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LE AGEVOLAZIONI PER IL LAVORO NELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 
 
Lavoro La legge di Bilancio 2017 prevede, in sostituzione dei precedenti sgravi (triennale o 
biennale), un nuovo esonero  contributivo per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato 
(anche in apprendistato), effettuate dal 1.01.2017 al 31.12.2018.  
I datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1.01.2017 al 31.12.2018 (esclusi i contratti di 
lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo), potranno beneficiare, per un 
periodo massimo di 36 mesi, dell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a 
loro carico (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro all’anno.  
 
L’esonero potrà essere richiesto esclusivamente per quei lavoratori assunti entro 6 mesi 
dall’acquisizione di un titolo di studio, qualora gli stessi abbiano svolto, presso il medesimo datore di 
lavoro, una delle seguenti attività:  

a) attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ai 
sensi dell’art. 1, c. 33 della L. 13.07.2015, n. 10, percorsi di alternanza scuola-lavoro - di cui al 
D.Lgs. 15.04.2005, n. 77 - attuati negli istituti tecnici e professionali, per una durata 
complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore 
e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.  

b) attività di alternanza, pari almeno al 30% del monte ore previsto, all’interno dei percorsi 
erogati ai sensi del capo III del D.Lgs. 17.10.2005, n. 226, percorsi di istruzione e formazione 
professionale.  

c) attività di alternanza, pari almeno al 30% del monte ore previsto, realizzata nell’ambito dei 
percorsi di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25.01.2008, che 
tratta le “linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica 
superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”, percorsi finalizzati al conseguimento 
di diplomi di tecnico superiore.  

d) attività di alternanza nei percorsi universitari, pari almeno al 30% del monte ore previsto dai 
rispettivi ordinamenti accademici. Inoltre, usufruiranno dell’esonero contributivo quelle 
aziende che assumeranno a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo 
di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di 
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, secondo quanto previsto dall’art. 
43, o periodi di apprendistato in alta formazione, secondo quanto previsto dall’art. 45 del 
Testo Unico sui contratti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2015).  
 

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel “limite di spesa”: sarà subordinato allo  “stanziamento 
delle risorse” e  sarà fruibile nel limite delle risorse disponibili. 
 
LAVORO OCCASIONALE 
 
Anche dopo l’entrata in vigore del Jobs Act è possibile stipulare contratti di lavoro autonomo 
occasionale, pur con talune cautele. 
La legge Biagi aveva introdotto la figura delle collaborazioni a progetto e delle prestazioni 
occasionali.  

 
CIRCOLARE N° 1 del 09/02/2017 

 
Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 
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Il Jobs Act è intervenuto anche in questo ambito andando ad abolire, salvo talune eccezioni , la 
disciplina delle collaborazioni a progetto, incluse quelle occasionali. Queste ultime collaborazioni 
occasionali erano definite come rapporti caratterizzati dal coordinamento con il committente di 
durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e 
compenso complessivamente inferiore a 5.000 euro nell'anno solare.  
 
La successione di norme comporta il dubbio che il lavoro (autonomo) occasionale non sia più 
consentito, ma non è così.  
 
La norma che disciplina il lavoro autonomo occasionale, infatti, non è mai stata la legge Biagi, ma 
l’art. 2222 C.C. 
Il contratto di prestazione occasionale disciplina l’impegno di una persona fisica a svolgere 
un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di 
subordinazione nei confronti del committente.  
L’attività del prestatore d’opera deve svolgersi in forma autonoma, senza coordinamento con 
l’attività del committente e senza inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale. 
Caratteristiche della prestazione d’opera occasionale sono l’assenza di vincoli di orario, la libertà 
nella scelta delle modalità tecniche di esecuzione del lavoro da parte del lavoratore, il 
raggiungimento di un risultato, il compenso determinato in funzione dell’opera eseguita o del 
servizio reso e privo pertanto del carattere della periodicità e l’assunzione del rischio economico 
da parte del lavoratore.  
L’occasionalità non dipende dall'importo, ma dalla mancanza di abitualità/continuità.  
Sul contratto incidono talune complessità di carattere tributario, ma soprattutto previdenziale.  
 
L’importo del compenso non è soggetto ad IVA, mancando l’abitualità, ed è soggetto 
unicamente alla ritenuta del 20% a titolo di acconto.  
Ai fini previdenziali i percettori di redditi da lavoro autonomo occasionale sono tenuti ad iscriversi 
alla Gestione Separata dell’INPS, ma solo quando i redditi fiscalmente imponibili sono superiori a 
5.000 euro nell'anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti 
occasionali.  
È stato chiarito che il contributo INPS è dovuto solo sulla quota di reddito che eccede i 5.000 con 
l’effetto di creare una sorta di franchigia sui primi 5.000 euro.  
Occorre, pertanto, che i committenti monitorino con attenzione le vicende del collaboratore, in 
quanto l’obbligo previdenziale può scattare in corso d’anno a prescindere dai pagamenti da essi 
stessi corrisposti. Le aliquote contributive per il 2017 sono state fissate al 25% per i soggetti privi di 
altra forma di previdenza obbligatoria ed al 24% per tutti gli altri soggetti nei limiti di un massimale 
che per il 2016 era di € 100.324,00. 
Il contributo è versato dal committente ed è posto per 1/3, mediante ritenuta, a carico del 
lavoratore. 

 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 
 
Iniziativa Frua snc 
Sabrina Liguori 


