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EXECUTIVE SUMMARY 

 A quasi una settimana dall’approvazione della Legge di 

Stabilità in Consiglio dei ministri, ancora nessun testo più o 

meno ufficiale è disponibile. Non è forse una novità, è però 

certamente un malcostume che non aiuta la credibilità del modo 

in cui in Italia si fanno le leggi. 

 Viene da chiedersi che cosa sia stato mandato a Bruxelles e 

che testo stiano analizzando i tecnici della Commissione in vista 

del giudizio di fine mese.  

 

2 



3 

EXECUTIVE SUMMARY 

 Da Palazzo Chigi si è fatto trapelare che per oggi un testo 

sarà pronto per il Quirinale, non rimane che attendere.  

 Intanto dalle bozze che stanno circolando si possono cominciare 

ad analizzare alcuni aspetti tecnici che dalle prime slide non 

erano emersi.  
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1. DECONTRIBUZIONE PER I NUOVI ASSUNTI 

 La cancellazione dei contributi per i primi 3 anni per chi assume 

a tempo indeterminato, annunciata dal presidente del Consiglio, 

desta qualche perplessità con riferimento ai fondi stanziati: 

 Sgravio contributivo: 

 6.200 euro all’anno (livello medio dei contributi relativi ai 

nuovi contratti); 

 Stanziamenti:  

 1,9 miliardi all’anno per il triennio 2015-2017. 
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1. DECONTRIBUZIONE PER I NUOVI ASSUNTI 

 Numero potenziale annuo di nuovi assunti a tempo 

indeterminato con lo sgravio contributivo di Renzi: 

 1.900.000.000 euro /6.200 euro = 306.451 nuovi assunti. 

 Contratti a tempo indeterminato attivati nel 2013 (fonte 

ministero del Lavoro): 

 1.584.516 contratti attivati nel 2013. 
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1. DECONTRIBUZIONE PER I NUOVI ASSUNTI 

 Anche in considerazione delle limitazioni presenti nel Ddl di 

stabilità, ovvero, decontribuzione valida solo per le assunzioni a 

tempo indeterminato effettuate a partire dal 2015 con 

esclusione: 

 del settore agricolo; 

 dei contratti di apprendistato e del lavoro domestico; 

 di coloro che nei 6 mesi precedenti hanno avuto già un 

contratto a tempo indeterminato; 

i fondi stanziati dal governo Renzi sarebbero sufficienti a 

coprire solo le assunzioni effettuate nella prima metà del 

2015. 
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2. TAGLIO DELL’IRAP 

 Il taglio della componente lavoro dalla base imponibile Irap 

non vale i 5 miliardi sbandierati da Renzi, bensì al massimo 

2,9 miliardi; 

 La copertura finanziaria per i tagli all’Irap introdotti nella 

manovra, infatti, saranno coperti da un aumento dell’aliquota 

della stessa Irap: quella che a maggio era stata ridotta, col 

cosiddetto decreto «80 euro» al 3,50%, tornerà al 3,90%; 
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2. TAGLIO DELL’IRAP 

 Ma non finisce qui: la copertura è stata individuata, oltre che 

dall’aumento delle aliquote ordinarie Irap, dalla cancellazione 

di due bonus oggi in vigore: 

 quello che offre alle aziende 12 mesi di tagli sui versamenti 

contributivi per i contratti di apprendistato prolungati al 

termine dei tre anni di formazione; 

 quello che prevede il taglio del 50% sui contributi per le 

aziende che assumono lavoratori in disoccupazione da 

almeno 24 mesi. 
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3. TFR IN BUSTA PAGA 

 Leggendo la bozza della Legge di Stabilità, per chi opterà di 

ricevere il Tfr in busta paga (dal 2015 al 2018), si riscontrano 2 

criticità : 

