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Ai gentili clienti

Loro sedi

NOVITA' DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL  20/02/2015

 RIFORMA DEL LAVORO

JOBS ACT

Vi è un corredo di riforme a cui l'Italia cerca di far fronte per deviare il lavoro precario con il lavoro 

a tempo indeterminato con tutele crescenti.

Per  coloro  che,  all'entrata  in  vigore  delle  norme  sotto  elencate,  sono  dipendenti  a  tempo 

indeterminato, valgono le vecchie regole.

Le principali variazioni riguardano:

1) LICENZIAMENTI COLLETTIVI:  Niente reintegro per i Licenziamenti Collettivi. La regola 

generale per i nuovi assunti  è l'indennità crescente in base all'anzianità di servizio con tetto di 24 

mesi. Il licenziamento Collettivo vale  per almeno 5 dipendenti  licenziabili nell'arco di 120 gg.

2) CONTRATTI A TERMINE:  possono essere prorogati superando la percentuale del 20% con 

intese aziendali.

3) LICENZIAMENTI DISCIPLINARI:  Resta la tutela del reintegro.

4) NASPI: è un nuovo ammortizzatore sociale che ha validità di  24 mesi per chi perde il lavoro, 

per disoccupazione involontaria. L'indennità scatterà dal 1 Maggio 2015. La prestazione sarà del 

75% della retribuzione media degli ultimi  4 anni con un tetto max di € 1300,00. La durata sarà pari  

al 50% dei periodi retributivi accreditati negli ultimi 4 anni.

5) LAVORATORE  DEMANSIONATO: Il  Datore  di  Lavoro  può  cambiare  le  mansioni  al 

lavoratore in caso di riorganizzazione aziendale. Il lavoratore demansionato conserva il trattamento 

retributivo esistente al momento del passaggio.



6) CONTRATTI A TERMINE: il tetto resta a 36 mesi  e il numero complessivo potrà  superare il 

20% con accordo aziendale. La durata dei vecchi contratti è rimasta immutata con possibilità di 

rinnovo per  5 volte  nei  36 mesi.  In  caso di riassunzione  dovranno essere rispettati  determinati 

intervalli, di 10 giorni se il precedente contratto è di 6 mesi e di 20 giorni se è più lungo. Il numero 

complessivo dei contratti a termine non potrà superare il 20% del numero dei lavoratori a tempo 

indeterminato, ma questo limite prevede deroghe per le Startup, sostituzioni di lavoratori assenti, o 

lavoratori con più di 55 anni.

7) CONTRATTI A PROGETTO: è esclusa l'attivazione di nuovi co.co.pro. Dal 2016 il rapporto 

diventa  a  tempo indeterminato  per  tutti.  Restano invariati  i  compensi  attualmente  attribuiti  agli 

Amministratori, ai partecipanti ai Collegi, oltre a tutte le  professioni intellettuali degli  iscritti  in 

Albi  professionali,  Associazioni  e  società  sportive  dilettantistiche;  Non  tutte  le  collaborazioni 

verranno cancellate, ma solo quelle che di fatto mascherano un rapporto di Lavoro Dipendente.

8) INDENNIZZO  ECONOMICO: è  il  rimedio  generale  per  i  licenziamenti  illegittimi.  La 

reintegrazione diventa un’eccezione limitata a casi particolari.  La misura dell'indennizzo è certa e 

riguarda 2 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto per ogni anno di servizio, con un minimo di 

quattro e un massimo di 24 mensilità. Sono previsti infine due casi di indennizzo dimezzato con 

una mensilità per anno di servizio:

- Licenziamento fondato, ma affetto da vizi formali, o procedurali in cui l'indennizzo massimo è di 

12 mensilità;

- Licenziamento nelle PMI  con meno di 15 dipendenti con tetto massimo di 6 mensilità.

Il datore di Lavoro può entro 60 gg dal licenziamento offrire al dipendente un importo a titolo 

conciliativo pari a una mensilità per ogni anno di anzianità con un minimo di 2 e un massimo di 18 

mensilità a mezzo assegno circolare. Se  il dipendente accetta l'assegno non potrà più impugnare il 

licenziamento.

