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NEWSLETTER GENNAIO 2017 

GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI E GLI INCENTIVI FISCALI ALLE IMPRESE: 

NOVITÀ E CONFERME DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2017 
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a) Retribuzione variabile welfare aziendale 

La volontà dell’esecutivo di rendere strutturali le misure di ausilio alla diffusione del salario variabile, 

viene confermata anche dalle misure recentemente introdotte (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), 

soprattutto in termini di stanziamenti in favore del salario variabile. In particolare, le misure si 

concentrano sia sui destinatari del beneficio, sia sul quantum di retribuzione da considerarsi oggetto 

di agevolazione.  

 Potenziali destinatari: vengono ulteriormente innalzati limiti reddituali che da 50.000 passano 
ad 80.000 euro facendo rientrare a pieno titolo nel provvedimento anche i lavoratori con la 
qualifica di quadri ed, in alcuni casi, dirigenti. 

 Importo oggetto di agevolazione: l’importo oggetto di agevolazione passa da 2.000 a 3.000 
euro; Mentre, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione 
del lavoro, secondo quanto previsto dai contratti collettivi ed in conformità del decreto 
interministeriale 12 marzo 2016, l’importo viene portato dagli attuali 2.500 euro fino a 4.000 
euro. 

 Welfare aziendale: si amplia il ventaglio dei servizi ricompresi nell’esclusione dalla 
base imponibile dall’art. 51 del TUIR, che era stato già aggiornato lo scorso anno 
includendo tutti i servizi per l’infanzia e aprendo ai servizi di cura per familiari anziani o non 
autosufficienti. Si specifica inoltre che non concorrono a formare il reddito di lavoro 
dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata i contributi alle forme 
pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria anche se eccedenti i 
limiti precedentemente vigenti, rispettivamente 5.164,57 euro e 3.615,20 euro. 

Osservazioni - Incentivi alla retribuzione variabile e welfare aziendale – Strumento incentivante e di 
rafforzamento del reddito del dipendente. 
La nuova disciplina, pur non apportando significative modifiche amplia, e non di poco, i limiti 
reddituali ai fini della fruibilità dell’incentivo, portandoli sino ad euro 80.000. Ne deriva la possibilità 
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per le aziende di detassare parte del compenso variabile, non solo in relazione ad impiegati ed 
operai, ma anche a “quadri” e, in taluni casi “dirigenti”. Nella vasta maggioranza dei casi, infatti, 
detti soggetti, a differenza dei lavoratori meno qualificati beneficiano di un trattamento variabile che, 
sino ad oggi, dato il limite reddituale imposto negli anni, non fruiva della disciplina di favore. 
E’ quindi opportuno che le aziende, coperte da contrattazione collettiva di secondo livello, verifichino 
i trattamenti variabili dei propri dipendenti e sfruttino il più possibile la normativa agevolativa che, 
ad oggi, come detto, copre una platea più ampia di soggetti. 
Inoltre, il governo insiste sul welfare come strumento di sostengo al reddito. Il tema regolato dagli 

artt. 51 e 100 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi è stato quindi rinnovato e “svecchiato” dalla 

nuova Legge con l’obiettivo di assecondare i nuovi “bisogni sociali” emergenti ed aggiornare, quindi, 

la normativa di conseguenza. A tal fine la Legge ha potenziato le agevolazioni fiscali per le aziende 

che concedono servizi e prestazioni di welfare aziendale ai dipendenti (asili nido, buoni pasto, 

assistenza sanitaria integrativa…); permettendo l’erogazione di premi di risultato in forma di servizi 

di welfare; sulla scorta di esperienze ampiamente sperimentate in altri paesi europei. 

 

 

b) Agevolazione assunzioni con contratto apprendistato 

Viene reintrodotto l’esonero contributivo totale per i datori di lavoro che assumono studenti che 

abbiano svolto attività di alternanza scuola o a conclusione di un periodo di apprendistato di primo 

e terzo livello presso il datore di lavoro. Significative però le differenze rispetto al passato. Il 

massimale annuo previsto è di 3.250 euro rispetto ai precedenti 8.060 euro. Le assunzioni agevolate, 

inoltre, sono quelle effettuate nel biennio 2017/2018 e il diritto all’agevolazione non è automatico, 

ma subordinato alla presentazione apposita domanda all’INPS. 

