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OGGETTO: 

1) Irpef lavoro: Spese di trasporto -  Bonus fiscale - Aumento limite di reddito figli a carico; 

2) Credito d'imposta per formazione; 
3) Bonus occupazionale per giovani; 
4) Sgravi a cooperative sociali per assunzione persone soggette a protezione internazionale e donne 

vittime di violenza; 

5) Aumento del contributo straordinario in caso di licenziamenti collettivi; 
6) Modifica limiti di accesso al Fis; 

7) Lavoro nello sport; 

8) Divieto di pagamento in contanti di retribuzioni e compensi; 

9) Nuova scadenza modello 770; 

10) Deduzione IRAP per lavoratori stagionali; 

11) In gazzetta le tabelle dei costi chilometrici ACI per l’anno 2018. 
 

 

 

1) Irpef lavoro: Spese di trasporto -  Bonus fiscale - Aumento limite di reddito figli a carico 

Sul Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2017, la Legge n. 205 del 27-12-
2017 contenente il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2018-2020. 
Per effetto dell'andamento dei lavori parlamentari il provvedimento consta di pochi articoli. Tutti i riferimenti 
dei commi sono relativi all'articolo 1. 
Riprendiamo tre provvedimenti contenuti nella Legge di bilancio relativamente a modifiche del Tuir che 
interessano i datori di lavoro. 
In primo luogo il comma 28 introduce alcune agevolazioni fiscali per favorire l'utilizzo dei servizi di trasporto 
collettivi. 
In primo luogo è stato modificato l'articolo 15 Tuir, al comma 1 è stata aggiunta la lettera i-decies. Dall'1-1-
2018 sarà possibile godere della detrazione del 19% relativamente alle spese sostenute per l’acquisto degli 

abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore 

a 250 euro. 
La detrazione spetta anche per le spese sostenute a favore di familiari a carico. 
A questa modifica, a favore dei contribuenti persone fisiche che sostengono direttamente tali spese, se ne 
aggiunge una per le imprese. 
All’articolo 51, comma 2, è inserita la lettera d-bis) in base alla quale non concorrono a formare il reddito le 

somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da 

quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di 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 indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste 

nel comma 2 del medesimo articolo 12. 
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La modifica è in linea con le ultime disposizioni che sono intervenute sull'articolo 51 che, da una parte, hanno 
ampliato le casistiche di non imponibilità e, dall'altra, consentono la deducibilità anche in caso di somme 
erogate o di rimborso di spese. 
Un datore di lavoro può quindi rimborsare, o sostenere direttamente, le spese di trasporto dei lavoratori 
godendo dell'esenzione fiscale, e di conseguenza contributiva. 
Il beneficio riguarda anche le spese per familiari a carico e può derivare sia da un obbligo contrattuale sia da 
una liberalità del datore di lavoro. 
A differenza di quanto previsto all'articolo 13, in questo caso non sono posti tetti di spesa. 
Come sempre il beneficio non può essere dato ad personam ma deve riguardare la generalità o categorie di 
dipendenti.  
Questo tipo di prestazioni rientra inoltre tra quelle che possono essere richieste dai lavoratori beneficiari di 
premi di risultato detassati (Legge 208/2015) 
Come ampiamente preannunciato, il comma 132, dall'1-1-12018 amplia le fasce di reddito per accedere al 
credito di imposta introdotto nel 2014 (il cosiddetto bonus Renzi). In questo caso la modifica riguarda il 
comma 1-bis dell'articolo 13 del Tuir. 
La fascia di reddito per accedere all'intero bonus passa da 24.000 e 24.600. Il tetto massimo oltre il quale il 
bonus non spetta sarà di 26.600 contro i 26.000 in vigore fino al 2017. 
La seconda questione è affrontata dal comma 252 relativamente alle condizioni per essere a carico. 
L’articolo 12, comma 2, del Tuir stabilisce una soglia di reddito di 2.840,15 euro per essere considerati a 
carico. 
La modifica introdotta, attenzione però soltanto dall'1-1-2019, porta la soglia a 4.000 euro per i figli di età 
non superiore a 24 anni. 
 
