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  Benefici normativi e contributivi : si ricorda che per fruire dei benefici normativi 

e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, i datori di lavoro sono tenuti al 

rispetto della normativa sul lavoro, degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, 

territoriali o aziendali, alla regolarità contributiva, anche nei casi di rateazione, nei 

confronti di tutti gli enti di previdenza e assistenza sociale, nonché di essere in regola 

con le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. 

  Gestione posta elettronica: si chiede cortesemente di indicare sempre nell’oggetto 

della mail il nome dell’azienda e l’oggetto della comunicazione (assunzione, presenze, 

ecc.) e di indicare sempre il destinatario nel corpo del messaggio. 

 

SOMMARIO 20  DICEMBRE  2019 

AVVISI  
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  PAGAMENTO RETRIBUZIONI DICEMBRE 2019 
Principio di cassa allargata  ATTENZIONE AL TERMINE 

  

 Le retribuzioni di dicembre 2019 ed i compensi erogati agli amministratori/collaboratori per l’anno 

in corso, devono entrare nelle disponibilità del beneficiario entro il giorno 12.01.2020 affinché, 

contabilmente, siano di competenza dell’anno corrente. Dato che il 12.01.2020 è domenica, le 

somme dovranno essere accreditate entro il giorno 10.01.2020, pertanto, i bonifici dovranno essere 

disposti entro e non oltre il 09.01.2020. 
  

 

  FRINGE BENEFIT – buoni pasto 
Novità dal 01.01.2020 – Legge di Bilancio 2020 

  

 Con la Legge di Bilancio 2020, il Governo ha modificato la tassazione dei buoni pasto.  

Dal 01.01.2020 viene elevato da €.7,00 a €.8,00 la quota non sottoposta a imposizione 

contributiva e fiscale per i buoni pasto in formato elettronico e, allo stesso tempo, viene ridotto 

da €.5,29 a €.4,00 la quota esente da imposte e contributi, ove siano erogati in formato diverso 

da quello elettronico. 

Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture 

lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il 

limite giornaliero ad €. 5,29. 

 
 

  FRINGE BENEFIT – auto aziendali  
Novità dal 01.07.2020 – Legge di Bilancio 2020 

  

  Per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti 

stipulati a decorrere dal 01.07.2020, aventi valori di emissione di anidride carbonica non superiore 

a 60 g/km, la quota imponibile è pari al 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza 

convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di cui alle Tabelle 

ACI, chiaramente, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. 

La percentuale è, inoltre, graduata in base alle emissioni e precisamente: 

 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km; 

 40% per l’anno 2020 e 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di 

CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km; 

 50% per l’anno 2020 e 60% a decorrere dal 2021, per i veicoli con valori di emissione di 

CO2 superiore a 190 g/km. 

Le novità non riguardano i veicoli già concessi in uso promiscuo (più precisamente quelli concessi 

con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020) che, pertanto, rimangono assoggettati all’attuale 

normativa. 
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  TRACCIABILITA’ DETRAZIONI IRPEF - 730   
Fruizione della detrazione del 19% - pagamenti tracciabili 

  

 Si subordina la fruizione della detrazione del 19%, prevista per gli oneri di cui all’art. 15 TUIR (es: 

scuola dell’infanzia, attività sportiva per figli…) e da altre disposizioni normative, al pagamento 

della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale 

del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate 

con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. 

La norma non riguarda le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di 

medicinali e di dispositivi medici, nonché le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle 

strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.  

 

 

 
SGRAVIO CONTRIBUTIVO UNDER 35 – PROROGA 2020  
Dipendenti assunti a tempo indeterminato – Legge di Bilancio 2020 

  

 E’  stato prorogato per il 2020 lo sgravio contributivo alle aziende che assumono giovani fino a 34 

anni con contratto a tempo indeterminato.  

Lo sgravio riduce del 50% i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione 

dei premi INAIL, fino al limite annuo di 3.000,00 euro, per un periodo massimo di 36 mesi. 

Per poter beneficiare del bonus, il lavoratore: 

1. non deve aver compiuto i 35 anni di età al momento dell’assunzione; 

2. non deve mai esser stato occupato a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di 

lavoro. 

Data la difficoltà ad avere un riscontro oggettivo delle tipologie contrattuali con i quali il candidato 

è stato occupato negli anni, è fondamentale richiedere al lavoratore lo storico dei propri rapporti 

di lavoro reperibile al centro per l’impiego nonché di sottoscrivere l’autocertificazione in allegato. 

