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Legge di bilancio 2018 
Il Consiglio dei Ministri, in data 16.10.2017, ha approvato il disegno di legge relativo alla legge di 
bilancio 2018.  Di seguito vi anticipiamo alcune misure in materia di lavoro (andrà comunque 
verificato il testo definitivo dopo la relativa approvazione). 
 
Sgravi contributivi per i giovani neo assunti 
Da gennaio 2018 scatterà un nuovo incentivo per favorire l’occupazione stabile giovanile.  
È infatti previsto un nuovo sconto contributivo a favore dei datori di lavoro privati che, a partire dal 
1° gennaio 2018, assumeranno, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, 
lavoratori di età inferiore a 30 anni (limitatamente al 2018 il limite di età è innalzato a 35 anni) che 
non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro 
(eventuali periodi di apprendistato svolti in precedenza e non trasformati in contratti a tempo 
indeterminato non dovrebbero pregiudicare l’agevolazione).   
L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del 
datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di 3.000 euro annui. 
Viene però inserita una disposizione “anti-licenziamenti” ed in particolare, il licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero, ovvero di un altro lavoratore nella 
stessa unità produttiva nella quale è assunto il lavoratore per il quale si fruisce dell’esonero, entro i 6 
mesi dall’assunzione del lavoratore con incentivo, comporta la perdita dell’incentivo stesso e il 
recupero delle quote di incentivo già fruite.  
L’incentivo salirà al 100% in tre casi: 

- per l’azienda che assume studenti/apprendisti entro sei mesi dall’acquisizione del titolo. Qui 

il bonus intero, per tre anni (ma sempre con il tetto annuo a 3mila euro) arriverà con la 

sottoscrizione di un contratto a tutele crescenti di ragazzi che hanno svolto alternanza 

(almeno il 30% del totale delle ore previste); o periodi di apprendistato di primo o di terzo 

livello (si disegna una prima filiera formativa “duale” sulla falsariga del modello tedesco).  

- L’esonero 100% (fino a 8.060 euro) per giovani e disoccupati del Mezzogiorno varrà solo per 

un anno (il 2018) grazie alla proroga del bonus Sud (per gli altri due anni - in attesa di 

ulteriori proroghe annuali - lo sgravio resterà al 50%). 

- Anche per gli under29 «Neet» di Garanzia giovani il primo anno di contratto a tempo 

indeterminato porterebbe in dote all’impresa il 100% di esonero contributivo (al 50% 

“nazionale” si sommerebbe la proroga del bonus Occupazione di Youth Guarantee). I 

successivi due anni resterebbero esonerati al 50 per cento.  

 
Bonus Renzi di 80 euro 
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Dal 2018 vengono incrementate le soglie di reddito richieste per beneficiare del c.d. Bonus Renzi di 
80 euro e precisamente: 

- Fino a 24.600 euro di reddito spetterà il bonus integrale di 960 euro annui 

- Da 24.600 a 26.600 euro di reddito spetterà un bonus ridotto proporzionalmente  

- Oltre i 26.600 euro di reddito non spetterà alcun bonus 

 
Esenzione per abbonamenti trasporto pubblico 
Viene introdotta la nuova lettera d-bis) al comma 2, art. 51 del TUIR, con la quale si stabilisce la non 
concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente per le somme erogate o rimborsate 
alla generalità o a categorie di dipendenti, dal datore di lavoro, o le spese da quest’ultimo 
sostenute, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e 
interregionale del dipendente e dei suoi familiari  

 

Credito d’imposta al 40% sulle spese di formazione 
introduce uno specifico credito di imposta per le imprese che investono in formazione del 
personale. 
Nel particolare, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo aziendale del 
personale occupato in attività di formazione nei campi delle conoscenze delle tecnologie 
informatiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, quali “big data e analisi dei dati, cloud e fog 
computing, cyber security, sistemi cyberfisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e 
realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura 
additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali”. 
Non sono pertanto ammesse al credito di imposta le spese per le attività di formazione “ordinaria” o 
“periodica” del personale, quali quelle legate alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra formazione prevista 
obbligatoriamente per legge. 
  
Ricollocazione incentivata durante la Cigs 
con accordo sindacale si potrà attivare un percorso di ricollocazione “anticipato” già durante il 
periodo di collocamento in Cigs. In caso di ricollocazione il lavoratore risolverà il precedente 
rapporto. Sul piano negoziale potrà essere messo un incentivo all’esodo detassato e decontribuito. 
Ci sarebbe poi un incentivo per il nuovo datore che assume il lavoratore in Cigs: otterrebbe uno 
sgravio contributivo del 50% fino a un tetto massimo di 4.030 euro annui, per 12 mesi o 18 a 
seconda se sottoscrive un contratto a termine o a tutele crescenti. Se non scatta la ricollocazione si 
prosegue nella Cigs; e se licenziati si può attivare la Naspi.  
Il nuovo meccanismo verrebbe finanziato dal raddoppio del ticket attualmente previsto per ogni 
dipendente licenziato con la procedura collettiva (da 1.500 euro si passerebbe a 3mila euro) 
 
Ape sociale donna 
La misura, introdotta in via sperimentale con la legge di bilancio per il 2017, per le donne, in 
determinate condizioni, con almeno 63 anni di età e che non siano titolari di pensione diretta, 
permette di accompagnare con una indennità fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di 
vecchiaia. Con la nuova norma introdotta dal disegno di legge di bilancio per il 2018 si prevede di 
ampliare per il prossimo anno la platea dei beneficiari riducendo i requisiti contributivi alle donne 
con figli. La riduzione è pari a 6 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 2 anni. 
 
