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LEGGE DI BILANCIO 2018 – Focus su Lavoro e formazione 
 
Il quadro economico che fa da sfondo alla manovra finanziaria per il 2018 è quello di una 
graduale ripresa dell'economia.  
Dal confronto con le parti sociali, sono arrivate risposte concrete ad alcune richieste poste 
anche dalla Cisl su due grandi temi: lavoro e formazione  
La manovra, in particolar modo, contribuisce in modo significativo a sostenere il “lavoro” 
con misure rivolte ai giovani che più di tutti hanno sofferto e continuano a soffrire della 
crisi. In materia di lavoro ed occupazione la legge di bilancio contiene, in particolare, 
disposizioni che introducono incentivi e sgravi contributivi per le nuove assunzioni, misure 
per dare impulso alla formazione professionale e interventi volti alla gestione della crisi 
tramite l’ampliamento degli ammortizzatori sociali. 
 
Le principali misure sono: 
 

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile si riconosce ai datori di lavoro privati 
uno sgravio contributivo triennale del 50% per un periodo massimo di trentasei mesi 
nel limite di 3000 euro annui per l’assunzione  con contratto a tutele crescenti o per 
conversioni di contratti a termine di soggetti: 

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato (co.100-107) 

•  fino a 35  anni non compiuti  nel 2018 
•  fino a 30 anni  per gli anni successivi.  In entrambi i casi si deve trattare del 
primo contratto a tempo indeterminato per quel  lavoratore. E’ da sottolineare 
come l’incentivo non sia più temporaneo bensì sia divenuto strutturale (ecco che 
viene accolta un'altra richiesta della Cisl).   

Non sono di ostacolo, invece, al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di 
apprendistato svolti presso il medesimo o altro datore di lavoro. Nelle ipotesi in cui per 
l’assunzione a tempo indeterminato di un singolo lavoratore sia già stato parzialmente 
fruito lo sgravio, il beneficio è riconosciuto per il periodo residuo.  I datori di lavoro nei sei 
mesi precedenti l’assunzione non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per 
giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.       
In questi casi, si ha la revoca dell’esonero ed il recupero del beneficio eventualmente 
goduto.   
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Anche se il settore agricolo ha retto in questi anni di crisi ma non è rimasto totalmente 
indenne. Alcune misure fiscali hanno l’obiettivo di attutire le perdite ed aiutare le aziende 
agricole a  rialzarsi. 
Già negli anni 2016/2017 è stato adottato  il cosiddetto Bonus Agricoltori che consiste in 
esenzioni totali e parziali delle contribuzioni per l’Assicurazione  Generale Obbligatoria 
(AGO) e dell’Irpef Agricola. 
Anche con la Legge di Bilancio 2018 gli sgravi contributivi per le imprese agricole e per i 
coltivatori diretti sono stati confermati. 
Il Bonus Agricoltori per il 2018 prevede l’esonero fino al 100% del versamento dei 
contributi per l’AGO per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola di coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli con meno di 40 anni di età. Tali iscrizioni devono essere effettuate 
entro il 31 dicembre 2018. 
In particolare il Bonus Agricoltori prevede lo sgravio totale per i primi 3 anni dall’iscrizione 
della contribuzione AGO – IVS, per scendere poi al 66% al 4° anno di iscrizione e al 50% 
al 5° anno. Si tratta , dunque, di sgravi che verranno applicati per 5 anni. 
 

I datori di lavoro privati, hanno la possibilità di usufruire di uno sgravio contributivo del 
100% per un periodo massimo di trentasei mesi, con il limite massimo di 3000 euro annui 
in caso di assunzione entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, di studenti che, 
presso il medesimo datore di lavoro, hanno svolto attività di alternanza scuola-lavoro o 
che hanno svolto periodi di apprendistato. Anche in questo caso, l’importante novità 
riguarda il fatto che l’incentivo viene reso strutturale e quindi valido per tutte le assunzioni 
effettuate dal 1° gennaio 2018 in poi. 

