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         Gentile Cliente 
 
 
Oggetto:   Sintesi - Legge Finanziaria 2018 
Riferimento normativo: Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 
 
Con la presente si fornisce una sintesi della Legge in oggetto 
 
ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO 

Al testo Unico delle Imposte sui redditi viene aggiunto: 

• Viene prevista una detrazione del 19% sulle spese sostenute, anche nell’interesse di soggetti a 
carico, per l’acquisto di abbonamenti di servizi di trasporto pubblico locale/regionale e 
interregionale per un importo non superiore a € 250,00; 
(lettera i-decies comma 1 dell’articolo 15 del TUIR) 

• Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente 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 
(lettera d-bis comma 2 dell’articolo 51 del TUIR) 

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE 

Viene introdotto un credito d’imposta per le imprese che investono in formazione. 
Il credito d’imposta nella misura del 40% del costo aziendale del personale occupato in attività di formazione 
nei campi delle conoscenze tecnologiche informatiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0: 

• big data e analisi dati • cloud e fog computing 

• Cyber security • Sistemi cyber-fisici 

• Pototipazione 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 ammesse al credito d’imposta le attività di formazione ordinarie o periodica legate alla normativa 
vigente sulla salute e sicurezza sul lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra forma prevista 
obbligatoria per legge. 

 La misura massima del credito d’imposta annuo è fissata in € 300.000 per ciascun beneficiario; 
 È utilizzabile nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si sostengono i costi per la formazione; 
 Non concorre alla formazione del reddito base imponibile IRAP 
 Viene concesso nei limiti di compatibilità degli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651/2014) 
 L’attuazione è demandata ad apposito decreto del MISE entro 90 giorni dall’entrata in vigore della 

Legge. 
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INCENTIVO STRUTTURALE ALL’OCCUPAZIONE GIOVANI 

Viene introdotto dal 01/01/2018 un nuovo incentivo strutturale all’occupazione destinato ai datori di lavoro 
privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico.  

PERIODO ETA’ TIPO CONTRATTO 
MISURA 

INCENTIVO 
CONTRIBUTI 

ESCLUSI 
SOGGETTI INTERESSATI DURATA 

2
0

1
8 

3
5 

Assunzione a  
tempo indeterminato o 
trasformazione di un 
contratto a tempo 
indeterminato 

Esonero del  
50% dei 
contributi  
carico ditta  
max € 3.000 
annui 

Sono esclusi 
gli oneri 
soggetti  
a sgravio e  
i contributi 
INAIL 

Non siano mai stati occupati a 
tempo indeterminato  

36 mesi 

D
a

l 
01

/0
1/

20
19

 

3
0 

Assunzione a  
tempo indeterminato o 
trasformazione di un 
contratto a tempo 
indeterminato 

Esonero del  
50% dei 
contributi  
carico ditta  
max € 3.000 
annui 

Sono esclusi 
gli oneri 
soggetti  
a sgravio e  
i contributi 
INAIL 

Non siano mai stati occupati a 
tempo indeterminato 

36 mesi 

D
a

l 
01

/0
1/

20
18

 

N
es

su
n

 
lim

it
e Assunzione a 

tempo indeterminato  

Esonero del  
50% dei 
contributi  
carico ditta  
max € 3.000 
annui 

Sono esclusi 
gli oneri 
soggetti  
a sgravio e  
i contributi 
INAIL 

che hanno usufruito 
parzialmente della nuova 
incentivazione presso altro 
datore di lavoro 

Periodo 
residuale  

D
a

l 
01

/0
1/

20
18

 

3
0 

Prosecuzione a 
tempo indeterminato 
di un contratto di 
Apprendistato 

Esonero del  
50% dei 
contributi  
carico ditta  
max € 3.000 
annui 

Sono esclusi 
gli oneri 
soggetti  
a sgravio e  
i contributi 
INAIL 

che hanno terminato 
l’agevolazione prevista per 
l’ulteriore anno al termine 
dell'Apprendistato  

12 mesi 

2
0

1
8

 

3
5 

Assunzione a 
tempo indeterminato 
entro 6 mesi 
dall’acquisizione del 
titolo di studio 

Esonero del  
100% dei 
contributi  
carico ditta  
max € 3.000 
annui 

Sono esclusi 
gli oneri 
soggetti  
a sgravio e  
i contributi 
INAIL 

studenti che hanno svolto, 
presso il medesimo datore di 
lavoro, attività di alternanza 
scuola/lavoro per almeno il 