Ape a tempo determinato 



 

 

__________________________________________________________________________________________ 

- 3 - 

 

 

Si amplia per il 2018 la platea dei beneficiari, estendendo l’indennità anche in caso di scadenza di un 
contratto a tempo determinato, a condizione che il lavoratore, nei 3 anni precedenti la cessazione 
del rapporto, abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi. 
 
Sospensione F24 con compensazioni “a rischio” 
È previsto che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei Modd. F24 
relativi a compensazioni che presentino profili di rischio al fine del controllo dell’utilizzo del credito. 

- se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di 

presentazione del Mod. F24 (meccanismo del silenzio-assenso), il pagamento è eseguito e 

le relative compensazioni/versamenti si considerano effettuati alla data della loro 

effettuazione; 

- diversamente, il Mod. F24 non è eseguito e le compensazioni/versamenti si considerano non 

effettuati. 

A titolo esemplificativo, saranno oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate le seguenti 
fattispecie: 

- l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello 
stesso; 

- la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel Mod. F24, sono riferiti ad anni 
molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione; 

- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo. 
 
Permesso retribuito per curare l’animale domestico. 
Il datore di lavoro deve concedere al proprio dipendente un permesso retribuito per assistere, ad 
esempio, il cane malato, se il c.c.n.l. applicato prevede la concessione di permessi per «gravi motivi 
famigliari e personali». 
Infatti, una lavoratrice single dell’Università La Sapienza di Roma ha ottenuto di assentarsi dal lavoro 
per due giorni perchè l’animale domestico necessitava di un intervento medico veterinario urgente e 
indifferibile e poi andava accudito.  
Mentre in un primo momento il datore di lavoro aveva risposto negativamente, dopo il supporto 
tecnico-giuridico dell’ufficio legale della Lega antivivisezione e ricevuto anche il certificato del 
veterinario, ha dovuto fare un passo indietro e concedere, suo malgrado, il permesso retribuito. 
Le motivazioni alla base del parere positivo sono che «la non cura di un animale di proprietà integra, 
secondo la Cassazione, il “reato” di maltrattamento degli animali previsto dal Codice penale all’art. 
544-ter, così come vige il reato di abbandono di animale, come previsto dalla prima parte 
dell’articolo 727 del Codice penale», spiega una nota della LAV.  
Da ciò ne deriva che non poter far prestare da un medico veterinario cure o accertamenti indifferibili 
all'animale, come in questo caso, rappresentava chiaramente un grave motivo personale e di 
famiglia, visto che la signora vive da sola e non aveva alternative per il trasporto e la necessaria 
assistenza al cane. 
 
Ispezioni sul lavoro 2017 concentrate sulla logistica 
L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha lanciato l'operazione “Warehouse” mediante una vigilanza 
straordinaria, che vedrà impegnati gli ispettori con una media di almeno 4 ispezioni al mese nel 
periodo dal 9 ottobre  al 31 dicembre 2017,  volta al contrasto delle irregolarità lavoristiche nel 
settore della logistica. 



 

 

__________________________________________________________________________________________ 

- 4 - 

 

 

L'obiettivo dell'intervento è quello della verifica sulla regolarità dei rapporti di lavoro del personale 
impiegato nell'attività di movimentazione e stoccaggio delle merci, con particolare attenzione al 
contrasto dell'irregolare utilizzo dell'istituto della società cooperativa. 
 
Dirigenti, indennizzabili solo le ferie dell’anno in corso  
La Corte di Cassazione con Sentenza 23697/2017 ha stabilito che il dirigente che, pur avendo il 
potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non 
eserciti tale diritto, rinunciando così a fruire del periodo di riposo annuale, ha poi il diritto alla sola 
indennità sostitutiva per l'annualità in corso, a meno che non sia in grado di provare di non avere 
potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive. 
Premesso che questa sentenza, se pur della Corte di Cassazione, rimane comunque una sentenza, Vi 
informiamo che, salvo Vs. disverse disposizioni scritte, il ns. Studio si asterrà da ogni valutazione in 
merito al potere del dirigente di attribuirsi o meno le ferie. Pertanto, in occasione della risoluzione di 
ogni rapporto di lavoro dirigenziale, provvederemo sempre a corrispondere tutte le ferie maturate e 
non godute. 
 