Incentivi per le assunzioni di giovani in alternanza scuola- lavoro (co.108) 

 

Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle 
nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 
2018 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, di persone a cui 
sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016, e' erogato 
per un periodo massimo di trentasei mesi un contributo, entro il limite di spesa di 500.000 
euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione o sgravio delle aliquote 
per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai 
suddetti lavoratori assunti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di assegnazione dei contributi di cui al 
presente comma.                                                                                                                         

Incentivi alle cooperative che assumono rifugiati (co.109) 

 

In particolare si prevedono stanziamenti per i percorsi di istruzione e formazione 
professionale (189 milioni), per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di 
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e all'alternanza tra scuola e lavoro 
(75 milioni), per le attività di formazione relative all’apprendistato professionalizzante      
(15 milioni), per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie degli allievi iscritti 
ai corsi di formazione professionale (5 milioni) e infine 5 milioni per l'anno 2018, 15,8 

Finanziamento percorsi formativi, contratti apprendistato e alternanza scuola-lavoro 
(co. 110) 
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milioni di euro per l'anno 2019 e 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per 
l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 
settembre 2015, n. 150. Anche in questo caso, come fortemente richiesto dalla Cisl, nota 
positiva e che si tratta di rifinanziamenti non più temporanei (prorogati di anno in anno), 
bensì entrati a regime. 
 

Nel quadro degli interventi per il Mezzogiorno, la legge di bilancio 2018, occorre 
evidenziarlo, non investe ulteriori risorse per il Sud anche se apprezzabili sono le misure 
che vanno a rafforzare i provvedimenti già in essere. E’ possibile adottare misure per 
favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di giovani, nelle Regioni 
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che non 
abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero di soggetti di età superiore a 35 anni, purché 
privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Con riferimento a tali 
assunzioni, l'esonero dei contributi previdenziali previsto dalla legge di bilancio è 
elevato fino al 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi nel limite 
massimo di 8.060 euro annui. In questi casi l'esonero contributivo, è cumulabile con altri 
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, 
limitatamente al periodo di applicazione.  

Incentivi per le assunzioni nel Mezzogiorno (co. 893-894) 

 

Su questo tema, il governo “apre”alle richieste dei sindacati. 

Ammortizzatori sociali in deroga proroga Cigs per aziende con oltre 100 dipendenti 
con piani di ristrutturazione e risanamento complessi (co. 133) 

Limiti meno stringenti per avvalersi degli ammortizzatori sociali e più impulso all’assegno 
di ricollocazione per favorire il reimpiego dei lavoratori. Sono questi i due punti cardine 
degli interventi per le aziende in crisi stabiliti dalla legge di Bilancio 2018 (L.205/2017) 
Con riferimento alle imprese di rilevanza economica strategica a livello regionale, con 
organico superiore a 100 unità è consentita una deroga ai limiti massimi di durata del 
trattamento straordinario di integrazione salariale, previo accordo stipulato in sede 
governativa.      
Nello specifico: 

• Proroga Cigs di 12 mesi per riorganizzazione. Per gli anni 2018 e 2019, in 
deroga alle norme relative alla durata massima della cigs (24 mesi per la 
singola causale e 24 mesi complessivi nel quinquennio mobile), può essere 
concessa una proroga fino ad un massimo di 12 mesi nei casi in cui i piani di 
recupero occupazionale e le azioni di riqualificazione non siano attuabili 
entro i limiti di legge. 

• Proroga Cigs di 6 mesi per crisi aziendale. Alle medesime condizioni, in 
deroga alle norme relative alla durata massima della cigs (12 mesi per la 
singola causale e 24 mesi complessivi nel quinquennio mobile), è possibile 
una proroga fino ad un limite massimo di 6 mesi, qualora il piano di 
risanamento non sia attuabile entro i limiti di legge.                                            

Per l’ammissione di tali interventi, le imprese devono presentare dei piani volti alla 
salvaguardia occupazionale e che prevedano specifici interventi di politiche attive 
concordati con le aree interessate.  
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La manovra, per il 2018, permette di utilizzare risorse finanziarie residue, già stanziate per 
i medesimi fini per il 2016 e il 2017, per la concessione nelle aree interessate da una 
crisi industriale complessa di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga e 
di trattamenti di mobilità in deroga (co.139).   

