
a cura di Manageritalia

DICEMBRE 201646

os
se

rv
at

or
io

OSSERVATORIO LEGISLATIVO

Il ministero del Lavoro, con il decreto n. 369 del 17 novem-

bre 2016, ha stanziato 18 milioni di euro per l’anno 2016 

destinati a: rifinanziare il Fondo per le politiche attive del 

lavoro istituito per favorire il reinserimento lavorativo dei 

fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga 

e di lavoratori in stato di disoccupazione (legge 147/13, art. 

1, comma 215); finanziare l’assegno individuale di ricollo-

cazione riconosciuto ai disoccupati percettori della NASpI 

qualora la durata di disoccupazione ecceda i quattro mesi 

(decreto legislativo  150/15, artt. 23 e 24). L’assegno di ri-

collocazione, misura fondamentale introdotta dal Jobs act, 

verrà applicato a un primo target di 30.000 disoccupati. 

L’assegno è lo strumento che dovrebbe consentire ai sog-

getti privi di impiego di trovare una nuova occasione di la-

voro attraverso la nuova rete integrata di servizio pubblico 

e privato, costituita, rispettivamente, dai centri per l’impie-

PARTE FINALMENTE L’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

TAVOLO PERMANENTE DI COORDINAMENTO 
TRA GLI ENTI DELL’AMMINISTRAZIONE FISCALE

go e dalle agenzie per il lavoro. Espletate le formalità di 

registrazione sul sito dell’Anpal, il destinatario avrà a dispo-

sizione un voucher di importo variabile, che potrà spendere 

presso un centro per l’impiego o un’agenzia del lavoro 

privata; queste ultime incasseranno l’assegno a risultato 

avvenuto. L’importo varia da 1.000 a 5.000 euro a seconda 

del livello di employability del lavoratore; minore è la diffi-

coltà di trovare una nuova occupazione e minore è l’impor-

to. La somma varia anche a seconda della tipologia contrat-

tuale del lavoro.

L’assegno di ricollocazione vale anche per i dirigenti; esso si 

sommerà al voucher previsto dall’accordo contrattuale fir-

mato con Confcommercio il 21 luglio scorso e dall’accordo 

firmato con Confetra a novembre. Nei prossimi incontri tra 

Manageritalia e Anpal si stabilirà come le due misure po-

tranno integrarsi tra loro.

Nell’atto di indirizzo di politica fiscale per gli anni 

2017-2019 e rivolto a tutti gli organi dell’ammini-

strazione finanziaria, il ministro dell’Economia Pier Carlo 

Padoan torna a insistere sul concetto di compliance come 

strada primaria per la lotta all’evasione e, per evitare 

sovrapposizioni, invoca un maggiore coordinamento tra 

gli enti e le agenzie istituendo un nuovo tavolo perma-

nente da lui stesso presieduto. L’obiettivo è limitare i 

controlli invasivi e puntare invece su un’emersione spon-

tanea per ottenere più gettito. Insomma, creare tutte le 

condizioni per spingere i contribuenti all’emersione 

spontanea, considerata alla lunga più efficace dei tradi-

zionali controlli invasivi che creano una barriera con i 

cittadini, penalizzano le imprese italiane e non favorisco-

no gli investimenti in Italia di aziende estere. Nel docu-

mento firmato dal ministro a fine novembre e inviato ai 

vari rami dell’amministrazione – dipartimento delle fi-

nanze del ministero, agenzie fiscali e guardia di finanza 

– il Mef nel dettare l’agenda per i prossimi tre anni rical-

ca alcune delle osservazioni arrivate da Ocse e Fondo 

monetario. Gli organismi internazionali, invitati proprio 

da Padoan a osservare ed esaminare il sistema italiano 

per fornire indicazioni ad hoc, avevano evidenziato solo 

pochi mesi fa la presenza in Italia di troppi soggetti con 

compiti simili e poco distinti tra loro e avevano spronato 

il governo a intervenire sulle comunicazioni Iva per cer-

care di sanare un tax gap che supera il 40%. Il governo 

è quindi intervenuto prima con il decreto fiscale, che ha 

soppresso Equitalia e ha imposto nuovi obblighi di comu-

nicazione Iva. E poi con le linee guida con cui il Mef ha 

ridisegnato i precisi compiti dei soggetti attivi nella poli-

tica fiscale. Seguiamo con attenzione la riforma di Equi-

talia, che dovrebbe portare a un modello meno vessato-

rio di riscossione delle imposte, migliorando i rapporti tra 

il fisco e i cittadini; tuttavia, come dirigenti, eccellenti 

pagatori e contributori alle casse dello Stato, auspichia-

mo che la riforma sia incisiva e non finisca per dare un 

segnale controproducente, poiché la rottamazione delle 

cartelle esattoriali potrebbe rischiare di premiare i contri-

buenti meno meritevoli.
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L a legge di bilancio per il 2017 (che fa parte, 

insieme al decreto fiscale, della  manovra di 

27 miliardi approvata dal consiglio dei ministri 

del 15 ottobre scorso) è stata approvata. Va 

subito detto che il provvedimento non contiene 

misure penalizzanti per la categoria, come l’in-

troduzione di contributi di solidarietà o il tanto 

temuto ricalcolo delle pensioni con il metodo 

contributivo. L’azione portata avanti da Mana-

geritalia, tramite Cida, è stata quindi efficace 

sotto questo profilo, in attesa del giudizio avvia-

to contro il blocco della perequazione promosso 

dalla Cida stessa. 