 

2) Credito d'imposta per formazione 
I commi 46 e seguenti della Legge di bilancio 2018 contengono una novità in materia di finanziamento delle 
spese di formazione sostenute. 
Si tratta di un credito di imposta rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal 
settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. 
Sono finanziabili le spese per formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2017 e concordate attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. 
Il credito d’imposta è pari al 40%, fino ad un importo massimo annuale di 300.000 euro per ciascun 
beneficiario, delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è 
occupato nelle attività di formazione svolte per: 
 

• acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali 

big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, 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, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A (riportato al termine della presente). 
 
Non sono finanziabili le attività di formazione ordinaria o periodica obbligatoria in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di 
formazione. 
Non entriamo nel merito degli aspetti contabili. Ricordiamo solo che il credito d’imposta deve essere indicato 
nella dichiarazione dei redditi relative al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e utilizzato il 
credito. 
Il credito stesso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’Irap ed è utilizzabile 
dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione. 
Per essere ammissibili, i costi dovranno essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da 
un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. La certificazione deve essere allegata al bilancio. Tale 
obbligo incombe anche sulle imprese non soggette a revisione legale dei conti. 
Le spese sostenute di certificazione sono ammissibili allo sgravio entro il limite massimo di euro 5.000. 
Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi di certificazione appena descritti. 
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Le disposizioni applicative saranno contenute in un decreto del Mise da emanarsi entro 90 giorni.  
Questa misura, per l'anno 2019, è finanziata con 250 milioni di euro. 
Allegato A (articolo 1, comma 48) (Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 – Ambiti) 
 
a) Vendita e marketing 
I. Acquisti 
II. Commercio al dettaglio 
III. Commercio all’ingrosso 
IV. Gestione del magazzino 
V. Servizi ai consumatori 

VI. Stoccaggio 
VII. Tecniche di dimostrazione 
VIII. Marketing 
IX. Ricerca di mercato 

 
b) Informatica 
I. Analisi di sistemi informatici 
II. Elaborazione elettronica dei dati 
III. Formazione degli amministratori di rete 
IV. Linguaggi di programmazione 
V. Progettazione di sistemi informatici 

VI. Programmazione informatica 
VII. Sistemi operativi 
VIII. Software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto 
dell’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 
IX. Software oggetto dell’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 

 
c) Tecniche e tecnologie di produzione 
I. Fabbricazione di armi da fuoco 
II. Fabbricazione di utensili e stampi 
III. Fusione dei metalli e costruzione di stampi 
IV. Idraulica 
V. Ingegneria meccanica 
VI. Ingegneria metallurgica 
VII. Lavorazione della lamiera 
VIII. Meccanica di precisione 
IX. Lavorazione a macchina dei metalli 
X. Saldatura 
XI. Siderurgia 
XII. Climatizzazione 
XIII. Distribuzione del gas 
XIV. Energia nucleare, idraulica e termica 
XV. Ingegneria climatica 
XVI. Ingegneria elettrica 
XVII. Installazione e manutenzione di linee elettriche 
XVIII. Installazioni elettriche 
XIX. Produzione di energia elettrica 
XX. Riparazione di apparecchi elettrici 
XXI. Elettronica delle telecomunicazioni 
XXII. Ingegneria del controllo 
XXIII. Ingegneria elettronica 
XXIV. Installazione di apparecchiature di comunicazione 
XXV. Manutenzione di apparecchiature di comunicazione 
XXVI. Manutenzione di apparecchiature elettroniche 
XXVII. Robotica 
XXVIII. Sistemi di comunicazione 
XXIX. Tecnologie delle telecomunicazioni 
XXX. Tecnologie di elaborazione dati 
XXXI. Biotecnologie 
XXXII. Conduzione di impianti e macchinari di trasformazione 
XXXIII. Ingegneria chimica 
XXXIV. Ingegneria chimica dei processi 
XXXV. Processi petroliferi, gas e petrolchimici 
XXXVI. Tecniche di chimica dei processi 
XXXVII. Tecniche di laboratorio (chimico) 
XXXVIII. Tecnologie biochimiche 
XXXIX. Cantieristica navale 
XL. Manutenzione e riparazione imbarcazioni 
XLI. Ingegneria automobilistica 
XLII. Ingegneria motociclistica 
XLIII. Manutenzione e riparazione di veicoli 
XLIV. Progettazione di aeromobili 
XLV. Manutenzione di aeromobili 
XLVI. Agricoltura di precisione 
XLVII. Lavorazione degli alimenti 
XLVIII. Conservazione degli alimenti 
XLIX. Produzione bevande 
L. Lavorazione del tabacco 
LI. Scienza e tecnologie alimentari 
LII. Confezione di calzature 
LIII. Filatura 
LIV. Lavorazione del cuoio e delle pelli 