Ammortizzatori sociali in deroga (co. 139- 145)  

Per le aziende riconosciute tali, dal 08 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, nell’ipotesi di 
cessazione del programma di cigs nel periodo dal 01 gennaio 2018 al 30 giugno 2018, può 
essere riconosciuto un ulteriore periodo di cigs per massimo 12 mesi e comunque non 
oltre il 31 dicembre 2018. Per ottenere tale proroga, va presentato un piano di recupero 
occupazionale che preveda specifiche azioni di politiche attive. In via ulteriore, al fine del 
compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale 
relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del MISE o delle regioni, nel 
limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell’art. 44, comma 6-
bis, del D.Lgs. n. 148/2015, le regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti, 
possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, le proroghe in continuità 
delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse entro la data del 31 
dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell’anno 2017 (art. 1, comma 145) 
 

Nel 2018 il Fondo di integrazione salariale che fornisce prestazioni ai dipendenti di 
aziende sopra i 5 addetti esclusi dal sistema della cassa integrazione,  modificherà  le 
modalità di erogazione delle proprie prestazioni abbandonando l’esclusività del pagamento 
diretto da parte dell’INPS. Inoltre,viene innalzato l’importo massimo dei trattamenti 
richiedibili da ogni singola azienda e su cui la Cisl si è molto battuta. Tale limite, che nel 
testo del Dlgs 148/2015 (art.26, co.4) era pari a 4 volte l’ammontare dei contributi ordinari 
dovuti dal medesimo datore di lavoro, viene ora innalzato a 10 volte. Pertanto, con 
l’adeguamento dei pagamenti in favore dei lavoratori ad orario ridotto o sospesi ai 
meccanismi già previsti per la cassa integrazione, diviene pienamente operativa la 
disciplina introdotta dal decreto di riordino degli ammortizzatori sociali. 

Fondo di integrazione salariale (co.159) 

 

Per limitare il ricorso ai licenziamenti collettivi, al termine dell’intervento straordinario 
di cassa integrazione per riorganizzazione aziendale (massimo 24 mesi) o di 
crisi (massimo 12 mesi), laddove si ritenga che non ci siano gli estremi per un completo 
recupero occupazionale, le parti, al termine della consultazione sindacale prevista dall’art. 
24 del Dlgs. n. 150/2015,  possono sottoscrivere un accordo finalizzato alla ricollocazione 
del personale che costituisce eccedenza: ovviamente, non vanno indicati i nominativi ma, 
unicamente, i reparti o le aree ed i profili professionali. Una volta sottoscritto l’accordo,  

Accordo di ricollocazione (co.136) 

i lavoratori ricompresi in tali ambiti, possono chiedere all’ANPAL, accedendovi 
telematicamente, nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo, l’attribuzione 
anticipata dell’assegno di ricollocazione, nei limiti ed alle condizioni correlati ai programmi 
di riorganizzazione o di crisi. Il servizio ha una durata uguale a quella della cigs, e 
comunque non inferiore a sei mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi nel caso in cui 
entro il termine della cigs non sia stato consumato l’intero ammontare dell’assegno.        Ai 
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lavoratori ammessi all'assegno di ricollocazione ai sensi del presente articolo non si 
applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.    
Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio dell’assegno di ricollocazione, 
accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, beneficia dell'esenzione dal 
reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del 
rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilita' della retribuzione di riferimento 
per il calcolo del trattamento di fine rapporto e di un contributo mensile pari al 50% del 
trattamento residuo cigs. 
Al datore di lavoro che assume il lavoratore e' riconosciuto l'esonero dal versamento del 
50% dei complessivi contributi previdenziali per un totale di diciotto mesi, in caso di 
contratto a tempo indeterminato e di dodici mesi, in caso di contratto a tempo determinato.                                                                                           
ll numero delle richieste all’ANPAL non può eccedere il contingente complessivo previsto 
nell’accordo sopra citato. 
 

A decorrere dal 1°gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di una 
procedura di licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro che rientri nell’ambito 
di applicazione Cigs, il contributo di licenziamento viene aumentato all’82%.                                                   
Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo 
avviate, ai sensi dell’art.4 della legge 23 luglio 1991, n.223, entro il 20 ottobre 2017. 