30% delle ore di alternanza 
previste dai rispettivi programmi 
formativi 

36 mesi 

20
1

8 

3
5 

Assunzione a 
tempo indeterminato 
entro 6 mesi 
dall’acquisizione del 
titolo di studio 

Esonero del  
100% dei 
contributi  
carico ditta  
max € 3.000 
annui 

Sono esclusi 
gli oneri 
soggetti  
a sgravio e  
i contributi 
INAIL 

studenti che hanno svolto, 
presso il medesimo datore di 
lavoro, periodi di 
apprendistato per la qualifica 
e il diploma professionale, il 
diploma di istruzione secondaria 
superiore, il certificato di 

specializzazione tecnica 
superiore ovvero periodi di 
apprendistato di alta 
formazione e ricerca  

36 mesi 

D
a

l 
01

/0
1/

20
1

9
 

3
0 

Assunzione a 
tempo indeterminato 
entro 6 mesi 
dall’acquisizione del 
titolo di studio 

Esonero del  
100% dei 
contributi  
carico ditta  
max € 3.000 
annui 

Sono esclusi 
gli oneri 
soggetti  
a sgravio e  
i contributi 
INAIL 

studenti che hanno svolto, 
presso il medesimo datore di 
lavoro, attività di alternanza 
scuola/lavoro per almeno il 
30% delle ore di alternanza 
previste dai rispettivi programmi 
formativi 

36 mesi 

D
a

l 0
1/

01
/2

01
9 

3
0 

Assunzione a 
tempo indeterminato 
entro 6 mesi 
dall’acquisizione del 
titolo di studio 

Esonero del  
100% dei 
contributi  
carico ditta  
max € 3.000 
annui 

Sono esclusi 
gli oneri 
soggetti  
a sgravio e  
i contributi 
INAIL 

studenti che hanno svolto, 
presso il medesimo datore di 
lavoro, periodi di 
apprendistato per la qualifica 
e il diploma professionale, il 
diploma di istruzione secondaria 
superiore, il certificato di 
specializzazione tecnica 
superiore ovvero periodi di 
apprendistato di alta 
formazione e ricerca  

36 mesi 
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A
TT
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O
N

E 

Fermo e restando i principi generali di fruizione degli incentivi: assunzione in attuazione di un obbligo di legge o contrattazione 
collettiva, assunzione in violazione di un diritto di precedenza, datore di lavoro che ha in atto sospensione dal lavoro connesse a 
crisi aziendale, inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche. 
l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti non abbiano proceduto a licenziamenti per giustificato 
motivo oggettivo o licenziamenti collettivi, inoltre il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi successivi 
dall’assunzione con incentivo, di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima 
qualifica comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio goduto. 

AGEVOLAZIONI ASSUNZIONE COOPERATIVE SOCIALI  
 

PERIODO ETA’ TIPO CONTRATTO 
MISURA 

INCENTIVO 
CONTRIBUTI 

ESCLUSI 
SOGGETTI INTERESSATI DURATA 

 

D
a

l 0
1/

01
/2

0
1

8 
 

A
l 3

1/
12

/2
01

8
 

N
es

su
n

 li
m

it
e Assunzione a  

tempo indeterminato 
da parte di Cooperative 
Sociali  
ex Legge n. 381/1991 

Erogazione di un 
contributo entro 
il limite di spesa 
di € 500.000 

Riduzione o 
sgravio delle 
aliquote 
dell’AGO, i 
criteri verranno 
definiti tramite 
l’emanazione di 
apposito 
Decreto entro 
60 giorni 

A cui è stata riconosciuta 
protezione internazionale a 
partire dal 1° gennaio 2016  

2018 
2019 
2020 

 

AGEVOLAZIONI PER LA RICOLLOCAZIONE DI LAVORATORI DI IMPRESE IN CRISI 

Accordo di Ricollocazione. Nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia previsto il 
pieno recupero occupazionale la procedura di consultazione potrà prevedere un accordo contenente un 
piano di ricollocazione inerente gli ambiti aziendali ed i profili professionali a rischio di esubero. 
I lavoratori rientranti negli esuberi possono richiedere all’Agenzia Nazionale per Le Politiche Attive (ANPAL), 
entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, nei 
limiti e alle condizioni previste dai programmi presentati ai sensi dell’articolo 21, commi 2 e 3, del D.Lgs 
148/2015. 

