
 

  

 

Spett.le 

DITTA/ SOCIETÀ 

CIRCOLARE n. CL 04/2018 

Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono 
costantemente rese disponibili tutte le circolari da noi inviate (nell’area “Circolari”), ed anche le dettagliate informative quotidiane (nella “area riservata” 
accessibile utilizzando username “info@studiosinergie.it” e password “123456”). Tutti i clienti quindi, potranno usufruire autonomamente e 
tempestivamente delle principali notizie fiscali, contabili e previdenziali, pubblicate quotidianamente dai principali organi di stampa specializzata..  

LEGGE DI BILANCIO 2018 

 

Con la pubblicazione nella G.U. n. 302 , S.O. n. 62, del 29 dicembre 2017, è in vigore dal 1 gennaio 

2018 la Legge di Bilancio, L. 27 dicembre 2017 n. 205. 

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza. 

 

 

ABBONAMENTI SERVIZI DI TRASPORTO WELFARE  

All’articolo 51 del Tuir (determinazione reddito lavoro dipendente), della lettera d-bis, viene prevista la 

non imponibilità delle 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. Viene aggiunta all’articolo 15 Tuir , la lettera i-decies, rendendo così detraibili 

nel limite del 19% le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico 

locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari. 

 
RADDOPPIO DEL TICKET PER LICENZIAMENTI COLLETTIVI  

Dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da 

parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento della Cigs, l’aliquota 

percentuale di cui all’articolo 2, comma 31, L. 92/2012, è innalzata dal 41% all’82%, fatti salvi i 

licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 

2017.Ciò significa che il contributo di licenziamento è, per tali casi, raddoppiato. 

 

BONUS 80 euro 

Sono state modificate le soglie residuali per l’applicazione del bonus 80 euro (art. 13 comma 1-bis, 

Tuir): da 24.000,00 euro si passa a 24.600,00 euro e da 26.000,00 euro si passa 26.600,00 euro. 
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PROROGA CIGS PER RIORGANIZZAZIONE O CRISI AZIENDALE  
 

È stato inserito nel D.Lgs. 148/2015 l’articolo 22-bis. Per gli anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli 4 e 

22, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, 

per imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a 

livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel 

contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro con la 

presenza della Regione interessata, o delle Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive 

coinvolte ubicate in 2 o più Regioni, può essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di 

integrazione salariale: 

 sino al limite massimo di 12 mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia 

caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi, 

o qualora il programma di riorganizzazione aziendale presenti piani di recupero occupazionale 

per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo 

limite temporale; 

 sino al limite massimo di 6 mesi, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi 

complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia 

occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi. 

Per essere ammessi all'intervento occorre presentare piani di gestione volti alla salvaguardia 

occupazionale, che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la Regione interessata, 

o con le Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in 2 o più 

Regioni. 

 

 
ACCORDO PER RICOLLOCAZIONE  
 

Al D.Lgs. 148/2015 è stato aggiunto l’articolo 24-bis, avente ad oggetto l’accordo di ricollocazione 

stipulabile in sede di consultazione sindacale, per limitare il ricorso al licenziamento all'esito 

dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale per 

i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, con l'indicazione degli 

ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori interessati possono richiedere 

all'Anpal l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, spendibile in costanza di trattamento 

straordinario di integrazione salariale per ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un 

altro lavoro di durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e 

comunque non inferiore a 6 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi nel caso non sia stato utilizzato, entro 

il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. Ai 

lavoratori ammessi all'assegno di ricollocazione non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di 

lavoro congrua.  

 

 

 

 



 

  

 

Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio, accetta l'offerta di un contratto di lavoro 

con altro datore, la cui impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli 

dell'impresa del datore in essere: 

 beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef delle somme percepite in dipendenza 

della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione 

di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (eventuali ulteriori somme pattuite 

nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente); 

 ha diritto altresì alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50% del trattamento 

straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.  

Al datore di lavoro che assume tale lavoratore è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo 

delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi 

previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel 

limite massimo di 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutato. L'esonero è riconosciuto per non 

più di:  

 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;  

 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, più ulteriori 6 mesi nel caso 

in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato a tempo indeterminato. 

 

AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA  

 

Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie già 

ripartite tra le Regioni possono essere destinate, nell'anno 2018, dalle predette Regioni, alla proroga 

della Cigs e della mobilità in deroga. 

Inoltre, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta nel periodo dall'8 

ottobre 2016 al 30 novembre 2017, che cessano il programma di Cigs nel periodo dal 1° gennaio 2018 

al 30 giugno 2018, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria in 

deroga, fino al limite massimo di 12 mesi e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2018, previo accordo 

stipulato presso il Ministero del lavoro con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della 

regione competente, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito. L'impresa deve presentare un 

piano di recupero occupazionale che preveda specifici percorsi di politiche attive del lavoro concordati 

con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente che non 

ricorrono le condizioni per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria 

secondo le disposizioni del D.Lgs. 148/2015. 