 

 

c) Agevolazione assunzioni Sud Italia 

Previste agevolazioni per le assunzioni nei confronti di imprese ubicate in regioni meno sviluppate. 
Si tratta dell’Incentivo occupazione Sud, fondo gestito dall’Inps che ha come normativa di riferimento 
con il decreto 21 novembre 2016 del Ministero del Lavoro. 
Con il Bonus assunzioni Sud 2017 verrà riconosciuta la decontribuzione totale, per il primo anno, 

in favore delle imprese del Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, Abruzzo, 

Molise e Sardegna) che assumeranno nuovi lavoratori con contratto di somministrazione a tempo 

indeterminato a partire dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017.  

Si tratta di un risparmio per le imprese di 8.060 euro a lavoratore, che verranno rideterminate in 

caso di assunzioni a tempo determinato, sulla base dell’ammontare complessivo dei contributi a 

carico dell’impresa. 

 

La misura è rivolta esclusivamente alle nuove assunzioni di lavoratori disoccupati che dichiarano, 

tramite il sito Anpal, la disponibilità immediata allo svolgimento dell’attività lavorativa e alla 

partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro con il Centro per l’impiego nel rispetto dei 

seguenti requisiti: 

- giovani di età compresa tra i 15 anni e i 24 anni; 

- lavoratori con più di 24 anni d’età privi di impiego regolarmente retribuito dal almeno 6 mesi 
o che hanno svolto per lo stesso periodo attività lavorativa in forma autonoma o 
parasubordinata con reddito inferiore al reddito annuale escluso da imposizione fiscale. 
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d) Agevolazione assunzioni Over 50 e categorie svantaggiate 

Viene confermato per il 2017 l’esonero contributivo introdotto dalla legge Fornero di riforma per 

l’assunzione di: 

- donne disoccupate da almeno 6 mesi, residenti in regioni svantaggiate o occupate in settori 
lavorativi caratterizzati da una forte disparità occupazionale di genere; 

- donne disoccupate da almeno 24 mesi; 

- lavoratori che abbiano compiuto almeno 50 anni di età, disoccupati da almeno 12 mesi. 

L’esonero è pari al 50% dei contributi dovuti all’Inps e dei premi dovuti all’Inail ed ha una durata: 

- sino a 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato; 

- sino a 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione del 
contratto a termine in tempo indeterminato. 

 

e) Agevolazione assunzioni Percettori di Naspi 

Viene confermata l’agevolazione in favore dei datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano a 

tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono della NASpI (ASpI). Agli stessi viene concesso, 

per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 20% 

dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. 

 
 

 

 

DRAMIS AMMIRATI E ASSOCIATI è uno studio legale indipendente, con sede a Milano e Roma, esclusivamente 

dedicato al diritto del lavoro, sindacale e delle relazioni industriali con un’organizzazione consolidata, efficiente 

e flessibile, in grado di rispondere alle esigenze di ogni singolo cliente. 

 

Il Team di professionisti di DRAMIS AMMIRATI E ASSOCIATI è a disposizione per ulteriori informazioni: 

Via Conservatorio, 15 - 20122 Milano; Piazza Bainsizza, 10 – 00195 Roma 

TEL +39 02 781 043; FAX +39 02 781 127 

info@dramisammirati.com; www.dramisammirati.com 

 
 

DISCLAIMER 

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale 

né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/200.3 La presente Newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno fornito i propri 

dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri, convegni, workshop o simili. I dati personali in questione sono trattati in 

formato cartaceo o con strumenti automatizzati per finalità strettamente collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli 

interessati nonché per finalità informative o divulgative ma non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta 

da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati forniti. 

Il titolare del trattamento dei dati è lo Studio Legale Dramis Ammirati e Associati, con sedi in Milano, Via Conservatorio 15 e Roma, 

Piazza Bainsizza 10. Il trattamento dei dati ha luogo presso le sedi dello Studio Legale Dramis Ammirati e Associati ed è curato solo 

da dipendenti, collaboratori, associati o soci dello Studio incaricati del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni 

di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente Newsletter per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di 

questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando un’email a info@dramisammirati.com. In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque 

momento di ottenere la conferma dell’esistenza dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, nonché di verificarne l’esattezza 

o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, ovvero la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, 

al loro trattamento. Le richieste di cui sopra possono essere indirizzate via fax allo Studio Legale Dramis Ammirati e Associati, al 

numero (+39) 02 781 127.  
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