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CIRCOLARE N. 2 DEL 12 GENNAIO 2018

LEGGE DI BILANCIO 2018 – NOVITA’ LAVORO E PREVIDENZA

Rif. normativi

e di prassi:

Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017)

Incentivi all’occupazione
È riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, uno sgravio contributivo pari al 50%, con esclusione
dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui, ai datori di lavoro privati che
assumono a tempo indeterminato lavoratori:
- di età inferiore a 35 anni, a partire dal 1° gennaio 2018
- di età inferiore a 30 anni, se l’assunzione viene effettuata nel 2019.
Non sono ammessi all’agevolazione i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato professionalizzante,
qualificante o di alta formazione.
Non sono altresì agevolate le assunzioni di lavoratori che siano già stati occupati a tempo indeterminato con il
medesimo o con altro datore di lavoro.

Lo sgravio, nel rispetto del limite di età, spetta anche in caso 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 30° anno di età alla data della prosecuzione
- conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine.
La percentuale di esonero sale al 100%, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base
annua, nel caso di datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dal
l’acquisizione del titolo di studio studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza
scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o in alta formazione.

APE sociale e agevolazioni per le donne
Via libera all’esenzione dallo scatto dell’età pensionabile e all’accesso all’APE sociale per 15 categorie di
lavoratori impegnati in attività usuranti (compresi i lavoratori che prestano servizio presso gli impianti
siderurgici, ai braccianti agricoli, ai lavoratori marittimi e ai pescatori) purché abbiano maturato 6 anni di
lavoro gravoso negli ultimi 7 anni prima del pensionamento.
Confermato anche lo sconto per le donne lavoratrici di 12 mesi per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni.
Il diritto di accedere all’APE sociale si estende ai soggetti che assistono, da almeno 6 mesi, familiari con
handicap grave, si estende anche ai parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il

In sintesi
La presente circolare illustra le principali novità in tema di lavoro e previdenza introdotte dalla Legge di bilancio
2018; tra le principali si segnalano: l’incentivo all’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, l’aumento della
soglia reddituale per usufruire del “bonus Renzi”, la proroga del “bonus bebè” e l’equo compenso per i lavoratori
autonomi.
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coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch’essi da patologie
invalidanti, deceduti o mancanti.

Stabilizzazione e semplificazione della RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)
Ai lavoratori che cessano l’attività lavorativa e che maturano l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel
regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi - qualora in possesso, alla data di
presentazione della domanda, di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni - è concessa la RITA
fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
Si ricorda che la RITA consiste nell’erogazione di un assegno mensile per il periodo di tempo intercorrente tra
la data in cui si lascia il proprio posto di lavoro e la data di decorrenza della pensione; una volta maturati i
requisiti della pensione, dagli importi mensili erogati dall’ente previdenziale verranno trattenute le somme
necessarie alla restituzione del prestito concesso.
La rendita anticipata è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo
superiore a ventiquattro mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime
obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.
La parte imponibile della rendita anticipata è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15
per cento, che può essere ridotta fino a 6 punti percentuali in caso di partecipazione a fondi pensionistici
complementari.

Pagamento pensioni
Viene estesa la regola generale secondo la quale tutte le pensioni corrisposte dall’INPS e le rendite vitalizie
INAIL saranno pagate al primo del mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile

Bonus 80 euro
Vengono elevate le soglie reddituali per l’accesso al bonus 80 euro, allargando così la platea dei destinatari.
Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui.
A fronte della vigente soglia di 24.000 euro, il bonus spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600
euro.
Analogamente, si dispone che il bonus decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari
o superiore a 26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro)

Deducibilità IRAP lavoro a termine
I datori di lavoro potranno dedurre integralmente, dalla base imponibile IRAP, per il 2018, il costo del lavoro
relativo ad ogni lavoratore stagionale che sia stato impiegato per un periodo di almeno 120 giorni nell’arco di
2 anni.
La deduzione può avvenire a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nei due anni
successivi alla cessazione del precedente contratto.
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Trattamento fiscale dei compensi per collaborazioni in favore di ASD
Le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate
alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I. sono considerate contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

I compensi derivanti dai richiamati contratti sono considerati fiscalmente:
- redditi diversi se stipulati da società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I.;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se stipulati dalle nuove società dilettantistiche lucrative

riconosciute dal CONI.

Aumento esenzione compensi per alcune attività musicali e per attività sportive dilettantistiche
Si innalza da 7.500 a 10.000 euro l’ammontare che non concorre a formare il reddito imponibile a fini IRPEF
delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori
tecnici per prestazioni di natura non professionale (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi
finalità dilettantistiche) nonché dei compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Obbligo pagamento tracciabile delle retribuzioni
Entra nella legge di Bilancio anche l'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere con modalità tracciabili le
retribuzioni spettanti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori.
A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché
ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico;
pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto
corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore
o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Bonus bebè
Viene disposta la proroga del bonus bebè per i nuovi nati nel 2018; rimane confermata inoltre la soglia ISEE
per accedere al beneficio pari a 25.000 euro e gli importi già riconosciuti:
- 1.920 euro l'anno (160 euro al mese per 12 mesi) con ISEE non superiore a 7.000 euro annui
- 960 euro l'anno (80 euro al mese per 12 mesi) con ISEE superiore a 7.000 euro annui e non superiore a 25.000
euro annui. L'agevolazione spetterà fino al compimento di un anno di età del bambino.

Detrazioni fiscali figli a carico
Aumenta, a partire dal 1° gennaio 2019, a 4.000,00 euro la soglia di reddito entro la quale i figli lavoratori
entro i 24 anni di età rimangono fiscalmente a carico dei genitori. Per i figli di età superiore resta in vigore
l'attuale limite di 2.841,51 euro.

Welfare con il trasporto pubblico
Si prevede l’esenzione fiscale (analogamente a quanto avviene per i buoni pasto) per le somme erogate o
rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, in conformità a disposizioni di
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contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico
locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari.
È ammessa all’esenzione anche la messa a disposizione dei lavoratori di abbonamenti già acquistati in loro
favore dall’impresa.

Viene inoltre introdotta una nuova fattispecie di detraibilità dall'imposta lorda relativa alle spese sostenute per
l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino alla
concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore, in
ciascun periodo di imposta, a 250 euro annui.
La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari a carico e il limite massimo
di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il
proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.

Equo compenso per lavoratori autonomi
Trova posto nella legge di Bilancio 2018 anche la disposizione volta a garantire a tutti i lavoratori autonomi il
diritto a percepire un compenso equo nei rapporti con clienti diversi dai consumatori, quindi con clienti c.d.
“forti”, quali banche e assicurazioni.
Si prevede infatti:
- un più stretto rapporto del compenso con i parametri tariffari previsti da un DM che sarà emanato dal
Ministero della Giustizia.
- la presunzione assoluta di vessatorietà di una serie specifica di clausole, che mantengono tale natura anche
quando siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione
- la sottrazione ai termini di prescrizione dell’azione di nullità del contratto che viola la disciplina sull’equo
compenso.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Stefano Fontanella


