
 

  
A TUTTI I CLIENTI                                                                                  Morciano di Romagna lì; 15 Gennaio 
2015 
LORO SEDI 
 
Oggetto: Legge di stabilità 2015 – le novità in sintesi per il settore lavoro Gentile cliente, 
 
È stata pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2015)”. 
Tra le disposizione in materia di lavoro, di seguito si indicano le principali: 1) Bonus fiscale: è confermato il bonus fiscale per il lavoro dipendente e assimilato nella misura 

massima di € 80,00 mensili (€ 960 annui), qualora il reddito complessivo non superi € 24.000 (il bonus si riduce fino ad azzerarsi qualora il reddito si attesti tra € 24.000 e € 26.000). 
2) TFR: si prevede, in via sperimentale per i periodi di paga da marzo 2015 a giugno 2018,  la 

possibilità, da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, come scelta personale irrevocabile fino al termine della sperimentazione (30.6.2018), esclusi i lavoratori domestici e gli agricoli, con 
rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi, di percepire in busta paga la quota maturanda del TFR, compresa la quota eventualmente destinata alla previdenza complementare.  L’importo del 
TFR pagato mensilmente sarà interessato da ritenuta fiscale con il criterio della tassazione ordinaria 
(concorrerà a formare reddito imponibile come una normale voce di retribuzione corrente), non inciderà nella determinazione del calcolo dell’aliquota di tassazione (art. 19 del TUIR) e non 
concorrerà a formare base imponile ai fini contributivi. Detto importo non incite sulla condizione 
reddituale per l’erogazione del bonus fiscale; 3) Rivalutazione TFR: dal periodo d’imposta 2015, l’imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del 
TFR è aumentata dall’11% al 17%; 4) Sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato (decontribuzione totale o parziale): la legge di 
stabilità 2015 introduce uno sgravio contributivo per i datori di lavoro privati che effettuano nuove 
assunzioni (lavoratori che nei 6 mesi precedenti non risultano essere stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro) a tempo indeterminato dal 01.01.2015 al 31.12.2015 
(esclusi gli apprendisti, i lavoratori domestici e i lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato). Lo sgravio risulterà totale se la 
contribuzione previdenziale e assistenziale (i premi INAIL continuano ad essere dovuti) a carico del 
datore di lavoro non superi € 8.060 annui e spetterà per un periodo massimo di 36 mesi. Il beneficio non può essere ripetuto per lo stesso datore di lavoro e non può cumularsi con altri benefici (esoneri 
o riduzioni contributive). Per effetto del nuovo sgravio contributivo, la legge prevede l’abrogazione 
dello sgravio per l’assunzione dei lavoratori dalla L. 407/1990 (disoccupati di lungo periodo).  

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti.                                                                                        
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