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Lavoro, ecco le novità previste nella Legge di Bilancio 2018 
 

 
Dal 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge di Bilancio. Qui presentiamo i provvedimenti più 
significativi in materia di legislazione del lavoro.  

 

Argomento Contenuto Decorrenza 

Art.1 

Commi  

da 46 a 56 

 

Credito d’imposta 
formazione 4.0 

 

Viene introdotto un credito d'imposta a favore 
delle imprese pari al 40% delle spese relative al 
solo costo aziendale del personale dipendente, per 
il periodo in cui viene occupato in attività di 
formazione svolta per acquisire o consolidare le 
conoscenze nel campo delle tecnologie previste dal 
Piano Nazionale Impresa 4.0. (come big data e 
analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber 
security, prototipazione rapida, sistemi di 
visualizzazione e realtà aumentata, robotica 
avanzata e collaborativa, interfaccia uomo 
macchina, manifattura additiva, ecc). Sono esclusi 
dall’agevolazione la formazione ordinaria o 
periodica per conformarsi alle norme riguardanti la 
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, 
dell’ambiente e di ogni altra norma obbligatoria in 
tema di formazione. 

I soggetti destinatari del credito d’imposta sono 
tutte le imprese (quindi esclusi i professionisti), 
indipendentemente dalla forma giuridica, dal 
settore economico in cui operano, nonché dal 
regime contabile adottato. 

Le condizioni di ammissione al credito d’imposta 
sono: 

- la formazione deve essere oggetto di 
negoziazione con il sindacato dei lavoratori ed 
erogata in adempimento di un obbligo di 
contratto collettivo aziendale o territoriale; 

- le spese devono essere sostenute nel periodo di 
imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2017. 

Il credito è quindi riconosciuto per il solo anno 
2018 e fino ad un importo massimo di euro 
300.000 per ciascuna impresa beneficiaria purché 
nel rispetto dei limiti previsti per gli aiuti di stato al 
mercato interno.  

Per l’ammissibilità del credito d’imposta è richiesta 
la certificazione dei costi sostenuti, da parte dei 
soggetti incaricati della revisione legale, o da parte 
di professionisti abilitati iscritti nel Registro dei 
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revisori legali o società di revisione. Le spese 
sostenute per la certificazione da parte di imprese 
non soggette alla revisione legale sono agevolabili 
entro il limite di euro 5.000. 

L’obbligo di certificazione non sussiste per le 
imprese con bilancio revisionato. 

Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal 
periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi 
sono stati sostenuti (generalmente dal 1° gennaio 
2019), esclusivamente in compensazione ma 
senza l’applicazione dei limiti di euro 250.000 e di 
euro 700.000 per la compensazione.  

A un DM interministeriale da emanarsi entro 

90 giorni è demandata la definizione delle 

disposizioni applicative.  

Art. 1 

Commi 100-108 

Commi 113-115 

 

Incentivo strutturale 
all’occupazione 
giovanile stabile 

 

È introdotto, in maniera strutturale, l’esonero 
contributivo triennale a favore dei datori di lavoro 
privati che assumono a tempo indeterminato dal 
1/1/2018 coloro che non hanno avuto precedenti 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo 
stesso o altri datori di lavoro.  

I periodi di apprendistato svolti presso altri datori 
di lavoro e non proseguiti in un rapporto a tempo 
indeterminato non impediscono la fruizione 
dell’esonero. 

L’esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali a carico del datore di lavoro, in 
misura pari al 50% (esclusi i premi e i contributi 
INAIL), è applicata su base mensile. La misura 
massima della riduzione contributiva è pari a € 
3.000 su base annua (€ 3.000/12 mensilità).   

Sono incentivate le assunzioni a tempo 
indeterminato effettuate:  

• dal 1/1/2018 con soggetti con meno di 35 anni 
di età; 

• dal 1/1/2019 con soggetti con meno di 30 anni 
di età; 

 

Sono, inoltre, incentivate le trasformazioni a 
tempo indeterminato effettuate:  

• dal 1/1/2018 al termine del periodo di 
apprendistato, purché il lavoratore non abbia 
compiuto 30 anni di età al momento della 
conferma in servizio. L’esonero è riconosciuto 
per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere 
dal 1° mese successivo alla scadenza dei 
benefici contributivi previsti per il mantenimento 

1/1/2018 
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in servizio dell’apprendista (art. 47, c. 7, D.lgs. 
n. 81/2015);  

• dalla data di entrata in vigore della legge, di 
rapporti di lavoro a termine, purché sia 
soddisfatto, al momento della trasformazione, il 
requisito anagrafico (30 anni dal 1/1/2019 o 35 
anni fino al 31/12/2018). 