Nelle medesime aree può inoltre essere concesso un trattamento di mobilità in deroga, della durata 

massima di 12 mesi, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018 e nell'ambito del limite di spesa 

complessivo stabilito, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre 

dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, prescindendo anche dall'applicazione dei criteri di cui al D.M. 

83473/2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, 

individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e all'Anpal. Il 

lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo. 

 

 



 

  

 

Infine, al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta 

occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo 

economico o delle Regioni, nel limite massimo del 50% delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 

44, comma 6-bis, D.Lgs. 148/2015, le Regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso 

le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle stesse Regioni, possono autorizzare, per 

un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di cassa integrazione 

guadagni in deroga concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 

2017. 

 
FIS  
 

È stato modificato il  D.Lgs. 148/2015 e, tali interventi, hanno determinato l’incremento del c.d. “tetto 

aziendale”. Infatti, allo stato attuale, ai sensi del modificato articolo 29, comma 4, alle prestazioni 

erogate dal Fis si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo medesimo, al fine di 

garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non 

superiore a 10 volte (non più 4) l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di 

lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. Inoltre, è 

stata abrogata la disposizione che prevedeva che, in via transitoria, allo scopo di consentire l'erogazione 

delle prestazioni per i primi anni di operatività del Fondo, il limite di cui all’articolo 29, comma 4, 

secondo periodo, calcolato in relazione all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola 

azienda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell'azienda medesima,  

fosse modificato nel modo seguente: nessun limite per le prestazioni erogate nell'anno 2016, 10 volte 

nell'anno 2017, 8 volte nell'anno 2018, 7 volte nell'anno 2019, 6 volte nell'anno 2020, 5 volte nell'anno 

2021. Ora il tetto aziendale è fissato in via strutturale in 10 volte l’ammontare dei contributi ordinari, 

senza alcun periodo transitorio. 
 
ESODO ANTICIPATO PENSIONANDI  
 

Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 

dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono 

prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a 

corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe 

in base alle regole vigenti, e a corrispondere all'Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti 

minimi per il pensionamento. 

Per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del 

tessuto produttivo, limitatamente al periodo 2018-2020, il periodo nel quale i lavoratori coinvolti nel 

programma debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, già 

previsto in 4 anni, può essere elevato a 7 anni. 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
PREMIO NASCITA  
 
L’assegno di 930,00 euro di cui all’articolo 1, comma 125, Legge 190/2014, è riconosciuto anche per 
ogni figlio nato o adottato dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a tali soggetti, è 
corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di 
ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.  
 
 
DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA  
 
All’articolo 12, comma 2, Tuir , relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto  il seguente 
periodo: Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al 
primo periodo è elevato a 4.000 euro. La disposizione acquista efficacia a decorrere dal 01 gennaio 
2019.  
 
 
PAGAMENTO RETRIBUZIONI  
 

A partire dall’1.7.2018, viene introdotto l’obbligo, per i datori di lavoro o committenti, di corrispondere 
ai lavoratori la retribuzione od ogni suo anticipo attraverso una banca o un ufficio postale, con uno dei 
seguenti mezzi tracciabili: 

 bonifico su conto identificato dal codice IBAN indicato dal 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; 
 emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o un suo delegato. 

L’obbligo in esame non si applica: 

    -ai rapporti di lavoro domestico (di cui alla L. 2.4.58 n. 339), né a quelli comunque rientranti 
nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e 
domestici; 

    -ai rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni. 
Per la violazione dell’obbligo in esame è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 
1.000,00 e 5.000,00 euro. 
 
 
TERMINE INVIO TELEMATICO 770 
 
Il termine entro il quale i sostituti d’imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via 
telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni uniche è prorogato stabilmente dal 31 luglio al 31 
ottobre.  

 

 

TENUTA DEL LIBRO UNICO LAVORO IN MODALITA’ TELEMATICA  

 

Viene ulteriormente posticipata dall’1.1.2018 all’1.1.2019 l’operatività dell’obbligo di tenere il libro 
unico del lavoro (LUL): 

-in modalità telematica; 

-presso il Ministero del Lavoro;  

-secondo le modalità tecniche e organizzative definite da un apposito DM. 



 

  

 
 

Nel 2018, restano, dunque, ferme le modalità di tenuta del LUL attualmente in uso (elaborazione e 

stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, stampa laser, supporti magnetici, sui quali ogni 

singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni precedenti, o ad 

elaborazione automatica dei dati, garantendo, oltre alla consultabilità,  l’inalterabilità e l’integrità dei dati 

e la sequenzialità cronologica delle operazioni). 

 

 

 

 
A disposizione per qualsiasi chiarimento. Distinti saluti.  

Perugia, li 20/02/2018                                                           

            

                                                                                                     Sinergie Studio Associato  

 