L’assegno risulta spendibile, durante il trattamento di CIGS, per ricevere assistenza intensiva alla ricerca 
di un nuovo lavoro e per una durata minima non inferiore a sei mesi e massima non superiore a 12 
mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi nel caso non sia stato utilizzato. 
 
Per il lavoratore che accetti la ricollocazione presso altro Datore di Lavoro è prevista l’esenzione del reddito 
imponibile ai fini IRPEF derivante da quanto percepito in relazione alla cessazione del rapporto e 
comunque nel limite di 9 mensilità della retribuzione utile al calcolo del TFR, oltre alla corresponsione di un 
contributo mensile del 50% del trattamento di CIGS che gli sarebbe stato riconosciuto. 
 
Al Datore di Lavoro che assume spetta: 

▪ L’esonero contributivo del 50% dei contributi previdenziali, con l’esclusione dei contributi dovuti 
all’INAIL, 

▪ Nel limite massimo di importo pari a € 4.030,00 su base annua, 
▪ Per una durata di: 

o 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato; 
o 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato; 
o 12+6 mesi in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. 
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PERIODO ETA’ TIPO CONTRATTO 
MISURA 

INCENTIVO 
CONTRIBUTI 

ESCLUSI 
SOGGETTI INTERESSATI DURATA 

 
D

a
l 2

0
1

8 
 

N
es

su
n

 
lim

it
e Tempo indeterminato 

Tempo determinato 
Trasformazione a ind. 

Esonero del  
50% dei 
contributi  
carico ditta  
max € 4.030 
annui 

Sono esclusi 
gli oneri 
soggetti  
a sgravio e  
i contributi 
INAIL 

Nell’ambito di accordi di 
ricollocazione  

18 mesi 
12 mesi 

12+6 mesi 

 

AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE 

Viene prevista un’agevolazione per le cooperative sociali che assumono vittime di violenze di genere 

PERIODO ETA’ TIPO CONTRATTO 
MISURA 

INCENTIVO 
CONTRIBUTI 

ESCLUSI 
SOGGETTI INTERESSATI DURATA 

 

D
a

l 0
1/

01
/2

0
1

8 
 

A
l 3

1/
12

/2
01

8
 

N
es

su
n

 li
m

it
e Assunzione a  

tempo indeterminato 
da parte di Cooperative 
Sociali  
ex Legge n. 381/1991 

Erogazione di un 
contributo entro 
il limite di spesa 
previsti 

Riduzione o 
sgravio delle 
aliquote 
dell’AGO, i 
criteri verranno 
definiti tramite 
l’emanazione di 
apposito 
Decreto entro 
60 giorni 

Donne vittime della violenza 
di genere, il cui status di 
vittime sia debitamente 
certificato dai servizi sociali 
del comune di residenza o dai 
centri anti-violenza o dalle 
case rifugio  

2018 
2019 
2020 

 

AGEVOLAZIONI PER L’ASSUNZIONE NEL MEZZOGIORNO 

 

PERIODO ETA’ TIPO CONTRATTO 
MISURA 

INCENTIVO 
CONTRIBUTI 

ESCLUSI 
SOGGETTI INTERESSATI DURATA 

 
2

0
1

8 

3
5 

o
 +

 

Assunzione a  
tempo indeterminato 
nelle regioni Abruzzo, 
Molise, Campania, 
Basilicata, Sicilia, 
Puglia, Calabria e 
Sardegna. 

 

Esonero del  
100% dei 
contributi  
carico ditta  
max € 8.060 
annui 

Sono esclusi 
gli oneri 
soggetti  
a sgravio e  
i contributi 
INAIL 

Sotto i 35 anni oppure di età 
superiore a 35 privi di un 
impiego regolarmente 
retribuito da almeno 6 mesi 

Programmi 
operativi 

 
CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO NELL’AMBITO DI PROCEDURA DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO 

Dal 1° gennaio 2018 per ogni licenziamento effettuato nell’ambito di una procedura di licenziamento 
collettivo la contribuzione dovuta a finanziamento viene innalzata dell’82%. 
 

DEDUCIBILITA’ IRAP PER ASSUNZIONE LAVORATORI STAGIONALI 

Viene prevista la piena deducibilità ai fini IRAP per ogni lavoratore stagionale impiegato da almeno 120 
giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con il medesimo datore di 
lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. 
 