La legge di bilancio introduce dal 1° maggio 

2017 al 31 dicembre 2018 l’Anticipo finanziario 

a  garanzia pensionistica (Ape), che consiste in 

un prestito concesso da un soggetto erogatore, 

coperto da polizza assicurativa obbligatoria, a 

chi possiede un’età anagrafica di 63 anni, che 

maturerà il diritto alla pensione di  vecchiaia 

entro 3 anni e 7 mesi e ha un’anzianità contri-

butiva di 20 anni. Tale prestito sarà restituito con 

rate di ammortamento mensili per una durata 

di 20 anni e l’assegno anticipato sarà esentasse.

Oltre all’Ape volontaria e aziendale, c’è anche 

l’Ape sociale, un’indennità a favore di alcune 

categorie in condizioni di disagio, con un tetto 

massimo di 1.500 euro.

Manageritalia ha sottolineato come gli interven-

ti introdotti dal governo siano apprezzabili. Al-

cuni esponenti della compagine governativa 

hanno chiarito che i dirigenti possono usufruire 

sia dell’Ape social sia dell’Ape volontaria, sia di 

entrambi gli strumenti contemporaneamente, 

anche in forma parziale se si hanno i requisiti. I 

dirigenti potranno far ricorso anche alla Rita, 

l’erogazione anticipata delle prestazioni dei fon-

di di previdenza complementare. La Rita può 

essere richiesta dai soggetti, cessati dal lavoro, 

in possesso dei medesimi requisiti previsti per 

l’accesso all’Ape, certificati dall’Inps.

Una novità di rilievo per i nostri associati è quel-

la che prevede la possibilità di cumulare, senza 

oneri, tutti i contributi previdenziali maturati in 

gestioni pensionistiche diverse, inclusi i periodi 

di riscatto della laurea. Gli spezzoni contributivi 

potranno essere fatti valere sia per la pensione 

di vecchiaia sia per la pensione anticipata, se si 

è già maturato un diritto autonomo in una 

delle gestioni. La legge di bilancio affronta an-

che il tema della crescita: vengono agevolate sul 

piano fiscale le componenti della retribuzione 

legate a incrementi di produttività, le somme 

erogate come partecipazione agli utili di impre-

sa e il welfare aziendale, tutte misure che Ma-

nageritalia ritiene apprezzabili. 

Le nuove norme innalzano i limiti dell’imponibile 

ammesso al beneficio fiscale fino a 3mila euro 

(4mila in caso di coinvolgimento paritetico dei 

lavoratori nell’organizzazione del lavoro) ed ele-

vano anche la soglia di reddito percepito nell’an-

no precedente fino a 80mila euro: in tal modo si 

includono i quadri e una fascia della dirigenza.

Opzione donna,  
nuove assunzioni, giovani
Viene infine allargata la platea delle potenziali 

beneficiarie dell’opzione donna includendo le 

lavoratrici nate nell’ultimo trimestre del 1958, 

purché abbiano accumulato 35 anni di contri-

buzione entro la fine del 2015. 

Infine viene ampliata da 27.700 a 30.700 per-

sone la platea di chi potrà accedere all’ottava 

salvaguardia degli esodati, posticipando dal 31 

dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 la data 

utile per l’ingresso nella mobilità. 

Per le nuove assunzioni (dal 1° gennaio 2017 al 

31 dicembre 2018) la legge di bilancio stanzia 

solo 135 milioni nel prossimo triennio a favore 

dei giovani che svolgono un tirocinio con l’alter-

nanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato. 

Lo sgravio è nel limite massimo di 3.250 euro su 

base annua per un periodo massimo di 36 mesi.

Tale misura suscita qualche perplessità: fermo 

restando che la misura dello sgravio contributivo 

per le nuove assunzioni è – e resta – lo strumen-

to che maggiormente ha giovato all’innalza-

mento del tasso dell’occupazione negli ultimi 

anni, va tuttavia sottolineato che nel 2017 il 

progetto dell’alternanza scuola-lavoro non sarà 

ancora concluso: i primi giovani che ne avranno 

usufruito termineranno gli studi ed entreranno 

nel mondo del lavoro nel 2018. La norma rischia 

quindi di restare lettera morta.

Sgravi per il Mezzogiorno 
In aggiunta alla misura contenuta nella legge di 

bilancio è stato annunciato un decreto del mini-

stro del Lavoro che prevede sgravi contributivi 

per le assunzioni dei giovani, ma limitatamente 

al Sud. Lo sgravio sarà totale fino a un massimo 

di 8.060 euro per 12 mesi a favore delle impre-

se con sede nelle regioni meridionali che, nel 

2017, assumeranno a tempo indeterminato o in 

apprendistato giovani tra i 15 e i 24 anni, ma 

anche disoccupati over 24 e fino a 49 anni di-

soccupati da almeno sei mesi. 

Le risorse, pari a 530 milioni di euro, provengo-

no da fondi comunitari destinati al Programma 

nazionale per l’occupazione e non rientrano 

quindi nella manovra di bilancio 2017. Tali risor-

se saranno gestite dall’Anpal.

MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2017: L’IMPATTO SUI DIRIGENTI 


