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Alle Imprese Associate 

Loro Sedi 

 

 

Orio al Serio, 5 Gennaio 2016 

 

CIRCOLARE: LAV 002.2016 

 

 

 

Oggetto: Legge di stabilità 2016 – Disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro. 

  

In riferimento alla ns. circolare NOR 034.15, e a seguito della pubblicazione sul S.O. n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 

del 30/12/2015 della Legge di stabilità 2016, con la presente si riepilogano le norme di maggior interesse per i datori 

di lavoro. 

  

 

Esonero contributivo biennale per  assunzioni a tempo indeterminato (commi 110 e 178-181) 

 

Ai datori di lavoro del settore privato,  per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato decorrenti 

dall'1.1.2016 con riferimento a contratti stipulati fino al 31 Dicembre 2016,  è riconosciuto l'esonero parziale del 40% 

del versamento  dei contributi previdenziali a loro carico per un massimo di 24 mesi ed entro il limite di 3.250 € su 

base annua. L’esonero contributivo non si applica ai  premi INAIL.  Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni 

pensionistiche, per cui i lavoratori interessati non subiranno penalizzazioni connesse all'esonero contributivo. 

 

Sono esclusi dall'agevolazione:  

⋅ i lavoratori  agricoli, i lavoratori domestici e gli  apprendisti; 

⋅ i lavoratori occupati con un  contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore nei sei mesi precedenti; 

⋅ i lavoratori per i quali il beneficio in oggetto, nonché quello disciplinato dalla Legge di Stabilità 2015 (esonero 

contributivo triennale) è stato già utilizzato in un precedente rapporto a tempo indeterminato; 

⋅ i lavoratori che nei 3 mesi antecedenti al 1° gennaio 2016  avevano già in essere un contratto a tempo 

indeterminato con lo stesso datore (comprese società controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto).  

 

La misura non è cumulabile con  altri esoneri o riduzioni di aliquote, attualmente previste dalle normative vigenti.  

 

Per il 2017, il comma 110 prevede che l’incentivo – previa autorizzazione della Commissione Europea -  venga esteso 

alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate per quell’anno dai datori di lavoro privati operanti nelle regioni 

Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, previa ricognizione delle risorse da 

effettuarsi con d.p.c.m. da emanare entro il 30 aprile 2016. L’estensione dovrà avvenire alle stesse condizioni previste 

dal comma 178,  e, comunque, assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo 

importo massimo per l’assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 

mesi. 

 

  

Regime fiscale dei premi di produttività (commi da 182 a 189) 

 

Il comma 182 rende strutturale l'incentivo fiscale per la detassazione dei premi di produttività, introdotto per la prima 

volta nel 2008 e prorogato di anno in anno, ad eccezione del 2015. 
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Salvo espressa rinuncia da parte del lavoratore, le somme corrisposte  per incrementi di produttività, redditività, 

qualità, efficienza ed innovazione e quelle erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, sono 

assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali locali pari al 10%, entro il limite di importo 

complessivo di 2.000 € lordi. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio 

di congedo di maternità. 

 

La misura trova applicazione per il settore privato, con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente che, 

nell'anno precedente quello di percezione delle somme, abbiano conseguito un reddito non superiore a euro 50.000 

(nel 2014 il limite era di 40.000 euro). Il limite dei 2000 euro lordi può essere aumentato fino a 2.500 euro per le 

aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. I premi di produzione, inoltre, 

devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 

81. 

 

Le modalità attuative di queste disposizioni verranno dettate con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali,  da emanarsi entro 60 gg. dall’entrata in vigore della Stabilità. 

  

 

Reddito di lavoro dipendente: fringe benefit (comma 190) 

 

Il comma 190 modifica la disciplina di talune somme e valori che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro 

dipendente, contenuta nell'art. 51, lett. f ed f-bis del TUIR. 

 

In particolare, viene stabilito che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi 

e le prestazioni erogate dal datore di lavoro ai dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione da parte dei 

familiari indicati nell’art. 12, dei servizi di educazione ed istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi 

integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali, per le borse 

di studio a favore dei medesimi familiari e per la fruizione dei servizi di assistenza agli anziani e a soggetti non 

autosufficienti. Inoltre, viene stabilito che l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di 

lavoro possa anche avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un 

valore nominale. 

