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LEGGE DI STABILITA’ – AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO 

INDETERMINATO 

  

Per le assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato a partire dal 01/01/2016 la legge di stabilità 

prevede un esonero contributivo di 24 mesi. 

L’esonero si applica:  

-  alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato;  

-  decorrenti dal 1° gennaio 2016 e con riferimento ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2016; 

- con riferimento alle sole imprese in possesso di regolarità contributiva (DURC regolare) e che 

rispettano leggi vigenti e CCNL.  

Il beneficio NON spetta:  

-  in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato e di lavoro domestico;  

-  relativamente ai lavoratori che nei 6  mesi precedenti alla data di assunzione siano risultati 

occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; 

-  relativamente a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedenti 

assunzioni; 

-  con riferimento a dipendenti che nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2016 avevano già in essere 

con il datore di lavoro (oppure  società  controllate  o  collegate  o  facenti  capo  allo  stesso  

soggetto  anche  per  interposta persona) un contratto a tempo indeterminato.  

 

Durata: l’esonero spetta per un periodo massimo di 24 mesi, a decorrere dalla data di assunzione.  

 

Misura: l’esonero consiste nell’importo del 40% dei contributi previdenziali (si pagano invece i 

contributi INAIL) entro il limite annuo di 3.250 euro, da riproporzionare per i part-time. 

 

 

 

 STUDI DI SETTORE – LIEVE SCOSTAMENTO NON GIUSTIFICA L’ACCERTAMENTO 

 

Non può giustificare l’accertamento tramite studi di settore uno scostamento del 6 % – 7 % o 

comunque uno scostamento lieve tra i ricavi dichiarati e quelli presunti da GERICO. Infatti, 

ancorché non sussista “una quantificazione percentuale definita oltre la quale il fattore scostamento 

possa essere considerato di per sé solo una grave incongruenza”, non può essere considerata tale, in 

base ad una comune valutazione di ragionevolezza, una differenza pari alla suddetta percentuale. 

Sentenza Corte Cassazione 8.1.2015, n. 12/1/15 
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NUOVI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DICHIARAZIONI DEI REDDITI DAL 2016 

 

La Legge di Stabilità 2016 rivede i termini di accertamento delle dichiarazioni a partire dal periodo 

di imposta 2016 (quindi da Unico 2017): 

** Abrogato il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni per le quali è stata 

presentata la denuncia penale per uno dei reati tributari del decreto legislativo 74/2000; 

** Il potere di accertamento può essere esercitato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo 

(al posto del quarto anno previsto dalla legge previgente).  

** Se le dichiarazione è omessa, l’accertamento deve avvenire entro il 31 dicembre del settimo anno 

da quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata (al posto del quinto anno legge previsto 

dalla previgente). 

   

Le nuove regole si applicheranno agli avvisi che saranno relativi al periodo di imposta in corso alla 

data del 31 dicembre 2016 (Unico 2017) e ai periodi successivi.  

Per i precedenti periodi di imposta si applicano le attuali regole, compreso il raddoppio dei termini 

in ipotesi di violazione penale tributaria. 

 

 

 

ACCORDO DI RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE – REGISTRAZIONE 

GRATUITA 

 

Riduzione del canone di affitto di un'immobile: l’ADE ha chiarito che l'atto tra locatore e conduttore 

che sancisce esclusivamente la riduzione del canone di affitto di un'immobile, con contratto già 

attivo, non è mai soggetto a imposta di bollo e di registro, quindi la registrazione di tale accordo è 

gratuita. 

 

 

 

DOCUMENTO DI TRASPORTO – DDT – CHIARIMENTO ADE 

 

Nelle ipotesi di trasferimento di merci tra magazzini, depositi, punti di vendita etc della stesa 

azienda non è necessaria l'emissione del DDT, anche se consigliata. 

 

 


