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Legge di Bilancio 2018: novità 
 

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Legge di Bilancio per l’anno 2018 è entrata in vigore dal 
01.01.2018. 

Di seguito si illustrano le principali novità in materia di lavoro introdotte, in relazione alla quale si 
attendono i primi necessari chiarimenti ministeriali. 

Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile 

È istituito un nuovo incentivo all’occupazione, per un periodo massimo di trentasei mesi, destinato ai 
datori di lavoro privati che, a partire dal 1° gennaio 2018, assumono, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, soggetti con età inferiore a 30 anni che non siano mai stati occupati a tempo 
indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro (si tratta di soggetti che non hanno mai lavorato o 
che hanno intrattenuto esclusivamente rapporti di lavoro a termine). 

Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero spetta per le assunzioni di 
lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni di età, a parità delle altre condizioni. 

L’incentivo prevede: 

• l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con 
esclusione dei premi INAIL); 

• durata: massimo di 36 mesi; 

• importo: limite di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile; 

L’esonero contributivo trova applicazione anche: 

• in caso di prosecuzione a tempo indeterminato, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di 
apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui 
termina l’applicazione dell’aliquota agevolata prevista per l’apprendistato, a condizione che il 
lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto; 

• nel caso di trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in 
un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell’età anagrafica al 
momento della trasformazione. 

L’incentivo non trova invece applicazione per i datori di lavoro domestico e per le assunzioni con 
contratto di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive 
previste dall’ordinamento. 

Qualora il lavoratore sia stato assunto fruendo parzialmente dell’incentivo in esame, e successivamente 
venga assunto a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro, quest’ultimo potrà fruire 
dell’incentivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del 
lavoratore alla data della nuova assunzione (restano da chiarire le modalità di determinazione degli incentivi già 
usufruiti dal precedente datore di lavoro). 

Oltre ai criteri generali per la fruizione degli incentivi previsti dall’articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015, 
l’incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti 
individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità 
produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore. 

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei 
sei mesi successivi all’assunzione, o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e 
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inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero, comporta la revoca 
dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. 

Assunzione di studenti 

Il comma 108 dell’articolo 1 della legge prevede l’esonero totale dai contributi previdenziali a carico del 
datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL e fermi restando i limiti annui e l’età anagrafica dei 
lavoratori, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, entro 6 mesi 
dall’acquisizione del titolo di studio, di: 

• studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per 
almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi; 

• studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la 
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di 
specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca. 

Bonus 80 euro 

La legge interviene a parziale modifica della disciplina del Bonus 80 euro (c.d. Bonus Renzi) incrementando 
di euro 600 le soglie di reddito massimo complessivo richieste per beneficiare del predetto bonus. 

In particolare, fermo restando la misura massima annua del bonus pari a euro 960, l’importo spettante a 
tale titolo sarà così determinato: 
 

Reddito imponibile Irpef (RC) Bonus spettante 

Fino a euro 24.600,00  Euro 960,00 

Compreso tra 24.600 e 26.600 Euro 960 x (26.600  –  RC) 
                   2.000 

Superiore a 26.600 zero 

Pagamento delle retribuzioni 

A decorrere dal 1° luglio 2018 non sarà più consentito corrispondere la retribuzione/compenso ai 
lavoratori per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro 
instaurato tra le parti. 

Il pagamento potrà essere effettuato utilizzando esclusivamente le seguenti modalità: 

• bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore; 

• strumenti di pagamento elettronico; 

• assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di impedimento (coniuge, 
convivente o un familiare di età non inferiore a 16 anni). 

Rientrano nel campo di applicazione della presente novità tutti i rapporti di lavoro subordinato (escluso il 
lavoro domestico), indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto, i 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti stipulati dalle cooperative con i propri 
soci. Inoltre, è previsto che la firma del lavoratore apposta sulla busta paga non costituisce prova 
dell’avvenuto pagamento della retribuzione. 

Ai datori di lavoro che violano l’obbligo in parola si applica una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 
euro (si ritiene con riferimento ad ogni lavoratore). 