  

 

Congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori (comma 205) 

 

Vengono prorogate, in via sperimentale, per l’anno 2016 le disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 24, lettera a) 

della Legge 92/2012 che disciplinano il congedo del padre lavoratore dipendente. 

 

Più precisamente, in relazione alle nascite avvenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, il padre lavoratore 

dipendente, entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio, deve astenersi dal  lavoro per 2 giorni (per gli anni 2013, 

2014 e 2015 era previsto un solo giorno), che possono essere goduti anche in via non continuativa; inoltre il padre 

lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro per ulteriori due giorni (frazionati o continuativi), anche 

contemporaneamente all’astensione della madre. Tuttavia, l’utilizzo delle ulteriori giornate facoltative da parte del 

padre comporta la riduzione, per il medesimo numero di giorni, del congedo di maternità della madre, con 

conseguente anticipazione del termine finale dell’astensione post partum. 

 

Voucher o contributi per le mamme lavoratrici (commi 282 e 283) 

 

Vengono prorogate per l’anno 2016 le disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 24, lettera b) della Legge 92/2012 

che disciplinano i voucher o contributi per le mamme lavoratrici. 
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La madre lavoratrice può richiedere, dal termine del congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi, in alternativa 

alla fruizione del periodo di congedo parentale, un contributo utilizzabile per il servizio di baby sitting o per far fronte 

agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. 

 

In via sperimentale per l’anno 2016, il beneficio in esame (voucher o contributo) può essere richiesto (nel limite delle 

risorse stanziate) anche dalle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. 

 

 

Riduzione orario di lavoro per lavoratori prossimi alla pensione (comma 284) 

 

Viene introdotta una misura che incentiva la riduzione dell’orario di lavoro per i lavoratori dipendenti del settore 

privato con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al 

trattamento pensionistico di vecchiaia. I lavoratori in questione devono aver maturato i requisiti minimi di 

contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, e d’intesa con il datore di lavoro riducano l’orario di lavoro in 

misura compresa tra il 40% e il 60% per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al 

beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione. 

 

In tali casi, spetta al lavoratore un beneficio, a carico dell’INPS, pari alla somma corrispondente alla contribuzione 

previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale 

somma è anticipata mensilmente dal datore di lavoro, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente  

e non è soggetta a contribuzione previdenziale. 

 

 

Decontribuzione previdenziale 80% per gli autisti utilizzati nei trasporti internazionali (comma 651) 

 

A decorrere dal 1 gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, per i conducenti che esercitano la 

propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e 

prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a 

domanda, l’esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e 

contributi dovuti all’INAIL, nella misura dell’80% nei limiti di spesa di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 

2017 e 2018. L’esonero contributivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle 

domande; nel caso di insufficienza delle risorse indicate al secondo periodo, valutata anche su base pluriennale con 

riferimento alla durata dell’esonero, l’ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo 

immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. 

  

Fermo restando che le modalità di attuazione verranno decise più avanti, in questa sede evidenziamo che 

l’ammissione al beneficio avverrà fino ad esaurimento fondi (65,5 mln per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018), 

tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle imprese interessate. 

  

 

Certificazione Unica (CU) e modello 770 (commi 949 e 952) 

 

Viene confermato che la Certificazione Unica, da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo 

a quello in cui le somme ed i valori sono corrisposti, è implementata con ulteriori dati rispetto a quelli previsti nella CU 

2015. Infatti, entro la suddetta data, verranno trasmessi anche gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari 

per l’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle 

certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazione di conguagli effettuate 

a seguito dell’assistenza fiscale prestata. 
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L’invio delle CU contenenti tali dati viene equiparato a tutti gli effetti all’esposizione degli stessi nel mod. 770. 

Permane l’obbligo di presentazione del mod. 770 entro il 31 luglio solo per coloro che sono tenuti a comunicare  dati 

non inclusi tra quelli previsti nella CU. 

 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

  FAI 

                                 Associazione Provinciale di Bergamo 