 

L’esonero contributivo è elevato in misura del 
100% in favore dei datori di lavoro che assumono 
entro 6 mesi dall’acquisizione di un titolo di studio 
lavoratori che hanno svolto presso lo stesso datore 
di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o 
periodi di apprendistato di 1° e di 3° livello. 

Dal 1/1/2018 sono abrogate le disposizioni che 
disciplinano l’esonero contributivo alternanza 
scuola-lavoro (artt. 308, 309 e 310, L. n. 
232/2016).    

Sono escluse dal beneficio le assunzioni dei 
dirigenti e dei rapporti di apprendistato e di lavoro 
domestico.   

L’esonero contributivo non è cumulabile con altri 
sgravi contributivi concessi nello stesso periodo di 
applicazione dello stesso. 

Fermo restando i principi generali di fruizione degli 
incentivi (art. 31, D.lgs. n. 150/2015) l’esonero 
triennale non spetta per i datori di lavoro che nei 6 
mesi precedenti l’assunzione hanno effettuato 
nella medesima unità produttiva licenziamenti 
collettivi o individuali per giustificato motivo 
oggettivo. 

L’esonero viene revocato se entro 6 mesi 
dall’assunzione, il datore di lavoro licenzia per 
giustificato motivo oggettivo il lavoratore assunto 
oppure un altro lavoratore impiegato nella 
medesima unità produttiva e inquadrato con la 
medesima qualifica del lavoratore assunto con 
l’esonero. 

Art. 1 

Comma 109 

 

Incentivi per 
assunzioni da parte 

di cooperative sociali 
di soggetti in stato 

di protezione 
internazionale 

In favore delle cooperative sociali (L. n. 381/1991) 
è riconosciuto un contributo per le assunzioni a 
tempo indeterminato. Per accedere al contributo -  
consistente nella riduzione delle aliquote 
contributive previdenziali e assistenziali -  è 
necessario che: 

- al personale assunto sia stata riconosciuta la 
protezione internazionale a partire dal 1° 
gennaio 2016; 

- i contratti di lavoro a tempo indeterminato 
decorrenti dal 1/1/2018 siano stipulati entro e 
non oltre il 31/12/2018. 

1/1/2018 
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Il contributo è corrisposto per un periodo massimo 
di 36 mesi, entro un limite di spesa pari a 500.000 
euro per ciascuno degli anni 2018-2020.  

Art. 1  

Comma 110, 

lettera d  

 

Apprendistato 1° 
livello - regime 

contributivo  

Per la durata del contratto di apprendistato di 1° 
livello viene messo a regime il seguente 
contributo: 

- l'aliquota a carico del datore di lavoro, a 
prescindere dal limite dimensionale (fino a 9 
addetti o più di 9 addetti) è fissata nella misura 
del 5% della retribuzione imponibile 
previdenziale.  

- sgravio totale dell'aliquota dell'1,31% di 
finanziamento della NASpI e dello 0,30% di 
finanziamento dei fondi interprofessionali; 

- non applicazione del contributo di 
licenziamento. 

1/1/2018  

Art.1 

Comma 116 

 

Deduzione costo del 
lavoro stagionale ai 
fini del valore della 
produzione IRAP 

 

La disposizione stabilisce in via transitoria, per il 
2018, la possibilità di dedurre il 100% del costo 
dei lavoratori stagionali.  
Risultano invariati i presupposti per la fruizione 
della deduzione di cui all’art. 11, comma 4-octies 
del Decreto IRAP.  
In sostanza solo per il 2018 la deduzione sarà pari 
al 100% del costo dei lavoratori stagionali in luogo 
della ordinaria deducibilità del 70%. 
Si ricorda che questa disposizione riguarda tutti i 
soggetti che determinano il valore della produzione 
netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del Decreto 
IRAP.  
In assenza di specifici chiarimenti sorgono dubbi 
riguardo alla determinazione della deduzione in 
presenza di esercizi a cavallo. Al riguardo si 
auspicano chiarimenti. 