L'importo corrisposto non sarà assoggettato a imposte e contributi

Concludendo per le piccole e medie imprese  inferiori a 15 dipendenti solo i licenziamenti nulli, 

discriminatori  e  intimati  in  forma orale  comportano il  reintegro.  Negli  altri  casi  è  prevista  una 

mensilità per anno di servizio. Con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità. Attualmente la 

misura del licenziamento  nelle imprese con meno di 15 dipendenti deve essere determinata dal 

Giudice  con un minimo di  2,5 e  un massimo di  6  mensilità  di  retribuzione  tenendo conto  del 

numero  dei  dipendenti  occupati,  delle  dimensioni  dell'impresa  e  dell'anzianità  di  servizio  del 

dipendente, oltre al comportamento delle parti.



9) LICENZIAMENTI ECONOMICI:   I  vecchi  assunti  in base alla  legge Fornero,  il  Giudice 

condanna l'Azienda al pagamento di una indennità tra 12 e 24 mesi, ma se contesta il fatto posto a 

base del licenziamento economico dispone il reintegro e il pagamento fino a 12 mensilità con il 

versamento dei contributi.

10) TFR: dal 1 marzo 2015 sarà possibile chiedere il TFR in busta paga per la durata obbligatoria 

di un triennio

LOTTA AL CONTANTE E ALL'EVASIONE

La soglia a partire dalla quale non è possibile trasferire denaro contante, assegni circolari, titoli al 

portatore  è oggi di € 999,99, cioè dai 1.000,00 € in su.

Lo stesso vale per i trasferimenti di titoli al portatore, di libretti di deposito. Gli assegni bancari e 

postali  oltre la soglia devono avere la dicitura non trasferibile.  Gli Assegni Circolari  e i vaglia 

bancari  devono  riportare  il  nome  del  beneficiario  e  la  clausola  di  non  trasferibilità.  Gli 

extracomunitari possono pagare i commercianti, che possono accettare  denaro contante fino a € 

14.999,99. Dal 1 gennaio 2012 le pensioni superiori a € 1.000,00 non possono più essere pagate in 

contanti.

RISTRUTTURAZIONI

Proroga della detrazione Irpef  del 50% sulle  ristrutturazioni  con il  limite di € 96.000,00 per 

ciascuna unità immobiliare.

La detrazione è ripartita in 10 anni. La legge di stabilità 2015 ha inoltre prorogato la detrazione del 

50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di Classe  non inferiore alla A+ finalizzati 

all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione va calcolata per un ammontare non 

superiore a € 10.000,00.

Fino al 31 dicembre 2015 è prevista una detrazione  più elevata per le spese sostenute per interventi 

di adozione di misure antiscismiche su costruzioni in zone scismiche ad alta pericolosità, adibite ad 

abitazioni principali e ad attività produttive. La detrazione è del 65% fino al 31 dicembre 2015.

MODELLO 730/2015

Per poter elaborare il Mod 730 occorre accedere alla dichiarazione precompilata disponibile presso 

l'Agenzia delle Entrate, tramite una visualizzazione e stampa. A questo punto si può può accettare o 

modificare  i  dati  esistenti.  Se  si  è  a  debito  si  versa  con F24 e se  si  è  a  credito  occorrono le  



coordinate bancarie per poter chiedere l'accredito sul proprio c.c. ovviamente  nel caso in cui  il 

soggetto contribuente  si trova senza Sostituto d'imposta.  Nel caso  di  lavoratore dipendente,  o 

pensionato  con  sostituto  d'Imposta  il  conguaglio  è  fatto  sulla  busta  paga.  In  caso  di  rimborsi 

superiori a  € 4.000,00, l'Agenzia delle Entrate provvederà ad effettuare i dovuti controlli.

Per poter operare ci occorre una delega scritta  che ci consenta di scaricare il Mod. 730. Questa 

delega  verrà  firmata  in  Studio appena disponibile.   Siamo a  vostra  disposizione  per  eventuali 

chiarimenti.


