


Norma di riferimento

Legge 160/2019



In tema di apprendistato

• Per il raggiungimento della qualifica o del 
diploma 

• Nelle piccole imprese (sino a 9 lavoratori)

• Giovani tra i 15 e i 25 anni



Misura



Condizioni



Aiuti di stato

1. L’incentivo deve essere selettivo (sostiene solo 
alcune attività o alcuni destinatari senza essere 
accessibile dalla generalità dei soggetti)

2. Deve dar luogo ad un vantaggio 
economicamente apprezzabile per alcune 
imprese o alcune produzioni;

3. Deve determinare un distorsione alla 
concorrenza

4. Deve incidere sugli scambi tra gli Stati membri



Congedo del padre lavoratore

• Proroga del congedo obbligatorio da 5 a 7 
giorni

• Possibile ulteriore astensione di un giorno

• Limitazione temporale



Buoni pasto

• Rimodulazione delle soglie di esenzione 

• Indennità escluse 

• Decorrenza e conseguenze 



Esonero contributivo L. 205/17

• Proroga esonero Under 35 a tutto il 2020

• Assunzione o conversione a tempo 
indeterminato

• Per la durata di 36 mesi

• Requisiti storici lavorativi

• Esonero 50% sino a 3.000 euro annui

• Incrementata per determinate Regioni



Giovani eccellenze

• Viene resa operativa una agevolazione non 
più applicabile

• Esonero contributivo per 12 mesi

• Assunzione o trasformazione

• Requisiti soggettivi.

• Laurea magistrale con 110 e lode 

• Dottorato di ricerca prima dei 34 anni



Auto aziendali

• Articolo 51, comma 4 TUIR

• Ante: base imponibile pari al 30% dell’importo 
corrispondente ad una percorrenza 
convenzionale di 15.000 chilometri…

• Post: base imponibile variabile (nell’anno e 
negli anni) 



La variabile…

Vincolata alle soglie di emissione di anidride 
carbonica

• Al 25%,con emissioni sino a 60 g/km

• Al 30%, con emissioni da 61 a 160 g/km

• Al 40%, con emissioni da 161 a 190 g/km

• Al 50%, con emissioni oltre 190 g/km



..progressiva

• Con emissioni da 161 a 190 g/km da 40% a 
50% dal 2021

• Con emissioni oltre 190 g/km da 50% a 60% 
dal 2021



Un esempio

• Toyota Auris 1.4 D-4D

• Emissioni 163 g/km

• Costo chilometro 0,4214 euro

• Determinazione base di calcolo

• 0,4214 x 15.000 = 6.321 euro/anno 

equivalenti a 526,75 euro/mese



Confronto tra costi

• Contratti ante 1 luglio 2020:

• 526,75 x 30% = 158,03

• Peso imposte .. 60,05 euro

• ..e contributi      46,74 euro

• Contratti post 1 luglio 2020:

• 526,75 x 50% = 263,34

• Peso imposte .. 100,08 euro

• ..e contributi      77,80 euro



I costi 2021

• Contratti post 1 gennaio 2021:

• 526,75 x 60% = 316,05

• Peso imposte .. 120,10 euro

• ..e contributi       93,48 euro



Atlete professioniste

• Contratti sottoscritti nel periodo 2020 – 2022

• Esonero contributivo pieno entro il limite 
annuo di 3.000 euro

• Solo per le società sportive femminili



Naspi anticipata 

• Incentivo all’imprenditorialità

• Esenzione se: 

• Destinata…

• Quote di coop sociale

• Rapporto mutualistico abbia oggetto la 
prestazione…


