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LEGGE DI BILANCIO 2018: LE NOVITA’ IN AMBITO 
GIUSLAVORISTICO 
 

Con la presente si comunica che in data 27 dicembre 2017 è stata pubblicata la Legge n. 205, 

cosiddetta Legge di Bilancio 2018.  

 

Di seguito si riportano le principali novità introdotte in ambito giuslavoristico: 

 

� Bonus Renzi: il limite reddituale per poter usufruire del credito fiscale passa dall’attuale 

24.000 Euro a 24.600 euro. L’importo del “Bonus Renzi”, pari a circa 80 euro mensili, 

decresce fino ad azzerarsi, qualora il reddito complessivo sia pari o superiore a 26.600 

euro (fino al 2017 era di 26.000 euro). 

� Limite reddito complessivo dei familiari a carico: a partire dal 2019, esclusivamente per 

i figli di età non superiore a 24 anni, il limite del reddito complessivo per essere 

considerati fiscalmente a carico viene elevato 4.000 euro. Resta, invece, fermo il 

precedente limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico e per l’anno 

2018. 

� Ticket per i licenziamenti collettivi: per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di 

una procedura di licenziamento collettivo da parte di datori di lavoro soggetti al Fondo 

straordinario di Integrazione Salariale (FIS) il contributo di licenziamento è innalzato al 

82% del massimale NASPI (il contributo ordinario, invece, rimane pari al 41%), per ogni 

anno di lavoro del dipendente licenziato, fino ad una anzianità massima considerata di 

36 mesi. A tal proposito si ricorda che si è in presenza di procedura di licenziamento 

collettivo quando un’impresa, con più di 15 dipendenti (compresi i dirigenti) e 

beneficiaria di strumenti di integrazione straordinaria salariale, procede al 

licenziamento di almeno 5 lavoratori nell’arco di 120 giorni per motivi economici. 

� Esonero contributivo per assunzione di giovani: ai datori di lavoro che, a decorrere dal 

1^ gennaio 2018, assumono con contratto a tempo indeterminato, giovani che alla data 

di assunzione non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano mai 

stati occupati a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro, è riconosciuto 

un esonero del 50% del versamento dei contributi ai fini previdenziali, nel limite 

massimo annuo di 3.000 euro, per una durata di 36 mesi rapportati all’orario di lavoro. 

Non sono ostativi al riconoscimento dell’incentivo eventuali periodi di apprendistato 

svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti a tempo indeterminato. A 

decorrere dal 1^ gennaio 2019 il requisito anagrafico per usufruire dell’incentivo 

diminuisce al trentesimo anno di età. Il suddetto incentivo spetta inoltre in caso di: 

• trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato 

dei soggetti suindicati;  

• prosecuzione a tempo indeterminato nel 2018 di un contratto di apprendistato 

a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età.  

L’incentivo, la cui durata si riduce a 12 mesi, spetta a decorrere dal mese 
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successivo a quello di applicazione del beneficio contributivo previsto per gli 

apprendisti; 

• assunzioni a tempo indeterminato, entro 6 mesi dal conseguimento del titolo 

di studio, di giovani under 35 anni che hanno svolto presso l’azienda periodi di 

alternanza scuola lavoro (30% delle ore previste) o periodi di apprendistato per 

la qualifica ed il diploma professionale. L’incentivo sarà pari al 100% dei 

contributi ai fini previdenziali (anziché al 50%). 

L’incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, non 

abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o 

licenziamenti collettivi. Il beneficio, inoltre, viene revocato e recuperato in caso 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un 

lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima 

qualifica del lavoratore assunto con l'esonero, effettuato nei sei mesi successivi 

all’assunzione agevolata. Restano fermi i seguenti principi generali per la fruizione degli 

incentivi all’assunzione: 

- assenza di un obbligo preesistente all’assunzione 

- regolarità contributiva 

- rispetto delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

- rispetto dei termini di legge per l’invio delle comunicazioni obbligatorie  

- assenza di sospensioni dell’attività connessa a crisi e riorganizzazione 

aziendale 

- assenza di assetti proprietari coincidenti 

- rispetto del diritto di precedenza di un altro lavoratore 

Il suddetto incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di 

finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di 

applicazione degli stessi. Si attendono ulteriori chiarimenti da parte dell’Inps circa le 

modalità di richiesta e di fruizione dell’incentivo. 