LV. Preparazione e filatura della lana 
LVI. Produzione di capi di abbigliamento 
LVII. Produzione di cuoio e pellami 
LVIII. Sartoria 
LIX. Selleria 
LX. Tessitura industriale 
LXI. Ceramica industriale 
LXII. Ebanisteria 
LXIII. Fabbricazione di mobili 
LXIV. Falegnameria (non edile) 
LXV. Lavorazione della gomma 
LXVI. Lavorazione e curvatura del legno 
LXVII. Lavorazione industriale del vetro 
LXVIII. Produzione della plastica 
LXIX. Produzione e lavorazione della carta 
LXX. Produzione industriale di diamanti 
LXXI. Tecnologie del legno da costruzione 
LXXII. Estrazione di carbone 
LXXIII. Estrazione di gas e petrolio 
LXXIV. Estrazione di materie grezze 
LXXV. Ingegneria geotecnica 
LXXVI. Ingegneria mineraria 
LXXVII. Cartografia/agrimensura e rilievi 
LXXVIII. Progettazione delle strutture architettoniche 
LXXIX. Progettazione e pianificazione urbana 
LXXX. Progettazione edilizia 
LXXXI. Costruzione di ponti 
LXXXII. Costruzione di strade 
LXXXIII. Edilizia 
LXXXIV. Impianti idraulici, riscaldamento e ventilazione 
LXXXV. Ingegneria civile 
LXXXVI. Ingegneria edile 
LXXXVII. Ingegneria portuale 
LXXXVIII. Tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information 
Modeling) 
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3) Bonus occupazionale per giovani 
Come ampiamente preannunciato, la Legge di bilancio 2018 (commi 100ss) introduce un nuovo bonus 
occupazionale che ricalca in parte quello introdotto nel 2015. Il provvedimento, come il precedente, ha lo 
scopo di incentivare le assunzioni, ma anche la stabilità dell'occupazione giovanile, come vedremo. Una delle 
novità è che il provvedimento non ha scadenza. 
I destinatari sono i datori di lavoro (quindi non solo imprese) che, dall'1-1-2018, assumono lavoratori con 
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e di 
apprendistato). Quest'ultima specifica non è chiara visto che il contratto a tutele crescenti non è una forma 
contrattuale specifica, ma semplicemente una diversa tutela per i lavoratori in caso di licenziamento 
illegittimo. Stando alla lettera del testo il beneficio potrebbe non spettare nel caso in cui l'azienda conceda 
ai lavoratori di usufruire della tutela ante 7-3-2015. 
Lo sgravio è riconosciuto per un massimo di trentasei mesi ed è pari al 50% dei complessivi contributi 
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi Inail con un limite massimo di 3.000 euro 
su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 
Come in passato rimane ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
Lo sgravio spetta per le assunzioni di giovani che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano 
compiuto il 35° anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro 
datore di lavoro. Questo ovviamente apre il problema di avere conoscenza di rapporti a TI con altri datori di 
lavoro che può essere risolto chiedendo al lavoratore una certificazione del centro per l'impiego. L'esclusione 
dovrebbe riguardare anche i lavoratori assunti con contratto intermittente a TI. 
Rimane da vedere se in sede amministrativa sarà affrontato il caso di assunzioni a Ti in periodo di prova o in 
periodi lontani. 
Per le assunzioni dall'1-1-2019 il beneficio spetta per i giovani che non abbiano compiuto il 30° anno di età. 
Il beneficio spetta anche in caso di assunzione di giovani che hanno svolto periodi di apprendistato svolti 
presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. 
Come in precedenza, lo sgravio ha carattere di portabilità: se un lavoratore cessa da un datore di lavoro che 
ha già fruito dell’incentivo, e viene nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro 
privati, il beneficio è riconosciuto anche a questi ultimi per il periodo residuo utile alla piena fruizione, 
indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni. In questo caso il 
nuovo datore di lavoro dovrà verificare che le condizioni di accesso allo sgravio fossero presenti alla prima 
assunzione. 
Rimangono le condizionalità per godere degli incentivi previste dall'articolo 31 del Dlgs 150/2015 (sintetizzate 
in nota)1. 
Inoltre l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano 
proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella 
medesima unità produttiva. 
Vi è però anche una condizionalità a posteriori, nel senso che il licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo del lavoratore assunto o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e 
inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero effettuato nei 6 mesi successivi 
comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Questa revoca non ha effetti nei 
confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai fini del computo del periodo residuo 
utile alla fruizione dell’esonero. 
 