Entrambi i documenti dovranno essere inoltrati allo Studio per procedere con la richiesta 

dell’incentivo. 

Facciamo presente che anche i rapporti a tempo indeterminato all’estero non dovrebbero 

consentire di fruire dell’agevolazione, come già stabilito dall’Inps per i precedenti incentivi che 

prevedevano il requisito riportato al punto 2. 

Ricordiamo, infine, che per i lavoratori under 30 rimane più conveniente la stipula di un normale 

contratto di apprendistato che, tra l’altro, prevede la facoltà di recedere senza motivazione al 

termine dell’apprendistato. 
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  BONUS ECCELLENZE – ASSUNZIONI LAUREATI  
Dipendenti assunti a tempo indeterminato – Legge di Bilancio 2020 

  

 L’incentivo, di natura contributiva, viene corrisposto ai datori di lavoro privati che hanno assunto 

con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, giovani in possesso di laurea 

magistrale con la votazione di 110 e lode ottenuta: 

 presso Università statale o non statale legalmente riconosciuta 

 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 

 entro la durata legale del corso di studi (quindi, senza andare “fuori corso”) 

 prima del compimento del 30° anno d’età 

 con media ponderata non inferiore a 108/110 

L’agevolazione prevede l’esonero, per 12 mesi, dal versamento dei contributi previdenziali a 

carico del datore di lavoro, con il limite massimo di €.8.000,00. 

L’incentivo è dovuto anche in caso di: 

 assunzioni a tempo indeterminato e part-time (contributo proporzionalmente ridotto); 

 trasformazione da tempo determinato a indeterminato; 

Lo sgravio può essere fruito in maniera parziale da più datori di lavoro in caso di rapporti di 

lavoro successivi, nel rispetto dell’importo massimo (€.8.000,00). 

Inoltre, per avere diritto all’agevolazione i datori di lavoro: 

 nei 12 mesi precedenti non devono aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo 

oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva interessata 

all’assunzione; 

 nei 24 mesi successivi non possono procedere al licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo del lavoratore agevolato o di altro lavoratore con la stessa qualifica e nella 

medesima unità produttiva, pena la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già 

fruito. 

Non ostano al riconoscimento del Bonus i licenziamenti disciplinari o quelli per giustificato 

motivo oggettivo avvenuti in unità produttive diverse da quella ove il giovane laureato sia stato 

assunto. 

 
 

 

  BONUS BEBE’ – BONUS NIDO  
Novità dal 01.01.2020 - Legge di Bilancio 2020 

  

 BONUS BEBE’ 

Il “bonus bebè”, che è stato prorogato anche per il 2020, viene riconosciuto per ogni figlio nato 

o adottato dal 01.01.2020 al 31.12.2020, ed è corrisposto esclusivamente fino al compimento del 

primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. 

L’importo del “bonus” è pari a: 
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 €.1.920,00 qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno 

abbia ISEE non superiore a €.7.000,00 annui; 

 €.1.440,00 in caso di ISEE non superiore a €.40.000,00; 

 €.960,00 qualora il nucleo familiare sia in una condizione economica corrispondente a un 

valore dell'ISEE superiore a €.40.000,00. 

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1 ° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, 

l'importo dell'assegno è aumentato del 20 per cento. 

 

BONUS NIDO 

 

Con la Legge di Bilancio 2020, il “bonus nido”, che è un contributo per l’iscrizione al “nido”, è 

stato rimodulato in tre diverse fasce ISEE: 

 bonus nido fino a €.3.000,00 per le famiglie con ISEE fino a €.20.000,0; 

 bonus nido fino a €.2.500,00 per le famiglie con ISEE da €.25.001,00 ad €.40.000,00; 

 bonus nido fino a €.1.500,00 per le famiglie con ISEE da €,40.001,00 in su. 

  

  

  CONGEDO DI PATERNITA’  
Prorogato per l’anno 2020 - Legge di Bilancio 2020 

  

 Il congedo obbligatorio è stato oggetto di successive proroghe e di un ampliamento della durata. 

Nell’impianto originario era pari a 2 giorni per il 2017, a 4 giorni per il 2018 (elevabile a 5 in 

sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) e 

a 5 giorni per il 2019 (elevabili a 6 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo 

di astensione obbligatoria ad essa spettante). 

Con la legge di Bilancio 2020 viene prevista la proroga per il 2020, con durata elevata a 7 giorni.  

 

 
 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

 Bonet Lepschy & Associati 
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