Savigliano, 07/01/2020
Spett.le Cliente
Prot. N. 02/2020

LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO
E’ stata pubblicata lo scorso 30 dicembre 2019 la Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27
dicembre 2019), che sancisce una serie di novità anche in ambito lavorativo.
 INCENTIVI PER APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO: le aziende con meno di 9 dipendenti che
attiveranno nell’anno 2020 contratti di apprendistato di primo livello (apprendistato per la
qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il
certificato di specializzazione tecnica superiore) godranno di uno sgravio contributivo del
100% per i primi tre anni di contratto.
 INCENTIVO STRUTTURALE ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE: l’incentivo, già in vigore
dal 2018 per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che non hanno mai avuto un
contratto di lavoro stabile, è legittimamente fruibile per gli anni 2019 e 2020 anche in caso
di assunzione di soggetti con età fino a 35 anni (in precedenza il limite di età era 30 anni).
 FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI: per i contratti di concessione in uso promiscuo di
veicoli aziendali aventi decorrenza dal 01 luglio 2020, l’ammontare del finge benefit
tassabile (attualmente stabilito nella misura del 30% del costo di percorrenza di 15.000 km
annui sulla base delle tabelle ACI) subirà variazioni in base alle emissioni di anidride
carbonica proprie del veicolo:
-

25% per i veicoli di nuova immatricolazione con emissioni CO2 < 60 g/km

-

30% per i veicoli con emissioni 60 g/km < CO2 < 160 g/km

-

40% per i veicoli con emissioni 160 g/km < CO2 < 190 g/km

-

50% per i veicoli con emissioni CO2 > 190 g/km

 BUONI PASTO AZIENDALI: sono stati modificati i limiti di esenzione dalla tassazione del
valore dei buoni pasto aziendali:
-

buoni pasto in forma cartacea: esenti dalla tassazione fino a 4 euro giornalieri

-

buoni pasto in forma elettronica: esenti dalla tassazione fino a 8 euro giornalieri

 CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE: per l’anno 2020 il credito di imposta
riconosciuto alle aziende che investono in formazione dei propri dipendenti nel settore delle
tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 ammonta a:
-

50% delle spese ammissibili (max 300.000 euro annui) per le piccole imprese

-

40% delle spese ammissibili (max 250.000 euro annui) per le medie imprese

-

30% delle spese ammissibili (max 250.000 euro annui) per le grandi imprese