L’esonero si applica, per un massimo di 12 mesi e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, anche in 
caso di prosecuzione, successiva al 31-12-2017, 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 

                                                 
1 - Gli incentivi non spettano a) se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da legge o contratto; b) se l'assunzione 
viola il diritto di precedenza, stabilito da legge o da contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo 
indeterminato o cessato da un rapporto a termine; c) se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni 
dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi che non si tratti di lavoratori inquadrati ad un livello diverso o da impiegare in 
diverse unità produttive; d) per i licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti 
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in 
rapporto di collegamento o controllo. 
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prosecuzione. L’esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio 
contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, del Dlgs 81/20152.  
In questo caso non si applicano le norme relative alla portabilità e alla condizionabilità dello sgravio. 
Riteniamo che lo sgravio spetti anche in caso di qualificazione anticipata dell'apprendista. Su questo come su 
altri punti, bisognerà però attendere qualche chiarimento. 
La Legge non specifica per quale tipo di apprendistato si può fruire dello sgravio. Dovrebbe quindi riguardare 
le tre tipologie principali. Qualche dubbio rimane per quello di cui al comma 4, art. 47, Dlgs n. 81/2015 
finalizzato all'assunzione di persone in mobilità/disoccupazione per i quali non spetta l'ulteriore anno di 
riduzione contributiva in caso di conferma. 
Come detto in premessa, l’esonero spetta anche in caso di conversione, successiva all'1-1-2018, di un 
contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Devono ovviamente essere rispettate le norme 
generale riportate sopra con l'avvertenza che il requisito anagrafico deve essere posseduto alla data della 
conversione. 
L’esonero contributivo è invece totale, ma sempre entro il limite di 3.000 euro all’anno e con esclusione dei 
premi Inail, per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato a tutele crescenti entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto 
presso il medesimo datore di lavoro almeno il 30%: 

 
• delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 107/2015 (si tratta dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro previsti dalla cosiddetta legge sulla “buona scuola”); 
• del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III 

del decreto legislativo 226/2005 (percorsi di istruzione e formazione professionale); 
• del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II 

del Dpcm 25-1-2008 (relativi agli Istituti tecnici superiori), 
• del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.  

• del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. 
 
Lo sgravio è pari al 100% dei contributi anche in caso di assunzione a tempo indeterminato, sempre entro 6 
mesi dall'acquisizione del titolo, di 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 o periodi di apprendistato in alta formazione. 
Quest'ultimo punto non chiaro nella forma, anche se si capisce l'intento, considerato che i giovani sono 
(erano) già assunti a tempo indeterminato. Aspettiamo chiarimenti per queste forme contrattuali che, al 
momento, entusiasmano solo il legislatore. 
Anche in questo caso il beneficio riguarda il versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei 
datori di lavoro, con esclusione dei premi Inail e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua. Rimane 
fermo anche il previsto requisito anagrafico (35 e 30 anni). 
Dall'1-1-2018 sono abrogate le norme della legge di bilancio 2017 commi 308-310) che avevano istituito il 
bonus per categorie analoghe di studenti. 
 
Il beneficio in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti 
dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. 
 
Il comma 893 contiene invece la norma per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, 
Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato rivolta a soggetti che: 

- non abbiano compiuto i 35 anni di età; 
- abbiano almeno 35 anni di età purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.  

 
In questo caso l'esonero contributivo è elevato fino al 100%, nel limite massimo di 8060 euro su base annua 
(si tratta del tetto stabilito dal primo bonus occupazione – Legge 190/2014). 

