contributo  c/ditta alla cigo 
- insieme agli altri contributi c/ditta ivs/minori)/limite 
250 mese/3000 anno(se part time ragguaglio a part 
time) 

Da Marzo 2024 Impiegato ordinario 
0,9 cigs+ 2% cigo (come impiegato/industria +50/ap) 

 

 



Box 
Ex legge 56/87 / attuale articolo 47, co. 7 d.lgs 81/15; 
legge 205/2017 – art. 1, co. 106 (vedi circolare 40/18 INPS) 
 
Art. 47, co. 7 
I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno 
dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione 
dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo. 
Legge 205/2017 art. 1, co. 106 
in caso di prosecuzione a tempo indeterminato, successiva al 31 Dicembre 2017, di un contratto 
di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in 
cui termina l’applicazione dell’aliquota agevolata di cui all’articolo 47, comma 7 del D.Lgs n. 
81/2015, a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento 
della prosecuzione del rapporto; 
 
Il diritto alla fruizione dell’incentivo strutturale per l’occupazione giovanile stabile è subordinato 
al rispetto:  
 1) dei principi generali indicati nell’art. 31 del D.Lgs n. 150/2015;  
 2) della normativa sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o 
aziendali eventualmente sottoscritti, nonché delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro 
e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, al cui rispetto è subordinato il rilascio del DURC;  
3) dei requisiti specifici previsti per l’incentivo in esame, attinenti i requisiti soggettivi dei 
lavoratori ovvero oggettivi delle tipologie di contratti interessati. 
 
Misura agevolazione: 
-esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro: 
a) per un massimo di 12 mesi in caso di mantenimento in servizio dell’apprendista, nel limite di 
3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile/250 mese (se part time ragguaglio 
sulla base della % a part time). 
ESPOSIZIONE IN UNIEMENS:gapp 
 

 
 

Vecchie norme su contribuzione apprendistato 2° livello/ammortizzatori: 

Messaggio 24/16 INPS - titolo 1 
d.lgs 148/15; 
art. 2 d.lgs 148/15 

Contribuzione Prestazione 



Se datore cigo (esempio industria 
fino 15/semestre) 

Contribuzione  
 
Cigo (come operai) 
 
1,7% - industria fino 50 ap 
 
2% - industria+50 ap 
 
-4,7 - se edile (come operai/anche 
impiegato) 
 
-3,3 - se lapideo (come 
operai/anche impiegato) 

Cigo 

Se datore cigo+cigs: 
 
esempio - industria + 15/semestre; 

Contribuzione cigo; 
Vedi sopra; 
per edilizia: 
come operai/se edili 4.7 ( anche se 
impiegato); 
 

Cigo 

Se datore solo cigs - esempio 
commercio +50; 

Contribuzione cigs 0,9 (di cui 0,3 a 
carico dipendente) 

Cigs/solo causale crisi 

 

Nuova norma apprendistato 2° livello (legge di bilancio 2022) 

Messaggio 24/16 INPS. Contribuzione Prestazione 
Se datore cigo Contribuzione cigo (come 

operai): 
 
-1,7% - industria fino 50 ap 
 
-2% - industria+50 ap 
 
-4,7% - se edile (anche 
impiegato) 
 
-3,3% - se lapideo (anche 
impiegato) 

Cigo 

Se datore cigo+cigs Contribuzione cigo 
(come operai): 
-1.7% (industria fino 50/ap) 
-2% (industria+50/ap) 
-4,7 se edili; 
-3,3 se lapidei 
 
contribuzione cigs (0,9% di cui 
0,3 a carico dipendente); 
 
se edile industria +50 (mio caso): 
 
-4,7 c/ditta cigo+0,9 cigs (di cui 
0,3 c/dipendente) 

Cigo 
 
Cigs: 
crisi/riorganizzazione/solidarietà 
difensiva; 



Se datore solo cigs-
esempio commercio+50 
ma non solo; 

nel caso di commercio +50/anno 
2022: 
 
fis-0,24 
cigs-0,27 
 
dal 2023: 
 
fis-0,8 
cigs 0,9; 

Assegno integrazione-causali 
ordinarie; 
 
cigs (domanda al ministero del 
lavoro): 
crisi/riorganizzazione/solidarietà 
difensiva; 

 

Legge 56/87, attuale art. 47, co. 7 d.lgs 81/2015; 

Edili +50/impiegati 

Datore cigo + cigs (edili +50/ap) 
Vecchia norma: 

Contributo c /dip 0,3 cigs/ contributo c/ditta 
alla cigo 4,7 (se edile); 
il contributo c/ditta al cospetto della ex legge 
56 è  nello stesso assetto/struttura  
apprendistato/non si paga 0,6 alla cigs c 
/ditta/ma 4,7% come apprendistato che 
prevede il versamento come per operai)  
 

Datore cigo + cigs (edili +50/ap) 
nuova norma: 

contribuzione c/ditta alla cigo (come operai - 
4,7 se edile/stessa struttura apprendistato) + 
contribuzione alla cigs (0,9 di cui 0,3 
c/dipendente); 
 
la nuova norma prevede, rispetto alla vecchia 
norma, un versamento di contribuzione alla cigs 
a carico del datore di lavoro di 0,6%. 
 

 

 

A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del lavoro e Analista normativo 