1/1/2018 

Art.1 

Comma 132 

 

Incremento soglie 
reddituali “Bonus 80 

euro” 
 

Vengono incrementate le soglie reddituali utili per 
la determinazione del “Bonus Renzi”. 

Sono introdotti i valori di 24.600 euro e 26.600 
euro, in luogo di 24.000 euro e 26.000 euro. 

Resta fermo l’ammontare del bonus (euro 960 
annuo). 

1/1/2018 

Art. 1 

Comma 133 

 

Sostegno al reddito 
in favore di 

lavoratori coinvolti 
in processi di 

riorganizzazione 
complessi o piani di 

risanamento 
complessi di crisi 

delle imprese per le 
quali lavorano 

Per gli anni 2018 e 2019, le imprese con organico 
superiore a 100 unità lavorative in difficoltà 
possono accedere ad un ulteriore proroga della 
Cigs per riorganizzazione e crisi aziendale per un 
massimo di 12 mesi in deroga ai limiti massimi di 
durata del trattamento di Cigs. La deroga è 
ammessa qualora:  

• le imprese presentino una rilevanza economica 
strategica a livello regionale e notevoli 
problematiche occupazionali con esuberi 
significativi nel contesto territoriali; 

1/1/2018 
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 • i programmi di riorganizzazione aziendale siano 
caratterizzati da investimenti complessi non 
attuabili nel limite temporale di 24 mesi; 

• i programmi di riorganizzazione aziendale 
presentino piani di recupero per la ricollocazione 
delle risorse umane e azioni di riqualificazione 
non attuabili nel medesimo limite temporale. 

 

La proroga del trattamento di Cigs in deroga ai 
limiti massimi di durata del trattamento può essere 
concesso fino al limite massimo di 6 mesi qualora: 

• il piano di risanamento del programma di crisi 
aziendale presenti interventi correttivi complessi 
volti a garantire la continuazione dell’attività 
aziendale e la salvaguardia dei livelli 
occupazionale non attuabili nel limite temporale 
di 12 mesi.  

 

Per l’ammissione dell’intervento, l’impresa deve: 

- stipulare un accordo in sede governativa presso 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
con la presenza della regione o delle regioni 
interessate nel caso di unità produttive coinvolte 
ubicate in due o più regioni; 

- 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 unità produttive coinvolte 
ubicate in due o più regioni.  

Art. 1 

Commi 136-137 

 

Misure a sostegno 
della ricollocazione 

dei lavoratori di 
imprese in crisi 

 

L’assegno individuale di ricollocazione è esteso ai 
titolari di Cigs per crisi o riorganizzazione 
aziendale, previa sottoscrizione di un accordo 
sindacale raggiunto nell’ambito della procedura di 
licenziamento collettivo, contenente un piano di 
ricollocazione.  

I lavoratori rientranti negli ambiti o nei profili 
professionali a rischio di esubero possono 
richiedere, entro 30 giorni dalla sottoscrizione 
dell’accordo, l’attribuzione dell’assegno di 
ricollocazione. L’assegno di ricollocazione è 
spendibile, al fine di ottenere nel corso del 
trattamento di Cigs, un servizio intensivo di 
assistenza nella ricerca di un altro lavoro. 

In caso di assunzione di un lavoratore in Cigs 
titolare dell’assegno di ricollocazione da parte di 
altro datore di lavoro sono previsti i seguenti 
benefici: 

• per il lavoratore: esenzione dal reddito 
imponibile IRPEF delle somme percepite in 
dipendenza della cessazione del rapporto di 

1/1/2018 
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lavoro entro il limite massimo di 9 mensilità 
della retribuzione di riferimento per il calcolo del 
trattamento di fine rapporto;  

• per il lavoratore: corresponsione di un 
contributo mensile pari al 50% del trattamento 
di Cigs non percepito; 

• datore di lavoro: esonero dal versamento in 
misura del 50% dei contributi previdenziali 
(esclusi i premi e i contributi INAIL) nel limite 
massimo annuo di € 4.030. L’esonero è 
riconosciuto per un massimo di 18 mesi per le 
assunzioni a tempo indeterminato, di 12 mesi 
per le assunzioni a tempo determinato + 
eventuali 6 mesi in caso di trasformazione a 
tempo indeterminato del rapporto a termine.  