BONUS 80,00 EURO (c.d. bonus Renzi) 

Viene incrementato di € 600,00 la soglia di reddito massima, mentre la misura massima del bonus di € 
960,00 rimane inalterata. 
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AZIONI AI DIPENDENTI IN SOSTITUZIONE DEI PREMI DI RISULTATO 

Al dipendente è data facoltà, qualora ne ricorrono i requisiti, di optare per la corresponsione di azioni in luogo 
del premio di rendimento a lui spettante. 
Ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera g) non concorrono a formare il reddito per un valore massimo di € 
2.065,83 se non cedute prima dei tre anni. 
Al fine della quantificazione delle eventuali plusvalenze da esse generate, viene precisato che il costo o il 
valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in 
parte, delle somme premiali. 
 

NUOVO LIMITE DI REDDITO PER FIGLI A CARICO 

La Legge di Bilancio ad integrazione dell’art. 12, comma 2, TUIR innalza a € 4.000 il limite di reddito 
complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente per i figli di età non 
superiore ai 24 anni. 
Il nuovo limite entra in vigore dal 01/01/2019. 
 
CO.CO.CO NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE 

La Legge di Bilancio 2018 da la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione coordinata 
continuativa ai sensi del D.Lgs 81/2015, art. 2 c. 2 con società sportive dilettantistiche a scopo di 
lucro. 
I compensi derivanti: 

• Vanno previdenzialmente assoggettati per la contribuzione IVS alla gestione Ex Enpals 

• Sono da considerarsi redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. 
Per i primi 5 anni dall’entrata in vigore della norma, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% de 
compenso spettante al collaboratore. 
I compensi derivanti da collaborazioni con associazioni e società sportive dilettantistiche non a scopo di lucro 
riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi 
 

LIMITE DI ESENZIONE COMPENSI DILETTANTI 

La Legge di Bilancio innanza da 7.500 a 10.000 euro la soglia entro il quale, le indennità, i rimborsi forfettari, 
i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti delle società/associazioni sportive dilettantistiche non 
concorrono a formare il reddito. 
 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ SPORTIVI PROFESSIONISTI 

Sulle retribuzioni eccedenti il massimale di retribuzione giornaliera per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni 
per gli sportivi professionisti viene modificato il contributo di solidarietà con i seguenti valori: 

• 1,5% di cui lo 0,75% a carico del datore di lavoro a decorrere dal 01/01/2018; 

• 3,1% di cui l’1,00% a carico del datore di lavoro a decorrere dal 01/01/2020. 
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PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI 

Dal 01/07/2018, i datori di lavoro o committenti sono tenuti a corrispondere le retribuzioni o i 
compensi ai lavoratori mediante: 

• Bonifico bancario sul conto corrente identificato dall’IBAN del 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; 

• Assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di impedimento. Il 
delegato può essere il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, 
di età non inferiore a 16 anni. 

I Datori di Lavoro non possono più corrispondere la retribuzione ai lavoratori per mezzo denaro 
contante, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato con le parti. 
Sono esclusi da tale disposizione le amministrazioni pubbliche e i lavoratori domestici. 
Alla violazione della presente disposizione viene applicata una sanzione amministrativa da 1.000 a 
5.000 euro per ogni lavoratore. 
 
SGRAVIO CONTRIBUTIVO IMPRESE ARMATRICI E GENTE DI MARE 

A decorrere dal 2018, lo sgravio contributivo per le imprese armatrici nonché per il personale 
navigante alle loro dipendenze (ex DL n. 457/1997 e successive modificazioni) viene concesso nel 
limite del 45,07% della contribuzione dovuta. 
 
POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITA’ NATURALI 

Con l’introduzione della nuova lettera f-bis al comma 1 dell’art. 15 TUIR (Testo Unico sulle Imposte 
sui Redditi), viene introdotta la detrazione IRPEF del 19% sui premi assicurativi aventi ad oggetto 
il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo. 
 
PROROGA TENUTA LUL PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DMAG IN UNIEMENS 

Vengono prorogati al 2019 i seguenti adempimenti: 
• Invio telematico al Ministero del Lavoro del Libro Unico del Lavoro; 

• Invio mensile UNIEMENS dei dati contenuti nel DMAG per l’agricoltura (attualmente la denuncia è 
trimestrale) 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali delucidazioni 
 
        Maurizio Ferrari 
            Consulente del Lavoro 


