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Milano, 23 dicembre 2014

Oggetto
Approvata la Legge di stabilità 2015

La Camera ha espresso il proprio voto favorevole e conclusivo al maxi emendamento al DDL di stabilità 
2015 già approvato dal Senato.

La legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2015.

Di seguito provvediamo a riepilogare le principali novità in materia di lavoro, riservandoci di fornire ulteriori 
approfondimenti con successive circolari:

 • viene confermato il bonus Irpef di 80 euro, che viene così strutturalmente inserito nel regime fiscale  
  italiano. L’importo di 960 euro annui spetta al contribuente se il reddito complessivo è inferiore  
  a 24.000 euro ma decresce una volta superato tale limite, fino ad azzerarsi quando il reddito raggiunge  
  i 26000 euro; 

 • dal periodo di imposta 2015 è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo  
  per il personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni già vigenti  
  sia a titolo analitico che a titolo forfettario riferibili sempre al costo del lavoro; 

 • dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018, in via sperimentale, i lavoratori dipendenti del settore privato,  
  con almeno 6 mesi di anzianità, potranno richiedere di percepire la quota maturanda del TFR,  
  compresa quella eventualmente destinata a una forma pensionistica complementare, tramite  
  liquidazione diretta mensile. La parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria  
  e non è imponibile sotto il profilo previdenziale; 

 • viene esteso e potenziato l’istituto del ravvedimento operoso, che consente al contribuente  
  di ravvedersi anche oltre il termine massimo per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno  
  nel corso del quale è stata commessa la violazione e a prescindere dalla circostanza che la violazione  
  stessa sia già stata constatata ossia che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività  
  amministrative di accertamento, rispetto alle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale  
  conoscenza. Inoltre si prevede che dopo il verbale la sanzione sarà ridota ad 1/5 (invece che ad 1/6);

 • i datori di lavoro che fino al 31 dicembre 2012 hanno assunto dalla c.d. Piccola mobilità avranno  
  il riconoscimento della riduzione contributiva prevista dagli art.8, comma 2 (12 mesi se rapporto  
  a termine) e 25, comma 6 (18 mesi se contratto a tempo indeterminato) della legge n. 223/1991,  
  nel limite massimo di 35.550.000 euro;

 • al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore  
  agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato,  
  con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti  
  dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto,  
  per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi  
  previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL,  
  nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua;
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 • dal 1° gennaio 2015 sono soppressi i benefici contributivi connessi alle assunzioni con contratto  
  a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati di lunga data o sospesi dal lavoro e beneficiari  
  di trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo almeno pari a 6 mesi (articolo 8,  
  comma 9, legge n. 407/1990); 

 • al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato  
  o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari  
  a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.  
  L’assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso  
  nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro  
  dell’Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE (soggiornanti  
  di lungo periodo);

 • l’importo giornaliero che non concorre a formare reddito da lavoro dipendente per il caso  
  di somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro (art. 51 TUIR) viene aumentato ad euro 7  
  nel caso in cui la prestazione sia resa in forma elettronica. La disposizione in esame entra in vigore  
  il 1º luglio 2015;

 • sono attribuite all’INAIL le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa  
  delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione  
  del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione  
  professionale, con progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche  
  sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. 
 

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.