 

Contributo di licenziamento 

Aumenta l’importo del contributo di licenziamento 
dal 1/1/2018 per le imprese rientranti nell’ambito 
di applicazione della Cigs in caso di licenziamenti 
collettivi per effetto dell’incremento dell’aliquota di 
contribuzione che passa dal 41% all’82%.  

Sono escluse dall’incremento i licenziamenti 
effettuati a seguito di procedure di licenziamento 
collettivo avviate entro il 20/10/2017. 

Art. 1 

Comma 159 

 

Fondo di 
integrazione 

salariale (FIS) - 
Modifica alla 

disciplina del c.d. 
tetto aziendale  

 

Il tetto aziendale nel FIS è fissato in maniera 
strutturale in dieci volte (anziché 4 volte come 
originariamente previsto) l’ammontare dei 
contributi ordinari dovuti dal singolo datore di 
lavoro, fatte salve le prestazioni già deliberate.   

Dal 1/1/2018 è, inoltre, abrogato il regime 
transitorio del c.d. tetto aziendale nel FIS, che 
stabiliva, limitatamente al periodo 2016-2021, 
nella fase di avvio del FIS un’applicazione graduale 
del tetto aziendale.  

1/1/2018  

Art. 1 

Comma 160 

 

 Esodo anticipato (L. 
n. 92/2012, art. 4) - 

Requisiti 
pensionistici 

 

Per di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, 
i datori di lavoro con più di 15 dipendenti possono, 
sulla base di specifici accordi, impegnarsi a 
corrispondere ai lavoratori una prestazione di 
importo pari al trattamento di pensione ed a 
corrispondere all'Inps la contribuzione fino al 
raggiungimento dei requisiti minimi per il 
pensionamento. 

Limitatamente al periodo 2018-2020 i lavoratori 
coinvolti nei programmi di incentivo all’esodo 
devono possedere i requisiti minimi di accesso al 
pensionamento (di vecchiaia o anticipato) nei sette 
anni successivi alla cessazione dal rapporto di 
lavoro (anziché 4 anni come in origine previsto). 

1/1/2018 
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Art. 1 

Comma 161 

 

Premi di risultato in 
azioni 

È stato specificato che i premi di risultato maturati 
da un dipendente in denaro e detassabili con 
l’imposta 10% possono essere convertiti in un 
pacchetto di azioni della società e che in tale 
ipotesi il valore di acquisto è pari al valore delle 
azioni ricevute. 

1/1/2018 
 

Art. 1 

Commi 162-167 

APE volontaria, APE 
sociale e lavoratori 

precoci 

Prorogato di un anno (fino al 31/12/2019) l’istituto 
sperimentale dell’APE volontaria. Inoltre, sono 
modificati i requisiti per l’accesso all’APE sociale e 
ampliate le possibilità di accesso ai benefici 
previdenziali per i lavoratori precoci.  

1/1/2018 

Art. 1 

Commi 171-172 

 

Contributi aggiuntivi 
a fondi pensione 

negoziali 
 

La contrattazione collettiva o specifiche   
disposizioni   normative possono disciplinare anche 
il versamento di contributi aggiuntivi a favore di 
fondi pensione negoziali di categoria operanti su 
base nazionale. In questo caso, salva diversa 
volontà del lavoratore, il versamento è effettuato 
nei confronti dei fondi pensione negoziali 
territoriali di riferimento, ove esistenti al 1° 
gennaio 2018, anche in caso di lavoratori che non 
abbiano destinato il proprio trattamento di fine 
rapporto (TFR) alla previdenza complementare. 

Se la legge o il contratto chiede al lavoratore 
interessato di esprimere una scelta circa la 
destinazione del contributo aggiuntivo, ma questo 
non manifesta alcuna volontà, la contribuzione va 
versato al fondo che acquisisce il TFR derivante da 
scelta tacita, salvo che il lavoratore non risulti già 
iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso 
nazionale o territoriale; infatti, in tale evenienza, il 
contributo aggiuntivo affluisce automaticamente 
alla posizione già in essere. 

I fondi pensione negoziali territoriali devono 
adeguare il proprio ordinamento entro il 
30/6/2018 e dare attuazione alle disposizioni. 
Decorso tale termine, i versamenti aggiuntivi sono 
comunque effettuati secondo i principi di cui sopra.  
Prima del 30/6/2018, i fondi pensione negoziali 
nazionali devono comunque assicurare la 
portabilità automatica dei flussi contributivi 
aggiuntivi accantonati, in caso di lavoratori che già 
destinano a fondi pensione negoziali territoriali il 
TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o 
del datore di lavoro. 