                                                 
2 - Ad esempio rapporto di apprendistato che scade il 31-1-2018. Il datore di lavoro conferma il lavoratore è usufruisce dell'ulteriore anno di sgravio 

previsto dal Dlgs 81, quindi fino al 31-1-2019. Dall'1-2-2019, il datore di lavoro godrà dello beneficio in esame. 
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L'esonero contributivo si applica a tutte le norme generali indicate sopra ad esclusione del comma 114, 
secondo periodo. In questo caso vi è quindi la cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di 

finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. 
 

 

4) Sgravi a cooperative sociali per assunzione persone soggette a protezione internazionale e donne 

vittime di violenza 

Nonostante le polemiche sulle politiche di accoglienza e sul ruolo delle cooperative sociali, la Legge di bilancio 
2018 (comma 109) ha stanziato 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per favorire 
l'integrazione delle persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale. 
Si tratta di uno sgravio contributivo a favore delle cooperative sociali che, dall'1-1-2018, effettuano nuove 
assunzioni a tempo indeterminato di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire 
dall'1-1-2016. 
Il beneficio consiste in una riduzione o sgravio delle aliquote obbligatorie previdenziali e assistenziali della 
durata massima di 36 mesi. Da una prima lettura sembra che siano esclusi i premi Inail. 
Un decreto del Ministro del lavoro, da emanare entro 60 giorni, stabilirà i criteri di assegnazione dei 
contributi. 
Il secondo provvedimento è contenuto nel comma 220 e ha la stessa filosofia, ma riguarda le donne vittime 
di violenza di genere (il cui stato deve essere certificato dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri 
anti-violenza o dalle case rifugio – art. 5bis Dl 93/2013). 
Anche in questo caso le assunzioni devono essere a tempo indeterminato ed effettuate nel corso del 2018. 
Il beneficio consiste in un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria 
previdenziale e assistenziale, per un massimo di 36 mesi, entro il limite di spesa di un milione di euro per 
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. 
Come per il provvedimento di cui al comma 109 sarà un decreto ministeriale a definire criteri di assegnazione 
e di ripartizione delle risorse. 
A nostro avviso destinatarie dei provvedimenti dovrebbero essere le cooperative sociali di tipo b), anche se 
non è da escludere, in presenza di persone con specifiche qualifiche o competenze, anche le tipo a). Il 
riferimento della legge è infatti generico. 
 
 

5) Aumento del contributo straordinario in caso di licenziamenti collettivi 
L'articolo 2 commi 31 e seguenti della Legge 92/2012 ha istituito un contributo straordinario in caso di 
licenziamenti che darebbero accesso all'Aspi (ora Naspi). 
Ricordiamo che il contributo è pari al 41% del massimale mensile di Naspi per ogni 12 mesi di anzianità 
aziendale negli ultimi tre anni.  
Dal 2015 al 2017 l'importo annuale è stato di 490,10 euro con un massimo quindi di 1.470,30 euro. 
Fino al 31-12-2016 il contributo non era dovuto dalle imprese soggette alla mobilità che versavano lo 
specifico contributo. 
Dall'1-1-2017 quindi tutti i datori di lavoro sono soggetti al contributo straordinario in parola. In caso di 
licenziamento collettivo ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 223/1991 il contributo è moltiplicato 
per tre volte. 
Il contributo inoltre non è dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai 
quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano 
la continuità occupazionale. 
Fatto questo quadro esaminiamo la novità introdotta dalla Legge di bilancio (comma 137). 
Dall'1-1-2018 per ogni licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un 
datore di lavoro tenuto alla contribuzione CIGS l’aliquota per il calcolo del contributo è raddoppiata all'82%. 
L'aumento del contributo richiede due condizioni concomitanti: l'impresa deve essere soggetta a CIGS e si 
deve trattare di licenziamenti collettivi. 
Volendo cercare una motivazione nella norma, oltre a quella di fare cassa, si può forse osservare fino al 31-
12-2016 le imprese che accedevano alla mobilità dovevano pagare un contributo pari a tre volte il massimale 
CIGS (euro 2915,13/3503,73). Forse l'aumento vuole riportare i costi a quelli precedenti.  
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L'ultima parte del comma prevede che siano fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di 
licenziamento collettivo avviate, ai sensi entro il 20-10-2017 rendendo di fatto il provvedimento retroattivo.  
Tra l'altro procedure avviate a ottobre potrebbero anche essersi già concluse e il contributo pagato (in base 
all'aliquota di base del 42%). 
 

