
 

RESTITUZIONE MAGGIORE CONTRIBUZIONE APPRENDISTATO

Come comunicato da Gruppo FS nella giornata di ieri, “a seguito di verifiche effettuate con INPS è 
emerso che parte del personale ex apprendista che è stato confermato con contratto a tempo 
indeterminato ha versato una maggiore contribuzione nell’anno successivo alla stabilizzazione del 
rapporto di lavoro, periodo che beneficia, ai sensi di legge, di un regime contributivo agevolato. 
Tale regime contributivo non è stato applicato, così determinando il versamento dei contributi in 
misura ordinaria.

Si tratta di circa 6000 dipendenti delle Società che applicano il CCNL Mobilità/Area AF e il 
Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane ai quali, con il cedolino paga di dicembre, verrà 
corrisposta un’ulteriore somma, evidenziata con la voce “Rest. Contr. Apprendistato”, 
corrispondente alla maggiore contribuzione versata, che sarà, così, restituita. 

Si è altresì proceduto ad allineare, ai sensi di legge, la posizione contributiva dei lavoratori 
interessati presso INPS”.

Chiarendo i contenuti di tale comunicazione: ai lavoratori delle aziende Trenitalia, RFI, MIR e 
Trenord, assunti con contratto di apprendistato fino al 2013 sarebbe spettato, nei 12 mesi successivi 
alla stabilizzazione, un regime contributivo agevolato.

Per tale ragione a partire dal cedolino di Dicembre verrà restituita la somma derivante dalla 
differenza tra la tassazione erroneamente applicata (che varia dall’8,89% al 9,19%) e quella di 
maggior favore prevista per l’anno seguente alla stabilizzazione (che variava dal 5,54% al 5,84%). 
Era previsto, inoltre, un ulteriore sgravio fiscale dello 0,5%, anche questo non applicato. La 
spettanza verrà calcolata sull’imponibile per ogni mensilità dei 12 mesi in esame.

Solo a titolo esemplificativo, per la qualifica di capotreno, dalle verifiche svolte a campione sul 
personale interessato assunto nell’anno 2006, la somma restituita si attesterà intorno ai 1250 euro 
lordi. Ovviamente, la somma restituita dipenderà dall’imponibile maturato nei 12 mesi, a seconda 
delle qualifiche di riferimento, dai singoli lavoratori

Il gruppo FSI conta di regolarizzare progressivamente fino a Marzo 2018 le posizioni di tutti 
lavoratori aventi titolo alla restituzione, partendo dal cedolino di dicembre per i dipendenti 
diTrenitalia, RFI e Mir. Per quanto riguarda i lavoratori di  Trenord, le posizioni saranno 
regolarizzate indicativamente – previo accordo tra le Società – dal mese di febbraio. Infine nel 
mese di Marzo verranno liquidati coloro che hanno lasciato le società del Gruppo.


