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CIRCOLARE n.

Alla Direzione generale
Organizzazione
Alla Direzione generale Musei
Alla Direzione generale Biblioteche e
Istituti culturali
Alla Direzione generale Archivi 
Alla Soprintendenza speciale Pompei 
Ercolano e Stabia 
Ai segretariati regionali 
Ai Poli museali
Alle biblioteche nazionali centrali di 
Roma e Firenze
All'Istituto centrale per gli archivi 
Alle biblioteche statali 
Agli archivi di Stato 
Alle soprintendenze archivistiche

e, per conoscenza
Al Capo di Gabinetto dell'On. le
Ministro
Al Segretario generale

LORO SEDI

OGGETTO: Tirocini formativi e di orientamento per 130 giovani fino a 29 anni di età, per la 
realizzazione di progetti specifici finalizzati a sostenere attività di tutela, fruizione e valorizzazione 
del patrimonio culturale. Indicazioni per i pagamenti

Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che sono in corso di 
accreditamento le somme per il pagamento delle indennità di formazione e dell'IRAP ai 
segretariati generali, alla soprintendenza archivistica per la Sicilia- Archivio di Stato di
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Palermo e agli istituti dotati di autonomia. I pagamenti relativi alla direzione generale 
Musei saranno effettuati dal segretariato regionale per il Lazio.

Nell'allegato 1 sono indicati gli importi assegnati a ciascun ufficio, distinguendo la somma 
relativa aH'indennità da quella relativa all'IRAP. I tirocinanti che hanno iniziato il tirocinio 
in una sede e lo stanno proseguendo in un'altra riceveranno l'intero pagamento dal 
segretariato o dall'istituto autonomo al quale afferiscono. A ciascun ufficio pagatore sarà 
comunque inviata per posta elettronica da questa Direzione generale la tabella relativa alla 
posizione dei singoli tirocinanti.

Poiché alcune graduatorie si sono esaurite prima che tutti i posti fossero coperti, non è 
stato possibile attivare tutti i tirocini. Pertanto si è determinato un risparmio che consente 
ai candidati subentrati ai rinunciatari che avevano già iniziato il tirocinio di svolgere 
l'intero periodo di sei mesi ricevendo anche l'intera indennità.

Come già chiarito dalla circolare n. 46/2015 delle Direzioni generali Bilancio e 
Organizzazione, la somma mensile di euro 1.000,00 è da considerarsi al lordo delle spese 
per le quote INAIL e RCT e, ai soli fini fiscali, è assimilata al reddito di lavoro dipendente 
ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lettera c) del D.P.R: n. 917/1986. A tale indennità saranno 
dunque applicate le aliquote a scaglioni di reddito ex art. 11 del medesimo decreto. 
Pertanto, come indicato nella suddetta circolare, i segretariati regionali e gli altri uffici 
applicheranno alla spettanza di 1.000,00 euro mensili, al netto della quota a titolo di 
copertura assicurativa e della quota INAIL, la ritenuta d'acconto del 20%. Entro il 28 
febbraio dell'anno successivo alla conclusione del procedimento, il sostituto d'imposta 
deve obbligatoriamente consegnare al tirocinante la certificazione C.Ue

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO I- UFFICIO STUDI 
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