 

6) Modifica limiti di accesso al Fis 
Una delle norme che più ha destato perplessità relativamente al Fondo di integrazione salariale (Fis) istituito 
dal Dlgs 148/2015 è quella che pone un tetto alle prestazioni (comma 159). 
Il comma 4 dell'articolo 29 prevede infatti un rigido equilibrio di bilancio del Fondo e comunque un limite alle 
prestazioni pari a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro, tenuto conto 
delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. 
Il successivo articolo 44 comma 5 prevedeva una gradualità per il raggiungimento di tale limite massimo (nel 
2017 il limite era 10 volte). 
La legge di bilancio 2018 ha modificato il comma 4 ponendo il limite a 10 volte l'ammontare dei contributi 
ordinari e ha abrogato il citato comma 5 rendendo di fatto stabile il limite in vigore nel 2017. 
La notizia è senz'altro positiva e forse aiuterà l'utilizzo di un fondo nato con troppi vincoli e con un approccio 
non precisamente favorevole a imprese e lavoratori. 
 

 

7) Lavoro nello sport 
La Legge di bilancio contiene alcune norme che riguardano il lavoro nell'attività sportiva. 
Affrontiamo in primo luogo il contenuto del comma 367.  
L'articolo 67 del Tuir definisce come redditi diversi i compensi per alcune prestazioni rese in attività sportive 
dilettantistiche. Il successivo articolo 69 prevede che le indennità i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di 

cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non 

superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro.  
Con la modifica in esame la quota di esenzione fiscale è aumentata a 10.000 euro. 
Fino ad oggi la giurisprudenza non era concorde sul trattamento previdenziale di tali compensi. I successivi 
commi oggetto di commento (358-360) chiariscono questo punto. 
L'analisi di questa prima disposizione ci consente infatti di affrontare le altre. 
Il comma 358 si riferisce all’articolo 2, comma 2, lettera d), del Dlgs 81/2015. Per affrontare il punto occorre 
fare un passo indietro. 
Il comma 1 dell'articolo 2 prevede che si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai 
rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e 
le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di 
lavoro. 
Il comma 2 su cui ora si interviene (non con una modifica testuale, ma con una sorta di chiarimento 
interpretativo portato dal comma 358), prevede che la disposizione di cui al comma 1 non trovi applicazione 
con riferimento:  
d) alle 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., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

Fatto questo quadro, veniamo alla norma della legge di stabilità. 
Il comma 358 stabilisce che le prestazioni per le quali opera la deroga del comma 2, siano individuate dal 
Coni e che tali prestazioni costituiscano oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (ci 
pare di poter leggere in questo intervento un rafforzativo delle legittimità dei rapporti di collaborazione 
all'interno del mondo sportivo). 
Dopo questa precisazione, diciamo propedeutica ai successivi commi, il 359 prevede che i compensi derivanti 
dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive 
dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera 
m), del Tuir (norma che, come visto all'inizio, prevede la non imponibilità fiscale fino a 10.000 euro annui). 
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Al contrario i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle 
società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di 
lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del Tuir. 
La legge di Bilancio 2018, comma 353, nell'introdurre nel nostro ordinamento sportivo la società sportiva 

“lucrativa”, ha previsto che “le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro 

in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile”. 
Ciò comporta, come conseguenza, che alle categorie di enti collettivi indicati dall’articolo 90, comma 17, L. 
289/2002, (associazioni riconosciute e non, società di capitali e cooperative) alle quali possono fare 
riferimento le associazioni e società sportive dilettantistiche “senza scopo di lucro”, ora si debbano 
aggiungere tutti i tipi societari previsti dal quinto libro del codice civile, ivi comprese le società di persone,  

per le quali non sussisterà il limite del divieto di scopo di lucro e/o della distribuzione di utili ai soci. 
Il quadro è completato dal comma 360.  
Dall'1-1-2018 i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società 

sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, 

la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l’INPS. 3 
Per attenuare il forte impatto che questa norma avrà sui bilanci delle società, fino a tutto il 2022 la 
contribuzione (sia quella a carico della società sia quella a carico del dipendente) al fondo pensioni è dovuta 
nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore. La gradualità avrà effetti anche sul lavoratore: 
l’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. 
A differenza degli altri collaboratori, in questo caso non operano forme di assicurazione diverse dall'Ivs. 
Sembra quindi di capire la logica dell'intervento: a) il Coni potrà individuare prestazioni che non rientrano nel 
lavoro subordinato, pur avendo vincoli di luogo di orario; b) aumenta la fascia di esenzione fiscale; c) viene 
introdotta la contribuzione Ivs ma solo per le società sportive dilettantistiche lucrative. 
 

