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AALLLLEE  AAZZIIEENNDDEE  AASSSSIISSTTIITTEE  

OGGETTO: legge di bilancio 2020 e novità 

Con la presente Vi informiamo in merito alle novità apportate dalla legge di bilancio per l’anno 2020, 

distinguendo tra quelle già applicabili e quelle per cui dobbiamo attendere una successiva normativa di 

attuazione. 

Novità già applicabili: 

➢ Sgravio per l’assunzione di lavoratori “under 30” e “under 35” che non abbiano mai avuto in 
precedenza rapporti a tempo indeterminato: 

o sgravio del 50% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 3.000 euro annui, per 36 
mesi 

o trattasi di sgravio strutturale per gli “under 30” e valido solo per gli anni 2019 e 2020 per gli 
“under 35”  

▪ attenzione: esistono limiti all’utilizzo dello sgravio in caso di licenziamenti per 
giustificato motivo oggettivo o collettivi. 

 

➢ Congedo del padre lavoratore per figli nati/adottati nel 2020: 
o 7 giorni, fruibili anche in modo non continuativo, entro 5 mesi dalla nascita del figlio. 

Comporta un’indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione. Spetta un 
ulteriore giorno di congedo (previo però accordo della madre e rinuncia di quest’ultima a 1 
giorno di maternità obbligatoria). 

 

➢ Variazione importi “buoni pasto”: 
o non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore le prestazioni sostitutive di vitto 

fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro se rese in forma cartacea (in precedenza 
5,29 euro), aumentato a 8 euro (in precedenza 7 euro) se rese in forma elettronica. 

o é invece confermata la non imponibilità sia per la somministrazione di vitto da parte del 
datore di lavoro tramite mense, che per le indennità sostitutive (fino all’importo complessivo 
giornaliero di euro 5,29) delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti a cantieri edili, 
ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone prive 
di strutture/servizi di ristorazione. 

 

➢ Fringe Benefit per i veicoli aziendali: 
o per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, é 

confermata l’imponibilità fiscale del fringe benefit nella misura del 30% dell’ammontare 
corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del 
costo chilometrico ACI. 

o La predetta tassazione subisce delle modifiche per contratti stipulati successivamente al 30 
giugno 2020 e al variare delle emissioni di anidride carbonica. Le nuove percentuali sono: 

▪ 25% per veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 non 
superiori a 60 g/km, assegnati con contratti stipulati a decorrere dal I luglio 2020; 

▪ 30 % per i veicoli, con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 
160 g/km, assegnati con contratti dal I luglio 2020; 
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▪ 40% per i veicoli in caso di emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per 
l’anno 2020. Tale percentuale è elevata al 50% per l’anno 2021; 

▪ 50% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km per l’anno 2020 e pari al 
60% a decorrere dall’anno 2021. 

 

Novità in attesa della necessaria normativa di attuazione: 

➢ Incentivi per assunzione di lavoratori in “apprendistato duale”: 
o per tali tipologie contrattuali, stipulate nel 2020 da parte di aziende che occupano fino a  9 

addetti, è previsto sgravio totale dei contributi del 100% per i primi 3 anni (rimaniamo in 
attesa della circolare dell’INPS di applicazione dello sgravio) 

 

➢ Al fine di ridurre il carico fiscale sulle persone fisiche, è stato istituito il “Fondo per la riduzione del 
carico fiscale sui lavoratori dipendenti”, con dotazione di 3.000 milioni per il 2020 e 5.000 milioni a 
decorrere dal 2021 (rimaniamo in attesa degli appositi provvedimenti attuativi). 

 

 Bassano del Grappa, 20/01/2020 

   

 

I Consulenti del Lavoro 

Antonio Fontana Federica Faresin Lamberta Sorrentino 

 

 


