
 

 
 
LEGGE DI BILANCIO 
 

LE NOVITA’ DAL 1° GENNAIO 2018 
 
 

E’ stata pubblicata nella G.U. del 29.12.2017 la Legge n. 205 del 27.12.2017 che contiene il 
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 
2018-2020”. 
Riassumiamo brevemente alcuni commi dell’articolo 1 che riteniamo di generale interesse. 
 

BLOCCO ADDIZIONALI 

Comma 37  

Per il 2018 resterà sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delibere degli Enti locali di 

aumento dei tributi e delle addizionali. 

Tale sospensione non si applica ai commi istituiti in seguito a fruizione. 

 
 

CREDITO DI IMPOSTA PER SPESE DI FORMAZIONE 

Commi 46 - 56 

Viene riconosciuto nella misura del 40% del costo aziendale del personale occupato in attività 

di formazione nel campo delle tecnologie informatiche previste dal Piano Nazionale Imprese 

4.0 

 
 

OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE 

Commi 100 - 115 

Incentivo previsto a partire dall’1.1.18 per assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con 

meno di 30 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato. 

N.B.: per le assunzioni effettuate entro il 31.12.2018 l’esonero spetta per lavoratori che non 

abbiamo compiuto 35 anni. 

L’incentivo prevede: 

- Riduzione del 50% del contributo INPS a carico del datore di lavoro; 
- Durata massima 36 mesi; 
- Limite annuo di 3.000 euro. 
-  

N.B.: ASSUNZIONE STUDENTI 
La Legge di Bilancio prevede l’esonero totale dei contributi previdenziali qualora ci sia l’assunzione a 
tempo indeterminato di lavoratori che abbiano acquisito il titolo di studio (entro 6 mesi dall’acquisizione) e 
a condizione che: 

a) Gli studenti abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro alternanza scuola-lavoro per 
almeno il 30% delle ore di alternanza prevista. 

b) Studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi ai apprendistato per la 
qualifica e il diploma professionale o di apprendistato di alta formazione. 
 

 
 



LAVORATORI STAGIONALI 

Comma 116 

Viene prevista la piena deducibilità ai fini IRAP per ogni lavoratore stagionale impiegato per 

almeno 120 giorni in due periodi di imposta. 

 
 

BONUS 80 EURO 

Comma 132 

Pr il c.d. Bonus Renzi è previsto un incremento di € 600,00 sulla soglia di reddito complessivo 

che passa da 24.000 e 24.600 euro con un tetto annuo di € 960,00. 
 

LAVORI USURANTI 

Comma 170 

Viene rivista la disciplina dell’accesso anticipato al trattamento pensionistico per i lavoratori 

impiegati in cicli produttivi organizzati in turni di 12 ore, sulla base di accordi collettivi 

sottoscritti al 31.12.2016. 

 
 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE  

Commi 171 e 172 

Vengono ridefinite le regole di versamento salvo diversa decisione del lavoratore, qualora i 

CCNL prevedano contributi aggiuntivi a fondi pensione negoziali operanti su base nazionale, 

tale versamento verrà effettuato ai fondi pensione negoziali territoriali se esistenti alla data 

dell’1.1.2018. 

 
 

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ 

Commi 190 - 199 

Inizierà ad essere erogato il Reddito di Inclusione (REI) come misura unica nazionale di 

contrasto alla povertà ed inclusione sociale. 

A decorrere dall’1.1.18 il REI viene esteso ai nuclei famigliari con persone in stato di 

disoccupazione ed età pari o superiore a 55 anni. 

 
 

PREMIO NASCITE 

Commi 248-249 

Ai figli nati o adottati dall’1.1.18 al 31.12.18 spetta un bonus di € 960,00 erogato 

direttamente dall’INPS in quote mensili. 

 
 

NUOVO LIMITE DI REDDITO PER I FIGLI A CARICO 

Commi 252-253 

Il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico si innalza a € 4.000,00 

limitatamente ai figli con età non superiore a 24 anni. 

N.B.: il limite citato entra in vigore dall’1.1.2019. 

 
 
 
 



POLIZZE ASSICURATIVE PER CALAMITA’ NATURALI  

Commi 768 - 770 

Viene introdotta la detrazione IRPEF pari al 19% sui premi e assicurazioni aventi ad oggetto il 

rischio di eventi calamitosi stipulata relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo. 

 
 

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI 

Commi 910 - 914 

Dal 1.7.2018 i datori di lavoro o committenti, sono tenuti a corrispondere retribuzioni o 

compensi con: 

- Bonifico bancario; 
- Strumenti di pagamento elettronico; 
- Contanti presso sportelli bancari o postali in cui il datore di lavoro abbia aperto un 

conto corrente; 
- Assegno. 

Restano esclusi: 
a) Pubbliche amministrazioni; 

b) Lavoro domestico. 
 

TERMINE DI TRASMISSIONE DEL MOD. 770, 730 E CU 

Commi 933 - 934 

Vengono modificati i termini di invio telematico dei seguenti dichiarativi: 

- 31 OTTOBRE            Mod. 770 

- 7 LUGLIO                Mod. 730 in caso di presentazione diretta al sostituto d’imposta 

- 23 LUGLIO              Mod. 730 se l’adempimento è svolto da un CAF 
Resta fermo il termine del 10 novembre per l’invio della dichiarazione integrativa. 

 

 

SOSPENSIONE F24 CON COMPENSAZIONI “A RISCHIO”  

Comma 990 

L’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei Mod. F24 relativi a 

compensazioni con profili di rischio. 

Decorsi 30 giorni senza comunicazioni il pagamento risulta eseguito (silenzio-assenso); in 

caso contrario i versamenti risulteranno non eseguiti. 

 
 

PROROGA TENUTA LUL PRESSO MINISTERO DEL LAVORO 

Comma 1154 

Va tenuta telematicamente dal LUL presso il Ministero del Lavoro è stata prorogata a 

GENNAIO 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