Personale distaccato: il rimborso dei «costi» è esente dall’Iva 
Il rimborso del costo del personale dipendente, distaccato presso un’altra società, è esente da Iva 
tutte le volte in cui la contro-prestazione consista nel rimborso di una somma pari alle retribuzioni e 
agli oneri previdenziali e contrattuali che gravano sul soggetto distaccante.  
E’ quanto afferma la CTR Sicilia, sezione staccata di Catania, con la Sentenza 447/18/2017. 
Nel caso in esame, infatti, l’Agenzia delle Entrate sosteneva che la fornitura di personale 
accompagnata dalla messa a disposizione (a titolo oneroso) di attrezzi da lavoro dovesse essere 
considerata «una prestazione unica e inscindibile», con il conseguente assoggettamento a Iva 
dell’intero corrispettivo. 
Di diverso avviso la CTR siciliana, che – sulla base di quanto disposto dall’articolo 8, comma 35, della 
legge 67/1988 – ha distinto il contratto in due parti:  

- da un lato vi è il corrispettivo collegato ad una precisa prestazione (fornitura di personale), 

che è esente da Iva;  

- dall’altro, il costo relativo all’affitto/noleggio delle attrezzature, sul quale si dovrà applicare il 

tributo, trattandosi dell’acquisto di un servizio. 

 
 
MISE: Voucher digitalizzazione per le piccole e medie imprese 
Il Ministero dello Sviluppo Economico informa che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
della delibera CIPE del 10 luglio 2017, sarà possibile per le micro, piccole e medie imprese di tutto il 
territorio nazionale presentare la domanda dalle ore 10,00 del 30 gennaio 2018 fino alle 17,00 del 9 
febbraio 2018 - per ottenere il contributo in forma di voucher per l'acquisto di hardware, software e 
servizi specialistici finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all'ammodernamento 
tecnologico. Sarà riconosciuto un voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura 
massima del 50% del totale delle spese ammissibili. 
il MISE ha pubblicatole relative FAQ sull’argomento a cui si può accedere dal seguente link: 
http://www.consulentidellavoro.it/index.php/home/storico-articoli/item/8875-faq-mise-su-
voucher-digitalizzazione-pmi 
 
Regione Lombardia: Contributi Per Azioni Di Sicurezza Nelle Imprese 

http://www.consulentidellavoro.it/index.php/home/storico-articoli/item/8875-faq-mise-su-voucher-digitalizzazione-pmi
http://www.consulentidellavoro.it/index.php/home/storico-articoli/item/8875-faq-mise-su-voucher-digitalizzazione-pmi
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Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombardo nell'ambito degli impegni assunti con l'Accordo 
di collaborazione per lo  sviluppo e la competitività del sistema economico lombardo, rinnovano la 
misura "Impresa Sicura", per promuovere la realizzazione di investimenti innovativi per la sicurezza e 
la prevenzione di furti, rapine ed atti vandalici, finalizzati a proteggere sia le micro e piccole imprese 
commerciali e artigiane che i consumatori, dai fattori di rischio registratisi negli esercizi di vicinato. 
Beneficiari sono le micro e piccole imprese del commercio e dell'artigianato, con almeno un punto 
vendita ubicato in Lombardia e che svolgano un'attività classificata con i codici ATECO 2007. 
L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle sole 
spese considerate ammissibili al netto di IVA, nel limite massimo di 5.000 euro. 
Sono ammissibili investimenti in sistemi innovativi di sicurezza e dispositivi per la riduzione dei flussi 
di denaro contante da parte dei soggetti beneficiari. Gli interventi devono essere realizzati unica-
mente presso il punto vendita ubicato in Lombardia. In presenza di più unità locali ubicate in 
Lombardia, l'impresa dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda. Gli interventi 
dovranno concludersi entro il 28 settembre 2018, termine massimo non prorogabile. 
Sono ammissibili investimenti con importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a 1.000 
euro. Sono ammesse a contributo le spese per l'acquisto e installazione (ivi compresi montaggio e 
trasporto), al netto dell'IVA, dei seguenti sistemi innovativi di sicurezza e dispositivi per la riduzione 
dei flussi di denaro contante: 
A. sistemi di videoallarme antirapina, sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e sistemi 
antintrusione, anche con allarme acustico; dispositivi antirapina consentiti dalle normative vigenti 
come nebbiogeni, tappeti sensibili, pulsanti antipanico, pulsanti e pedane antirapina; B. blindature; 
C. casseforti; D. sistemi antitaccheggio; E. metal detector; F. serrande e saracinesche; G. vetri, 
vetrine e porte antisfondamento e/o antiproiettile, inferriate e porte blindate; H. sistemi biometrici; 
I. telecamere termiche; J. sistemi di pagamento elettronici; K. sistemi di rilevazione delle banconote 
false; L. dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna esterna; M. automazione nella gestione delle 
chiavi. 
Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 14 novembre 2017 
fino alle ore 16.00 del 21 di cembre 2017 a Unioncamere Lombardia. 
 

 