Raddoppio ticket per licenziamento collettivo (co.137-138) 

 
Incremento del periodo di accesso ai requisiti pensionistici per l’esodo anticipato 
(co. 160)
Con riferimento alla norma introdotta dall’art. 4, comma 2 della legge n. 92/2012          
(legge Fornero), viene introdotta una modifica al requisito soggettivo, limitatamente al 
periodo 2018-2020: i lavoratori coinvolti possono raggiungere i requisiti minimi di 
pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei sette anni successivi alla cessazione dal 
rapporto di lavoro, anziché quattro anni. 

  

 

Sono prorogate al 31 dicembre 2018, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione 
di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in attività 
socialmente utili. 

Lavoratori socialmente utili (co.223-225) 

 

Il personale a tempo indeterminato in forza ai Centri per l’Impiego viene trasferito alla 
relativa Regione o Agenzia o Ente regionale costituito per la gestione dei servizi per 
l’impiego. A tal fine il trasferimento di risorse  finanziarie alle Regioni è stabilito in 235 
milioni di euro  a decorrere dal 2018 (co.794), ma (proprio come nel caso dei servizi 
ispettivi al lavoro) tiene conto dei lavoratori a tempo indeterminato provenienti dalle 
Province e città metropolitane al netto delle uscite e cessazioni nell’ambito dello stesso 
personale coinvolto. Per quanto riguarda il personale precario, a tempo determinato ed in 
collaborazione, in questa fase le Regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la 
gestione dei servizi per l’impiego succedono agli Enti precedenti nei rapporti di lavoro, 

Dipendenti Centri per l’impiego (co. 793 -796 , 801-806, 811) 
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confermando la proroga prevista dall’articolo 1 co.429 della Legge n.190 del 23/12/14 
(comma 795).    
Nel co.796 si traccia la possibilità che gli stessi soggetti (Regioni ed agenzie/enti), insieme 
all’Anpal possano, al fine di “valorizzare la professionalità acquisita dal personale 
precario”, procedere alla stabilizzazione degli stessi lavoratori, in deroga al regime delle 
assunzioni previsto, applicando le procedure ex art. 20 del DL 75/17.                                   
A tali fini (co.797) saranno stanziati 16 mil. di euro oltre a 2,81 mil. di euro per l’Anpal. 
Complessivamente, ma sempre entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate i 
trasferimenti di personale alle Regioni ed alle agenzie/enti costituiti per la gestione dei SPI, 
sono in deroga e non computati ai fini del calcolo dei limiti assunzionali vigenti.           
E’ poi previsto,  al fine di superare il precariato e valorizzare le professionalità acquisite 
all’interno dell’Inapp, un incremento di 3 mil. di euro per il 2018, 6 mil. di euro per il 2019 e 
9 mil. di euro a decorrere dal 2020 (co. 811).  
Si prevede inoltre che l’INPS comunichi all’ANPAL i dati delle persone appartenenti a 
nuclei familiari in condizioni di povertà beneficiari del reddito di inclusione (Rel) per 
consentirne la loro ricollocazione. L’intervento atteso da oltre due anni, riguarda la 
riorganizzazione dei centri per l’impiego, l’avvio di un sistema di politiche attive e 
l’attuazione del Dlgs 150/2015.    
 

Sotto il profilo degli 
Formazione 

interventi a sostegno delle imprese, Industria 4.0 (co.46-56),

 

            
il credito d’imposta a tutte le imprese che effettuano spese in attività di formazione, nel 
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è confermato nella 
misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente 
occupato in attività di formazione negli ambiti elencati al successivo comma 48 
(conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0). Il credito 
d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 300 ml euro per ciascun 
beneficiario per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o 
territoriali.                                                                                                                                    
Inoltre, la norma incrementa (co. 67-69) le risorse destinate al finanziamento del sistema 
degli ITS, prevedendo che il Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore sia 
incrementato di 10 milioni per il 2018, 20 milioni per il 2019 e 35 milioni dal 2020. 

 
 


