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Dalla Fondazione studi Consulenti del Lavoro una scheda di lettura sulle
novità in materia di lavoro
A cura di: TuttoCamere.it

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n . 57) la
Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Legge di Bilancio per il 2017).

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha sintetizzato in una scheda di lettura i contenuti della Legge
di Stabilità 2017, in particolare per quanto attiene alle novità in materia di lavoro. 

La Fondazione Studi, in linea con quanto fatto con i precedenti provvedimenti, propone una scheda di
lettura veloce del provvedimento che analizza comma dopo comma le principali norme in materia di lavoro,
anche alla luce dei dossier degli uffici studi del Parlamento.

Il pacchetto pensioni rappresenta la spina dorsale del provvedimento che ha al centro l'APE (anticipo
pensionistico). Un provvedimento molto articolato i cui costi per i lavoratori vanno valutati caso per caso.
Inoltre, spiega la Fondazione, sempre in materia di pensioni, viene confermata la 14^ mensilità ai titolari di
pensione fino a 1.000 euro mensili e vengono eliminate le penalizzazioni in caso di trattamento
pensionistico anticipato. Infine, si potranno cumulare in modo gratuito i periodi di contribuzione versati nelle
diverse gestioni pensionistiche. 

Numerose poi le novità in tema di welfare e produttività:

- viene innalzato da 2.000 a 3.000 euro (4.000 in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori) il limite di
importo complessivo dei premi di risultato assoggettati all'imposta sostitutiva sul reddito delle persone
fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento;
- l'esclusione da ogni forma di tassazione (ordinaria o sostitutiva) dei contributi alle forme pensionistiche
complementari, dei contributi di assistenza sanitaria e del valore delle azioni, versati per scelta del
lavoratore in sostituzione (totale o parziale) delle somme agevolabili con l'imposta sostitutiva in argomento,
anche se eccedenti i limiti indicati per ciascuna forma di contribuzione o di valore dell'offerta delle azioni;
- l'ampliamento della platea dei beneficiari delle disposizioni mediante l'innalzamento da 50.000 a 80.000
euro l'anno.

Il comma 82, inoltre, attribuisce una nuova funzione all'INAIL, facendo cambiare il volto all'Istituto
assicuratore. L'INAIL potrà, infatti, sottoscrivere quote di fondi di investimento di tipo chiuso dedicati
all'attivazione di start-up innovative ovvero costituire e partecipare a start-up di tipo societario finalizzate
all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, anche con soggetti pubblici e privati. 

Per scaricare il documento della Fondazione studi CDL clicca qui.
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