� Agevolazione per l’accordo di ricollocazione: ai datori di lavoro che assumono 

lavoratori coinvolti in un piano di ricollocazione, realizzatosi a conclusione di un 

intervento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale ovvero 

crisi aziendale, in cui non è espressamente previsto il completo reimpiego dei lavoratori 

interessati dall’intervento, possono beneficiare di un esonero contributivo del 50%, con 

esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 4.030 euro su base annua, per una 

durata non superiore a 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo 

indeterminato, ovvero 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo 

determinato. La trasformazione in contratto a tempo indeterminato permette il 

riconoscimento di ulteriori sei mesi di sgravio. A sua volta il dipendente può beneficare 

dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza 

della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della 

retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, e ha diritto 

alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50% della CIGS che gli sarebbe stata 

altrimenti corrisposta. Si attendono ulteriori chiarimenti da parte dell’Inps e Anpal circa 

le modalità di richiesta e di fruizione dell’agevolazione. 
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� Destinazione TFR ai fondi di previdenza complementare: Salva diversa volontà del 

lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative 

disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base 

nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento, tale 

versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di 

riferimento, ove esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in 

caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto 

(TFR) alla previdenza complementare. Qualora il lavoratore sia invitato, per effetto di 

una disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere una scelta circa la destinazione 

del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo 

si applicano i criteri attualmente previsti, salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un 

fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale: in tal caso il contributo 

aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.  

� Corresponsione delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti: a decorrere dal 1^ luglio 

2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori o ai collaboratori 

coordinati continuativi la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una 

banca o un ufficio postale esclusivamente mediante: 

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; 

b) strumenti di pagamento elettronico; 

c) 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; 

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di 

suo comprovato impedimento, a un suo delegato. 

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto 

pagamento della retribuzione. Al datore di lavoro o committente che viola tale obbligo 

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una 

somma da 1.000 euro a 5.000 euro. 

� Modalità telematica libro unico del lavoro: viene differita al 1^ gennaio 2019 la 

decorrenza dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del libro unico del 

lavoro. Tale sistema telematico verrà allestito presso il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. 

� Abbonamenti trasporto pubblico: dal 2018 non concorrono alla formazione del reddito 

di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità di lavoratori o a 

categorie omogenee di essi, in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di 

regolamento aziendale, da parte del datore di lavoro per l’acquisto degli abbonamenti 

per il trasporto pubblico locale, regionale o interregionale del dipendente o dei suoi 

familiari fiscalmente a carico. A tal proposito, si attendono ulteriori chiarimenti da parte 

dell’Agenzia delle Entrate circa le relative modalità applicative. 

� Credito di imposta per le spese di formazione - Piano Nazionale 4.0: ai datori di lavoro 

che investono nella formazione del personale in attività riconducibili ai campi delle 

conoscenze informatiche previste dal Piano Nazionale 4.0 è riconosciuto un credito di 

imposta nella misura del 40% del costo del personale interessato. Non si considerano 
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nel credito di imposta le spese per le attività di formazione “ordinaria” o “periodica”. Si 

precisa che il credito di imposta: 

- è riconosciuto fino ad un massimo annuo di 300.000 euro per ciascun 

beneficiario per le suddette attività di formazione convenute mediante 

contratti collettivi aziendali o territoriali; 

- è utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui si sostengono i 

costi per la formazione anzidetta; 

- non concorre alla formazione del reddito/base imponibile IRAP; 

- viene concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal 

Regolamento UE n. 651/2014, riguardante la compatibilità degli aiuti di Stato 

con il mercato interno.  

� Tutela lavoratori molestati: il lavoratore o la lavoratrice che agisce in giudizio per la 

dichiarazione delle discriminazione per molestia o molestia sessuale subite non può essere 

assoggettato a provvedimenti sanzionatori, a demansionamento, a licenziamento, a 

trasferimento o essere sottoposto ad altre misure organizzative che possano avere effetti 

negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Si ricorda che i datori di lavoro sono 

tenuti ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale nonché la 

dignità dei lavoratori. 

 

 

Lo studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti. 

 

 

 

 

 

La presente costituisce informazione di carattere generale. Per ogni approfondimento il settore 

Risorse Umane è a disposizione. 

 

 

 

 

 

Cordiali Saluti 

Studio Villa & Villa e Associati 

 

 

 

 


