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Milano, 22 dicembre 2016

Oggetto
Legge di Bilancio 2017 – approvazione definitiva del Senato

È stata pubblicata, sul Supplemento ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016,
la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017).

Di seguito provvediamo a fornire un approfondimento generale delle novità in materia lavoristica e fiscale 
presenti nel documento normativo di recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Premi di produttività e welfare aziendale 
La Legge di Bilancio 2017 introduce alcune significative modifiche alla disciplina prevista dalla legge 
di stabilità per l’anno 2016 sui premi di produttività ed il welfare aziendale.

Nello specifico: 
 • vengono elevati gli importi dei premi detassabili (ossia soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF  
  e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 10%) da euro 2.000 ad euro 3.000 lordi annui  
  ovvero da euro 2.500 ad euro 4.000 lordi annui nel caso in cui le imprese coinvolgano pariteticamente  
  i lavoratori nell’organizzazione del lavoro; 
 • viene ampliato l’ambito soggettivo dei lavoratori ammessi al regime di tassazione agevolata facendovi  
  rientrare i titolari di reddito da lavoro dipendente privato di importo non superiore, nell’anno precedente  
  quello di percezione, ad euro 80.000. Possono beneficiare della previsione normativa, di conseguenza,  
  non solo gli operai e gli impiegati ma anche i quadri e, potenzialmente, i dirigenti. 

Resta ferma, anche per l’anno 2017, la possibilità per il lavoratore di scegliere tra l’erogazione del premio  
in denaro e la fruizione di beni/servizi di equivalente valore tra quelli elencati dal comma 2 dell’art. 51  
del TUIR.

Proprio al fine di favorire l’utilizzo dei piani di welfare aziendale - in conversione del premio di risultato - 
sono state estese le misure di detassazione ad ulteriore tipologie di benefit facendovi rientrare: 
 • i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se superano il limite di deducibilità pari  
  a 5.164,65 euro;
 • i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali anche  
  oltre il limite di euro 3.615,20; 
 • le azioni distribuite ai dipendenti a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente  
  o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione,  
  anche oltre il limite di esenzione pari a 2.065,83 euro.

Sempre in materia di welfare aziendale la Legge di Bilancio 2017 ha previsto che rimangano esclusi 
dalla base imponibile dei redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51 comma 2 del TUIR anche 
i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie 
di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non 
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
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Congedo di paternità 
Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente da fruire entro i cinque mesi dalla nascita  
del figlio viene prorogato:
 • per l’anno 2017, per la durata di 2 giorni;
 • per l’anno 2018, per la durata di 4 giorni.

Per il solo anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno 
previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria 
spettante a quest’ultima. 

Incentivi all’assunzione
La Legge di Bilancio 2017 prevede un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che 
assumono a tempo indeterminato, anche in apprendistato, studenti che abbiano svolto presso il medesimo 
datore di lavoro: 
 • attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al
  > 30% delle ore di alternanza previste dall’art. 1, comma 33, legge n. 107/2015;
  > 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione  
   e di formazione professionali erogati ai sensi del Capo II del D.Lgs. n. 226/2005;
  > 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui  
   al capo II del DPCM 25 gennaio 2008;
  > 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi  
   universitari.

 • 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). 

L’esonero riguarda le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Lo sgravio consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori 
di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) nel limite di 3.250 euro su base annua, per 
un massimo di 36 mesi. 

Rientro dei cervelli 
La Legge di Bilancio 2017 estende l’ambito applicativo e la misura delle agevolazioni che spettano 
ai lavoratori altamente qualificati/specializzati che rientrano in Italia, ai sensi del D.Lgs. n. 147/2015. 

Più nel dettaglio viene innalzato dal 30% al 50% l’ammontare di reddito esente da Irpef, ammettendo 
alla detassazione parziale anche i redditi di lavoro autonomo.

L’agevolazione viene estesa anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea, 
con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito 
ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un titolo di laurea che 
hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori 
dall’Italia negli ultimi 24 mesi, ovvero che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia 
negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Quanto alla decorrenza delle nuove previsioni normative, si prevede che le stesse si applichino a decorrere 
dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2017. 
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La previsione normativa riguardante l’innalzamento al 50% della quota di reddito esente Irpef si applica per 
i periodi di imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell’anno 2016 hanno trasferito la 
residenza nel territorio dello Stato e ai soggetti che, nel medesimo anno 2016, hanno esercitato l’opzione ai 
sensi dell’articolo 4 D.Lgs. n. 147/2015.

Tali soggetti dunque, atteso che già nel 2016 hanno fruito della riduzione dell’imponibile per il 30%, hanno 
diritto ad una riduzione dell’imponibile nella misura del 50% per i rimanenti quattro anni.

Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido 
Si prorogano per il 2017 e il 2018 le norme già stabilite, in via sperimentale, per gli anni 2013 - 2016, 
relative alla possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata, di richiedere, 
in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio 
di baby-sitting o per i servizi per l’infanzia.

Aliquota contributiva Gestione separata
Per le annualità 2017 e 2018 viene ridotta l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti 
alla Gestione separata fissandola al 25% (anziché al 29% previsto per il 2017 e al 33% previsto 
per l’anno 2018).