1/1/2018 
 

Art. 1 

Commi 173-176 

 

Soppressione 
FONDINPS 

 

FONDINPS, il fondo pensione residuale istituito dal 
D.lgs. 252/2005 per accogliere le quote di TFR 
maturando non destinato in forma esplicita ad un 
fondo pensione (cd. TFR tacito), sarà soppresso. 

Al suo posto subentrerà una delle forme 
pensionistiche già presenti. La forma pensionistica 

1/1/2018 
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che subentrerà a FONDINPS e la decorrenza di tale 
passaggio saranno definiti con decreto 
ministeriale. 

La forma pensionistica sarà scelta fra quelle 
negoziali di maggiori dimensioni sul piano 
patrimoniale e dotata di un assetto organizzativo 
idoneo al ruolo. 

Per effetto del subentro, alla forma pensionistica in 
questione: 

1. affluiranno le quote di TFR derivante da 
adesione tacita, in assenza di fondo negoziale 
di riferimento; 

2. verranno trasferite le posizioni individuali 
costituite presso FONDINPS, esistenti alla data 
di soppressione dello stesso. 

 

Art. 1 

Comma 189 

INAIL - Abolizione 
addizionale fondo 
amianto periodo 

2018/2020 

Per il periodo 2018/2020, a carico delle imprese 
non si applica l'addizionale sui premi assicurativi 
INAIL relativi ai settori delle attività lavorative 
comportanti esposizione all'amianto. 

1/1/2018 
 

Art.1 

Comma 217 

 
Congedo per le 
donne vittime di 

violenza di genere 

Il congedo per le donne vittime di violenza di 
genere viene esteso anche alle lavoratrici 
domestiche. La dipendente di datore di lavoro 
pubblico o privato, inserita nei percorsi di 
protezione relativi alla violenza di genere, 
debitamente certificati dai servizi sociali del 
comune di residenza o dai centri antiviolenza o 
dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal 
lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di 
protezione per un periodo massimo di tre mesi. 

1/1/2018 
 

Art. 1 

Comma 218 

 

Divieto di 
licenziamento a 

seguito di denuncia 
di molestie 

Il comma inserisce nel Codice delle pari 
opportunità una norma a tutela dei soggetti che 
denunciano molestie anche di natura sessuale sul 
luogo di lavoro, salvo in caso di accertata 
diffamazione da parte del denunciante.  

In questo senso il Codice delle pari opportunità, 
stabilisce ora che il lavoratore che agisce in 
giudizio per la propria tutela in caso di 
discriminazioni per molestia o molestia sessuale 
non possa essere sanzionato, demansionato, 
licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura 
organizzativa avente effetti negativi, diretti o 
indiretti, sulle condizioni di lavoro.  

Viene così dichiarato che il licenziamento (e le 
altre misure organizzative peggiorative come il 
mutamento di mansioni) determinato dalla 

1/1/2018 
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denuncia stessa è ritorsivo o discriminatorio, 
pertanto nullo. 

Queste tutele non saranno garantite quando sia 
accertata (anche con sentenza di primo grado) la 
responsabilità penale del denunciante per calunnia, 
diffamazione o infondatezza della denuncia. 

Questa novità, inoltre, pone a carico del datore di 
lavoro l'obbligo di garantire l'integrità fisica e 
morale e la dignità dei lavoratori, e di porre in 
essere, anche concordando con le organizzazioni 
sindacali, iniziative più opportune volte a prevenire 
le molestie sessuali.  

Infine, la norma sollecita tutti i soggetti coinvolti 
(imprese, sindacati, datori di lavoro, lavoratori e 
lavoratrici) ad assicurare un ambiente di lavoro 
rispettoso della dignità di ognuno, nell’osservanza 
dei principi di eguaglianza e reciproca correttezza. 

