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Borgo San Lorenzo, 15.01.2020 

  

Alla Clientela in indirizzo 

 

 

LEGGE DI BILANCIO 2020: LE NOVITÀ PER IL LAVORO 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre è stata pubblicata la legge n. 160/2019 c.d. Legge di 

Bilancio 2020. In sintesi le novità in materia di lavoro che riguardano più da vicino la nostra attività. 

Cuneo fiscale 

Il provvedimento in esame interviene per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, 

istituendo un Fondo per la riduzione del cuneo fiscale cui viene assegnata una dotazione di 3 miliardi 

di euro per l'anno 2020 e 5 miliardi a decorrere dal 2021. Tali interventi saranno realizzati con 

appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse sopra indicate. 

Apprendistato di primo livello 

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, viene reintrodotto lo sgravio 

contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma 

professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica 

superiore, stipulati successivamente alla data del 1° gennaio 2020. I datori di lavoro che occupano 

alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono applicare uno sgravio 

contributivo pari al 100 per cento della contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei 

primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi 

contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.  

Attenzione: non si tratta dell’apprendistato professionalizzante, tipologia usata normalmente, ma di 

un apprendistato stipulato con soggetti che “vanno a scuola” e strutturato in modo da coniugare la 

formazione in azienda con la frequenza a scuola. 
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Sgravio contributivo per under 35 prorogato al 2020 

Previsto anche per il 2020 lo sgravio contributivo alle aziende che assumono giovani fino a 34 

anni con contratto a tempo indeterminato. 

La misura riduce del 50% i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei 

premi INAIL, fino al limite annuo di 3 mila euro, per un periodo massimo di 36 mesi. 

Il bonus spetta per l’assunzione di giovani che non abbiano compiuto il 35° anno di età e non siano 

mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro. 

Si ricorda che per il 2019 l’estensione dell’esonero ai soggetti under 35 era stata disposta 

dall’articolo 1-bis, commi 1-3, D.L. 87/2018 (Decreto Dignità), senza tuttavia essere attuato, in 

quanto non sono state emanate le necessarie regolamentazioni operative.  

Riduzione strutturale delle tariffe INAIL 

Grazie all’intervento contenuto nella legge di Bilancio 2020 la riduzione delle tariffe dei premi Inail 

introdotta lo scorso anno dalla legge di Bilancio 2019 è stata resa strutturale. 

Si ricorda che la revisione delle tariffe è stata accompagnata da un intervento di aggiornamento del 

nomenclatore, con un contestuale riduzione delle voci di tariffa, e da una revisione del meccanismo 

di oscillazione del tasso per andamento infortunistico, sulla base dei dati sull’andamento 

infortunistico nel triennio 2013-2015. 

Bonus eccellenze 

L’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2019, e tuttora in attesa della disciplina 

operativa da parte dell’INPS, prevede lo sgravio totale per 12 mesi dei contributi previdenziali a 

carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, entro il limite massimo 

di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata per le imprese che assumono giovani laureati con la 

votazione di 110 e lode o in possesso di un dottorato di ricerca. Accanto a questo requisito ne sono 

previsti altri, tra cui: laurea ottenuta nel periodo compreso tra gennaio 2018 e giugno 2019, prima del 

compimento del 30° anno di età, con media ponderata non inferiore a 108/110, rispetto del limite de 

minimis, non aver operato licenziamenti nei sei mesi precedenti. 

 

mailto:info@studiopini.it
mailto:studiopiniassociati@sicurezzapostale.it
http://www.studiopini.it/


Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati 
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI) 

Tel. 055.8457713 – 8456691 Fax 055.7472146 

E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzapostale.it 

www.studiopini.it 
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481 

Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l’erogazione di servizi di 

amministrazione del personale e di consulenza del lavoro 

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il 
Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 

per le attività di Intermediazione fra domanda e 

offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del 

Personale 

 

Studio di Consulenza del Lavoro 
Pini & Associati  
Associazione Professionale 

 
Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione 

  Carlo Alberto Pini             Dott. Leonardo Pacini                 Rag. Michela Rizzo                 Rag. Alessandro Pini 
Albo C.d.L. di Firenze n. 589  Albo C.d.L. di Firenze n. 1066            Albo C.d.L. di Firenze n. 1059 Albo C.d.L. di Firenze n. 1261 
         Delega n. FI00113FL                         Delega n. FI00141FL                            Delega n. FI00132FL                               Delega n. FI10416FL 

  
  

 

 

La legge di Bilancio 2020 interviene proprio sull’operatività della misura stabilendo le 

relative procedure di fruizione applicabili alle assunzioni avvenute nel corso dell’anno 2020. 

Defiscalizzazione della NASpI anticipata 

La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NAspi destinata alla sottoscrizione di capitale 

sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività̀ 

lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle 

persone fisiche. 

Congedo paternità 

Il congedo obbligatorio è stato oggetto di successive proroghe e di un ampliamento della durata. 

Nell’impianto originario era pari a 2 giorni per il 2017, a 4 giorni per il 2018 (elevabile a 5 in 

sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) e a 5 

giorni per il 2019 (elevabili a 6 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di 

astensione obbligatoria ad essa spettante). 

Con la legge di Bilancio 2020 viene prevista la proroga per il 2020, con durata elevata a 7 giorni. 

Fringe benefit Auto 

Viene modificata, mediante la sostituzione dell’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, la tassazione 

dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, resa oscillante, in modo progressivo, sulla base 

delle emissioni inquinanti. La disciplina previgente (assumendo il 30% dell’importo corrispondente a 

una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio 

desumibile dalle tabelle Aci, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente) rimane 

applicabile per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020. 

Per i veicoli concessi con accordi successivi al 30 giugno 2020: 

• per gli autoveicoli e i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione 

di anidride carbonica non superiori a 60 g/km di CO2, concessi in uso promiscuo con contratti 

stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una  
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percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio 

desumibile dalle tabelle Aci, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente; 

• per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km, 

la percentuale è elevata al 30%; 

• qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km, ma non a 190 g/km, 

la predetta percentuale è elevata al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dall’anno 2021; 

• per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta 

percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dall’anno 2021. 

Buoni pasto 

Viene modificata, a decorrere dal 1 gennaio 2020, l’esenzione fiscale per i ticket restaurant (c.d. 

buoni pasto), mediante una revisione dell’articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir, volta a incentivare il 

formato elettronico in luogo di quello cartaceo. 

In particolare, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto) sono esenti fino 

all’importo complessivo giornaliero di 4 euro (anziché 5,29 euro), aumentato a 8 euro (anziché 7 

euro) nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. 

 

 

 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo con l’occasione cordiali saluti.  

 

  

    

 Studio Pini & Associati   
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