1. l’aliquota media attualmente applicata al Tfr è compresa tra 

il 23 e il 26%, mentre l’Irpef sull’imponibile che supera i 

15.000 euro parte dal 27% e cresce con gli scaglioni di 

reddito sulla nota curva delle aliquote fino al 43%. Ne 

deriva che più elevato è il reddito da lavoro meno è 

incentivata (fiscalmente) l’opzione del Tfr in busta paga; 
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3. TFR IN BUSTA PAGA 

2. Il Tfr in busta paga rischia in molti casi di annullare il 

bonus da 80 euro. La liquidazione inserita nel cedolino 

mensile, infatti, potrebbe far salire il reddito del lavoratore 

oltre i 26.000 euro, soglia oltre la quale cessa il diritto ad 

incassare gli 80 euro del bonus Irpef. 
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4. FONDO TFR 

 Con la Legge di stabilità di Renzi l’imposta sostitutiva sui redditi 

derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine 

rapporto (ovvero sul maturato) passerà dall’11% al 17%. 
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5. PARTITE IVA E RIFORMA DEL REGIME DEI 

MINIMI 

 La manovra prevede una riforma del regime di minimi per 

lavoratori autonomi e mini imprese, la cui aliquota sarà triplicata 

(dal 5% al 15%) a partire dal 2015. 

 I fatturati ammissibili varieranno in base al tipo di attività, da un 

tetto di 15.000 euro per i professionisti fino ai 40.000 euro per 

i commercianti. 

 Tuttavia, mentre i commercianti risultano avvantaggiati dalla 

manovra, ai professionisti non solo viene triplicata l’aliquota di 

prelievo, ma viene dimezzato anche il livello dei ricavi che 

consente l’accesso alla tassazione agevolata (si passa dai 

precedenti 30.000 euro a 15.000 euro). 
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6. SPENDING REVIEW 

 Sui ministeri il Governo deve dimostrare di saper fare la 

propria parte. In una tabella preparatoria della manovra erano 

indicati tagli molto specifici per oltre 3 miliardi; 

 Nella bozza della Legge a oggi disponibile, quei tagli – come 

hanno raccontato sul Sole Marco Rogari e Marco Mobili – si 

sono ridotti a poco più di 1,4 miliardi; 

 Cosa ne è di tutto il resto?  
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6. SPENDING REVIEW 

 Ci si piegherà ancora una volta alla logica dei tagli lineari, 

limitandosi a indicare l’obiettivo del 3% di riduzione? O si 

recupererà la tabella preparatoria voce per voce, magari con i 

dovuti aggiustamenti?  

 Tra i 2 metodi c’è tutta la distanza che passa tra un Governo 

che si prende le proprie responsabilità e uno che demanda ad 

altri le scelte impopolari. 
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7. BLOCCO DEI CONTRATTI DEI DIPENDENTI 

PUBBLICI 

 Oltre alla proroga a tutto il 2015 del blocco dei contratti dei 

dipendenti e alla prosecuzione del blocco delle retribuzioni 

(ferme dal 2010), la Legge di Stabilità dispone anche: 

 il rinvio dell’indennità di vacanza contrattuale; 

 il blocco degli automatismi per il personale non 

contrattualizzato. 

 Il tetto alle retribuzioni è stato tolto per militari e forze di 

polizia, ma subiscono tagli l’indennità ausiliaria i fondi per il 

riordino delle carriere e le una tantum. E le spese per il 

funzionamento dei Cocer, gli organi di rappresentanza, sono 

dimezzate. 

16 



17 

8. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 

 I 36 miliardi di minori tasse (18) e  maggiori spese (18) della 

Legge di stabilità di Renzi daranno origine a mancate entrate o 

a maggiori spese certe, mentre le coperture previste dal 

governo non si concretizzeranno per la gran parte; 

 Ne deriva che serviranno fino a 25 miliardi per finanziare la 

parte della manovra fatta in deficit o non coperta e, pertanto, 

scatteranno le clausole di salvaguardia, vale a dire: 

 tagli lineari; 

 aumento di accise, benzina, carburanti; 

 aumento Iva e imposte indirette. 
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