LEGGE DI STABILITA’ 2017
VIOLENZA DI GENERE
La legge di Bilancio 2017 sostiene le vittime della violenza di genere sotto un duplice profilo di
natura “economico-sociale”.
Innanzitutto, il comma 241, ha disposto che il congedo previsto dal D. Lgs. 80/2015 per le
lavoratrici dipendenti e le co.co.co., è riconosciuto anche alle lavoratrici autonome nella misura
massima di tre mesi.
Il successivo comma 242, dispone che, durante il predetto periodo di congedo, la lavoratrice
autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80% del salario minimo
giornaliero stabilito, per la qualifica di impiegato, dall'articolo 1 del D. L. 402/81, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla L. 537/81, e annualmente adeguato al variare del costo della
vita.
Inoltre, il comma 359 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2017, prevede che, per sostenere le attività
di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, previste dal sopra citato D.L.
93/13 (all'articolo 5, comma 2, lettera d) ), sono destinati a favore del Piano d'azione straordinario
contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e
2019, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità che
viene, conseguentemente, incrementato di un pari importo.
POLITICHE DEL LAVORO
Vengono previsti nuovi interventi a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione, ovvero:
 la restituzione dell’anticipazione effettuata dalla presidenza del Consiglio per interventi di
pubblica utilità a Genova e Corigliano;
 l’incremento delle risorse destinate al finanziamento del beneficio della riduzione
contributiva per i datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà;
 il finanziamento di misure a sostegno, in deroga, del reddito per i lavoratori dei call center.
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CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO E NUOVI SGRAVI PER LE IMPRESE EDILI
La legge di Bilancio per il 2017 rende stabile l’esonero previsto dalla legge Fornero,
transitoriamente, fino al 2016. Il contributo ASpI è dovuto dai datori di lavoro in tutti i casi di
interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni e
dalla risoluzione consensuale, eccezion fatta per i licenziamenti in caso di cambio appalto e a
seguito della chiusura dei cantieri lavori in edilizia.
Viene cosi eliminata una distorsione creatasi per i datori di lavoro che, licenziando i lavoratori in
presenza di clausole sociali che abbiano determinato, conseguentemente, l’assunzione degli stessi
da parte del nuovo appaltatore subentrante a seguito del cambio di appalto, si trovino a versare
un contributo per finanziare una prestazione a favore di soggetti evidentemente rioccupati
contestualmente.
Con il messaggio n. 99 dell’11 gennaio 2017, l’INPS comunica di aver disposto, dal 1° gennaio 2017,
l’abrogazione dei seguenti trattamenti erogati in caso di disoccupazione involontaria:
- indennità di mobilità ordinaria;
- trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.
Contestualmente sono state abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Pertanto, per assunzioni, proroghe o trasformazioni
effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, il regime agevolato non potrà trovare
applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.
Dalla medesima data cessa l’obbligo di versamento del:
- contributo ordinario di mobilità, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
- contributo d’ingresso alla mobilità;
-contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l’edilizia, pari allo 0,80% della
retribuzione imponibile.
Per i licenziamenti intervenuti a partire dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro non sono più
tenuti al pagamento del contributo d’ingresso e hanno diritto a recuperare le somme anticipate a
tale titolo, mediante il conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto.
A tal fine, in Uniemens dovrà essere utilizzato il codice “G800”.
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ALIQUOTE CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA
Viene ridotta l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi (con partita iva) iscritti alla
Gestione Separata al 25,72%.
Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa l’aliquota da versare per il 2017 è pari al
31,72%.
Infine, per tutti gli atri soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre
forme previdenziali obbligatorie l’aliquota da versare resta al 24%.
AGRICOLTURA
E' previsto un esonero contributivo per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli
professionali – IAP con età inferiore a quaranta anni, che si iscrivono alla gestione previdenziale
INPS tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. L'esonero interessa i primi cinque anni di attività
ed è totale per i primi 36 mesi. Il beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni. Per gli stessi
soggetti, ma a prescindere dall'età e dalla data di iscrizione, la legge di Bilancio prevede inoltre
che, per il triennio 2017-2019, siano esclusi dalla base imponibile ai fini dell'IRPEF i redditi
dominicali e agrari.
I giovani agricoltori che si iscrivono per la prima volta nel 2017 alla Gestione previdenziale sono
esonerati dal pagamento dei contributi per 36 mesi.
Destinatari della misura, introdotta dall'articolo 46 del disegno di Legge di Bilancio 2017 per
favorire l'imprenditoria agricola, sono i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di
età inferiore a 40 anni, che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 iniziano l'attività iscrivendosi per
la prima volta nella previdenza agricola.
L'esonero interessa i primi cinque anni di attività ed è pari a:
● 100% per i primi 36 mesi;
● 66% per i successivi 12 mesi;
● 50% per ulteriori 12 mesi.
L’agevolazione non è cumulabile con altre riduzioni ed esenzioni contributive ed è soggetta al
regime de minimis. Pertanto, trascorsi i primi 36 mesi, coloro che beneficiano di questa misura non
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potranno fruire di eventuali riduzioni dell’aliquota di finanziamento previste per aree montane o
disagiate.
Sono tenuti ad iscriversi alla gestione previdenziale presso l’INPS:
● i coltivatori diretti, ossia coloro che si dedicano direttamente ed abitualmente alla manuale
coltivazione dei fondi , in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti e/o
all'allevamento e attività connesse;
● gli imprenditori agricoli professionali (IAP) cioè coloro che, in possesso di conoscenze e
competenze professionali, dedicano all'attività agricola di impresa, direttamente o in qualità di
socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavano dalle attività
medesime, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone
svantaggiate di cui all'art. 17 del reg. CE n.1257).
Il calcolo dei contributi I.V.S., dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli
professionali, si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito
convenzionale, indicate nella “Tabella D”, allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a
partire dal 1° luglio 1997 dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
gni azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito
agrario dei terreni condo

e o a quello determinato dall’allevamento degli animali. La

contribuzione dovuta è determinata mol plicando il reddito medio convenzionale - stabilito
annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base della media
delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli - per il numero di giornate indicate nella
citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda
e applicando al risultato le aliquote percentuali.
Per l’anno 2016 il decreto del 12 maggio del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito il reddito medio convenzionale in Euro
56,62.
Le aliquote da applicare al suddetto reddito sono state rideterminate dal Decreto Legge 201/2011
convertito in legge 214/2011 che all'art. 24, comma 23 ha previsto che, a partire dal 1° gennaio
2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei coltivatori diretti,
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mezzadri e coloni ed anche, a partire dal 2013, per gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla
relativa gestione autonoma dell'INPS riportate nelle Tabelle B e C pubblicate dall'Inps con la
circolare n. 93 del 7 giugno 2016.
Peraltro un’ ulteriore agevolazione è riconosciuta, per il triennio 2017-2019, ai coltivatori diretti ed
agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, a prescindere dall'età e dalla
data di iscrizione. L'articolo 11 del disegno di legge recante la Legge di Bilancio per il 2017 esclude,
infatti, dalla base imponibile ai fini dell'IRPEF di questi soggetti i redditi dominicali e agrari.
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