Anticipo pensionistico (APE)
A decorrere dal 1° maggio 2017 ed in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è istituito l’anticipo 
finanziario a garanzia pensionistica (APE). 
Si tratta di un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità, per un importo massimo di 1.500 
euro al mese, a un soggetto in possesso di specifici requisiti fino alla maturazione del diritto alla pensione 
di vecchiaia. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di 
vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. 
L’APE può essere richiesto dagli iscritti all’AGO o alla Gestione separata che, al momento della richiesta:
 • hanno un’età anagrafica minima di 63 anni;
 • maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché siano in possesso  
  del requisito contributivo minimo di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento  
  corrispondente all’APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione,  
  a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria.

L’APE si differenzia in tre diverse “tipologie” in funzione dei destinatari cui si rivolge

APE volontaria
È la misura previdenziale che consente al lavoratore di scegliere liberamente, nel rispetto dei suindicati 
requisiti soggettivi, quando e come lasciare il lavoro. La contropartita di tale libertà sono i costi, interamente 
a carico del richiedente.

APE aziendale
Tale anticipo pensionistico, utilizzabile in caso di processi di ristrutturazione aziendale, ha gli stessi 
meccanismi di funzionamento di quella volontaria ma si differenzia dalla precedente in quanto le rate 
di restituzione del prestito saranno a carico dell’azienda e non del lavoratore

APE sociale 
L’APE sociale consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, 
a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni quali:
 • stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento,  
  anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e hanno concluso integralmente  
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  la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso  
  di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
 • assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado  
  convivente con handicap in situazione di gravità;
 • hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per  
  il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso  
  di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
 • sono lavoratori a cui è stato riconosciuto lo svolgimento di lavori usuranti.

Preme segnalare che per la piena operatività delle misure riguardanti l’anticipo pensionistico si dovranno 
attendere i decreti attuativi.

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)
A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto ai lavoratori 
che accedono all’APE la possibilità di convertire in rendita temporanea (RITA) la totalità o una parte 
del montante accumulato presso forme pensionistiche complementari, fatta eccezione per quelle 
in regime di prestazione definita. La rendita permane sino al conseguimento dei requisiti per il normale 
pensionamento di vecchiaia e consiste nell’erogazione frazionata della parte del montante accumulato 
per la quale è fatta richiesta. 
Dal punto di vista fiscale la rendita anticipata è assoggettata allo stesso trattamento fiscale agevolato 
delle prestazioni normalmente erogabili dalla previdenza complementare: ritenuta a titolo di imposta 
del 15 per cento, riducibili di 0,3 punti percentuali per ogni anno di adesione alla previdenza 
complementare oltre il quindicesimo ma sino a un massimo di 6 punti percentuali.

Contributo straordinario Fondo di solidarietà bilaterale
Con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, 
rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà, il contributo straordinario a carico del datore 
di lavoro è ridotto, a domanda da presentare dallo stesso datore di lavoro, di un importo pari:
 • all’85% dell’importo equivalente alla somma della prestazione e della contribuzione figurativa  
  del medesimo decreto per i nuovi accessi all’assegno straordinario nel 2017;
 • al 50% per i nuovi accessi all’assegno straordinario negli anni 2018 e 2019;
per ciascun lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all’esodo, e in ogni caso relativamente a un 
periodo non superiore alla durata dell’assegno straordinario.
I Fondi di solidarietà, sempre per il triennio 2017-2019, provvedono, a loro carico e previo il versamento da 
parte dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento 
di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento della contribuzione correlata 
a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o 
ricongiungibili precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà.

Ticket licenziamento
Viene previsto l’applicazione a regime della previsione secondo la quale il contributo di licenziamento 
a carico del datore di lavoro non è dovuto nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambio 
d’appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole 
sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro 
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale o in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 
nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. 



Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile
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rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta 
dello Studio Arlati Ghislandi. 
Diversi comportamenti profilano un’ipotesi di reato in capo al destinatario e all’utilizzatore non autorizzato.
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Apprendistato duale
Vengono estese fino al 31 dicembre 2017 gli incentivi sperimentali previsti dall’art. 32 del 
D.Lgs. n. 150/2015 previsti per le assunzioni con contratto di “apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica 
superiore” (il cd. primo livello). 

Gli incentivi in esame consistono:
 • nella riduzione a 5 punti percentuali dell’aliquota unica a carico del datore di lavoro per gli apprendisti,  
  per le aziende con più di nove dipendenti;
 • nella esclusione dei seguenti contributi a carico del datore di lavoro, a prescindere dalla dimensione:  
  contributo all’INPS dovuto in caso licenziamento (ticket di licenziamento); contributo di finanziamento  
  della NASpI (pari, per gli apprendisti, all’1,31%); contributo pari allo 0,3% destinato al finanziamento  
  della formazione professionale;
 • nella conferma che agli incentivi di cui sopra non trova applicazione la previsione di cui all’art 47,  
  comma 7, del D.Lgs n. 81/2015, per cui i benefici contributivi in materia di previdenza ed assistenza  
  sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo  
  di apprendistato.

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


