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Presentazione del prospetto informativo disabili entro il 29 febbraio 2016

Con la Nota n. 6725 del 30 dicembre 2015, il Ministero del Lavoro comunica che la scadenza 
per la presentazione telematica del prospetto informativo sul personale con disabilità è prorogata 
al 29 febbraio 2016.

Legge di Stabilità 2016 – sgravio contributivo per le nuove assunzioni

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, 
la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016) con la quale, tra l’altro, viene confermato 
lo sgravio contributivo, già previsto in via sperimentale per il 2015, per i datori di lavoro che assumono 
a tempo indeterminato nel corso del 2016.

Legge di Stabilità 2016 – welfare aziendale ed incentivazione della contrattazione 
collettiva decentrata

La Legge di Stabilità 2016, di recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ripristina la detassazione 
dei premi di produttività estendendola anche alle forme di partecipazione agli utili dei lavoratori e al welfare 
aziendale derivante dalla contrattazione collettiva di secondo livello.

Legge di Stabilità 2016 – rientro dei lavoratori in Italia

La legge di Stabilità 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre 2015, interviene 
in materia di rientro dei lavoratori dall’estero, prorogando fino al 2017 i benefici fiscali già previsti nella 
Legge n. 238 del 2010 in favore dei soggetti che sono rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015.

Dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro - nuove modalità 
di comunicazione dal 12.03.16

Viene riformata la modalità di comunicazione della cessazione per dimissioni e per accordo consensuale 
attraverso una procedura informatica di asseverazione.

Aliquote contributive per il 2016 – Gestione Separata INPS

Per il 2016 è previsto l’innalzamento complessivo delle aliquote contributive pensionistiche e di computo 
per i soggetti iscritti alla Gestione separata.
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Sgravi contributivi a favore della contrattazione di 2° livello in riferimento agli importi 
corrisposti nel 2014 – modalità di fruizione del beneficio

L’Inps, con proprio messaggio, comunica le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare 
per fruire concretamente del beneficio connesso allo sgravio contributivo sui premi di risultato, riferito 
agli importi corrisposti nell’anno 2014.

Minimali e massimali contributivi per l’anno 2016

L’Inps ha comunicato la determinazione - per l’anno 2016 - del limite minimo di retribuzione giornaliera 
e l’aggiornamento degli altri valori necessari per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia 
di previdenza ed assistenza sociale.