Art. 1 

Comma 220 

 

Incentivi per 
assunzioni da parte 

di cooperative sociali 
di donne vittime di 
violenza di genere 

 

In favore delle cooperative sociali (L. n. 381/1991) 
è riconosciuto un contributo per le assunzioni a 
tempo indeterminato. Per accedere al contributo -  
consistente nella riduzione delle aliquote 
contributive previdenziali e assistenziali -  è 
necessario che le assunzioni siano riferite:  

- a donne vittime di violenza di genere 
debitamente certificata dai servizi sociali del 
comune di residenza o dai centri anti-violenza o 
dalle case rifugio.; 

- a contratti di lavoro a tempo indeterminato 
decorrenti dal 1/1/2018 stipulati entro e non 
oltre il 31/12/2018. 

1/1/2018 
 

(DM di 
definizione dei 

criteri di 
assegnazione 
del contributo) 

Art.1 

Commi  

da 252 a 253 

Limite di reddito 
complessivo per figli 

a carico 
 

Il limite di reddito complessivo per essere 
considerati fiscalmente a carico è elevato da 
2.840,51 euro a 4.000 euro limitatamente ai figli 
di età non superiore a 24 anni, a decorrere dal 
1/1/2019. Resta invariato il limite di 2.840,51 euro 
per le altre tipologie di familiari a carico. 

1/1/2019 

Art.1 

Comma 367  

 

Innalzamento della 
franchigia per i 

“compensi sportivi” 

Portato a 10.000 euro (da 7.500), il limite entro 
cui le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di 
spesa, i premi e i compensi, ricompresi tra i 
“redditi diversi” di cui all’art.67 lett. m) del DPR. 
917/1986 non concorrono a formare il reddito 
imponibile. 

1/1/2018 

Art.1 

Comma 801 e 803 

 

Verifica dello stato 
di disoccupazione 

Al fine di favorirne la ricollocazione nel mercato del 
lavoro e garantire una maggiore efficacia 
dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, viene 
previsto che l’ANPAL, comunichi i dati relativi alle 
persone in stato di disoccupazione o a rischio di 
disoccupazione  ai soggetti iscritti: 

1/1/2018 
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- all’albo informatico delle agenzie per il lavoro 
(art.4, D.lgs. n.276/03); 

- all’albo nazionale dei soggetti accreditati ai 
servizi per il lavoro (art.12, D.lgs. n.150/2015). 

  La messa a disposizione dei dati è effettuata per 
il tramite del sistema informativo unitario (art.13, 
D.lgs. n.150/2015), cui i predetti soggetti sono 
interconnessi, ai sensi della normativa vigente. 

Art. 1 

Commi 910-914 

 

Modalità di 
corresponsione della 

retribuzione e dei 
compensi ai 
lavoratori 

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti 
non potranno corrispondere la retribuzione per 
mezzo di denaro contante direttamente al 
lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto 
di lavoro instaurato. La retribuzione, nonché ogni 
anticipo di essa, dovrà essere corrisposta 
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 sedici anni. 

 

I rapporti di lavoro interessati sono: 

- ogni rapporto di lavoro subordinato di cui 
all'art.2094 c.c., indipendentemente dalle 
modalità di svolgimento della prestazione e dalla 
durata del rapporto; 

- ogni rapporto di lavoro originato da contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa e dai 
contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma 
dalle cooperative con i propri soci (legge 
n.242/01). 

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga 
non costituisce prova dell'avvenuto pagamento 
della retribuzione. 

Le suddette disposizioni non si applicano ai 
rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche 
amministrazioni e ai rapporti di lavoro 

domestico disciplinati dalla legge 2 aprile 

1958, n. 339, o comunque rientranti nell'ambito 
di applicazione dei contratti collettivi nazionali per 
gli addetti a servizi familiari e domestici  
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Sanzioni 

Al datore di lavoro o committente che non rispetta 
le suddette modalità di pagamento si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro 
a 5.000 euro.  

Art.1 

Comma 933 

 

Termini e scadenze 
fiscali 

 

Vengono modificati alcuni termini connessi alla 
dichiarazione e alle certificazioni dei sostituti 
d'imposta. In particolare: 

- il termine entro il quale i sostituti 
d’imposta devono inviare il modello 770 
passa dal 31 luglio al 31 ottobre; 

- inoltre, la legge precisa che le certificazioni 
uniche contenenti esclusivamente redditi esenti 
o non dichiarabili mediante la dichiarazione 
precompilata possono essere inviate entro il 
termine di presentazione del 770; 

