Novara, 16 gennaio 2020

Spett.le
CLIENTE

Legge 160/2019 (Bilancio 2020) – Novità in materia di lavoro
Forniamo la seguente sintesi operativa delle disposizioni introdotte dalla legge in oggetto.
Apprendistato I livello per il diploma o la qualifica professionale (art. 1 comma 8)
Esonero del 100% dei contributi INPS per i contratti stipulati nell’anno 2020 dai datori di lavoro fino a 9
addetti, per i primi 3 anni di contratto (dal 4° anno sarà dovuto il contributo ordinario del 10%).
Esenzione contributo addizionale contratti a termine (art.1 comma 13)
Dal 1.1.2020 viene prevista l’esclusione dal versamento per:
- settore dei pubblici esercizi e turismo con riferimento ai soli contratti a termine per servizi
speciali/extra (fino a 3 giorni)
- personale portuale.
Incentivo assunzione a tempo indeterminato under 35 (art. 1 comma 10)
Proroga fino al 31.12.2020 dell’estensione, ai lavoratori con meno di 35 anni, che non abbiano mai avuto
contratti a tempo indeterminato,
L’incentivo prevede la riduzione al 50% dei contributi INPS per 36 mesi (tetto euro 3.000 annuali).
Dal 1.1.2021 lo sgravio sarà limitato ai lavoratori con meno di 30 anni.
Bonus laureati eccellenti (art. 1 comma 11)
Prorogato al 31.12.2020, l’esonero per 12 mesi dei contributi INPS, fino ad euro 8.000 totali per giovani
eccellenti che abbiano conseguito:
- laurea con voto di 110 e lode, con media voti durante corsi di almeno 108 entro i 30 anni;
- ovvero dottorato di ricerca prima di aver compiuto i 34 anni.
Congedo del padre (art. 1 comma 342)
Per il solo anno 2020 i giorni di congedo sono i seguenti:
- obbligatori: 7 (fruibili anche in modo non consecutivo)
- facoltativi: 1
Fringe benefit (art. 1 commi 632-633)
Dal 1.7.2020 si applicano le seguenti percentuali di valore rispetto alle tabelle ACI (15.000 km/anno):
- veicoli fino a 60 g/km di CO2= 25%
- veicoli oltre 60 e fino a 160 g/km di CO2= 30%
- veicoli oltre 160 e fino a 190 g/km di CO2= 40 % (50% dal 2021)
- veicoli oltre 190 g/km di CO2= 50% (60% dal 2021)
NB: i suddetti parametri si applicano ai contratti stipulati dal 1 luglio 2020
Per i contratti stipulati fino al 30.6.2020 continuerà ad applicarsi 30%
Buoni pasto (art. 1 comma 677)
Sono modificati i limiti di esenzione giornaliera:
Cartacei: da 5,29 a 4,00 euro
Elettronici: da 7,00 ad 8,00 euro
Resta invariato l’importo esente di euro 5,29 per l’indennità sostitutiva vitto agli addetti nei cantieri edili.

Detrazione per 19% per premi assicurativi rischio morte/invalidità (art. 1 comma 629)
Dal 1.1.2020 il limite della detrazione è così individuato:
Reddito complessivo
Detrazione
Fino a 120.000 euro annuali
Euro 530
Oltre 120.000 euro annuali
Euro 530 x (240.000 – R)/120.000
Ritenute irpef (art. 1 comma 7)
Prevista, con decorrenza dal mese di luglio 2020, la riduzione delle imposte.
L’entità e la modalità della riduzione saranno definite in successivi decreti attuativi.
Cordiali saluti.
CL SYSTEM CONSULENZA SRL STP