 

8) Divieto di pagamento in contanti di retribuzioni e compensi 
Il comma 910 della Legge di bilancio introduce una forte stretta al pagamento in contanti di stipendi e 
compensi.  
Dall'1-7-2018 infatti datori di lavoro e committenti dovranno obbligatoriamente corrispondere ai lavoratori 
la retribuzione (compresi gli anticipi di ogni tipo) attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei 
seguenti mezzi: 
 

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 (l’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere 
il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, 
purché di età non inferiore a 16 anni). 

 
Il comma 911 prevede espressamente che sia proibita, da parte del datore di lavoro o del committente, la 
corresponsione della retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, a prescindere 
dalla tipologia di lavoro instaurato. 
 
Il comma 912 identifica anche cosa si intende per rapporto di lavoro, ai fini della norma in esame: 

• ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle 
modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto; 

• ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

• contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 

                                                 
3 La contribuzione IVS è uniformata per tutti gli iscritti alla misura in vigore nell'AGO per la generalità dei 
dipendenti: 23,81% a carico del datore di lavoro e 9,19% a carico del lavoratore. 
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3 aprile 2001, n. 142.  
Sono quindi ricompresi tutti i rapporti di lavoro subordinato e quelli di collaborazione coordinata e 
continuativa. 
Per quanto riguarda le cooperative di lavoro a questi aggiungono eventuali rapporti di tipo autonomo e 
professionale. 
Viene anche specificato che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova 
dell’avvenuto pagamento della retribuzione. 
Uniche eccezioni all'applicazione della norma sono i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche 
amministrazioni (?) e a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali 

per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale. Quest'ultima circonlocuzione sembra voler dire che se si applica un ccnl 
leader si può pagare in contanti, negli altri casi no. 
In merito a queste eccezioni riteniamo che comunque operino i limiti generali di pagamento con contanti. 
 
La sanzione in caso di violazione della norma è compresa tra 1.000 e 5.000 euro. Come è scritta sembra che 
la sanzione operi per ogni violazione. 
 
È inoltre previsto che entro tre mesi il Governo stipuli con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori 
di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l’Abi e le Poste italiane una convenzione 
relativa agli strumenti di comunicazione per promuovere la conoscenza e la corretta attuazione della norma. 
 

 

9) Nuova scadenza modello 770 
Il comma 932 della legge di bilancio ha spostato dal 30 settembre al 31 ottobre il termine per la presentazione 
del modello 770. 
La modifica rende stabile un termine che negli anni è sempre stato soggetto a proroghe. 
 

 

10) Deduzione IRAP per lavoratori stagionali 

La legge di Bilancio 2018 interviene in materia di IRAP, elevando l’esenzione al 100% per i datori di lavoro che 
occupano lavoratori stagionali. 
La norma è contenuta nel comma 116. Per il 2018 i datori di lavoro godranno della piena deducibilità per ogni 
lavoratore stagionale che sia stato impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta.  
La deduzione sarà possibile solo a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nei 
due anni successivi alla cessazione del precedente contratto. Non si tratta però di una modifica strutturale in 
quanto, per ora, riguarda solo il 2018. 
 

 

11) In gazzetta le tabelle dei costi chilometrici ACI per l’anno 2018 

Sul Supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2017, è stato pubblicato il 
comunicato dell'Agenzia delle entrate che contiene l’aggiornamento delle tabelle dei costi chilometrici ACI, 
utili per la determinazione del fringe benefit in caso di concessione di un autoveicolo aziendale per uso 
promiscuo, con effetto dal periodo d’imposta 2018. 
L'imponibile fiscale e previdenziale è determinato sottraendo dall'importo standard riferito a ciascun 
autoveicolo le eventuali quote rimborsate dal lavoratore. 
Se il veicolo in uso non è presente nell'elenco, si dovrà fare riferimento a uno simile. 

 