- le certificazioni inviate entro il 7 marzo o inviate 
entro il 31 ottobre (di cui sopra), qualora 
contengano errori che vengono corretti entro i 
successivi 60 giorni (decorrenti dal 7/3 o dal 
31/7) sono sanzionate nella misura ridotta a un 
terzo (100,00/3 = 33,33), con un tetto massimo 
di sanzione di euro 20.000. 
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Art.1 

Commi 990 

 

Sospensione 
deleghe di 
pagamento 

 

Ancora una nuova disposizione in materia di 
compensazione di crediti in F24. Viene infatti 
previsto che l’Agenzia delle Entrate possa 
sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle 
deleghe di pagamento (modelli F24) contenenti 
compensazioni “che presentano profili di rischio, al 

fine del controllo dell’utilizzo del credito.” 

Se il credito risulta correttamente utilizzato, 
ovvero decorsi 30 giorni dalla data di 
presentazione del modello F24, la delega è 
eseguita e i versamenti si considerano 
correttamente effettuati alla data della loro 
presentazione. In caso contrario il versamento non 
si considera effettuato. 

In attesa di 
apposito decreto 

attuativo 

Art.1 

Commi da 999 a 

1009 

Tassazione utili e 
redditi diversi da 
partecipazione 

Viene eliminato il diverso trattamento fiscale 
esistente tra i redditi diversi e di capitale 
provenienti da partecipazioni qualificate e non, 
detenute da persone fisiche.  
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Art. 1 

Comma 1097 

 

Certificato di 
agibilità 

Dal 1/1/2018 per le imprese dell'esercizio teatrale, 
cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, 
le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, 
gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli 
impianti sportivi non sussiste l’obbligo della 
richiesta del certificato di agibilità. L’obbligo è 
escluso nei confronti: 
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SN_L11/2018    Pag.12 

 

- dei lavoratori dello spettacolo con contratto di 
lavoro subordinato appartenenti alle categorie 
indicate ai punti da 1) a 14) dell’articolo 3 
D.L.CPS 708/1947;  

- che sono utilizzati nei locali di proprietà delle 
imprese o di cui abbiano un diritto personale di 
godimento; 

- e per i quali le medesime imprese effettuino 
regolari versamento contributi all’Inps.  

 

Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico 
e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, 
le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le 
emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi 
hanno l’obbligo di chiedere il rilascio del certificato 
di agibilità per i lavoratori autonomi dello 
spettacolo con contratto di prestazione d’opera 
appartenenti alle categorie indicate ai punti da 1) a 
14) dell’articolo 3 D.L.CPS 708/1947. L’obbligo del 
possesso del certificato di agibilità sussiste:  

- per i contratti di prestazione d’opera di durata 
superiore a 30 giorni e contrattualizzati per 
specifici eventi, di durata limitata nell’arco di 
tempo della complessiva programmazione 
dell’impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle 
stagioni o cicli produttivi; 

- qualora la prestazione sia resa nei locali di 
proprietà o di cui abbiano un diritto personale di 
godimento le imprese committenti.  

 

In alternativa il certificato di agibilità potrà essere 
richiesto ai lavoratori autonomi esercenti attività 
musicali (numero 23 -bis, art. 3 D.L.CPS 
708/1947). L’obbligo di custodia del certificato di 
agibilità è a carico dell’impresa committente. 

In caso di inottemperanza delle disposizioni sopra 
richiamate le imprese sono soggette ad una 
sanzione amministrativa di 129 € per ogni 
lavoratore e per ogni giornata di lavoro. 

Art. 1 

Comma 1154 

 

Libro unico del 
lavoro in modalità 

telematica e 
denunce 

contributive 
agricoltura 

E’ prorogata al 1° gennaio 2019, la decorrenza dei 
seguenti obblighi: 

- tenuta del LUL in modalità telematica presso il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
secondo modalità tecniche e organizzative per 
l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la 
conservazione definite con decreto del medesimo 
Ministro; 

-  invio mensile delle denunce contributive 

dei datori di lavoro agricolo, utilizzando 

l’apposita sezione <PosAgri> inserita nella 
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denuncia Uniemens. Ciò comporta, in attesa 

degli opportuni chiarimenti INPS, che ancora 

per tutto il 2018 sarà possibile continuare ad 

inviare le denunce DMAG trimestrali. 

Rimangono comunque invariati il sistema di 

tariffazione trimestrale e le attali scadenze di 

pagamento. 

 

 

 


