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Oggetto:  Legge di stabilità 
  Addizionale regionale IRPEF 
 
 
Contributi sociali ridotti per 2 anni 
Le disposizioni legali in vigore per il 2015 sono state modificate: mentre per le assunzioni a tempo 
indeterminato effettuate nel 2015 era prevista una riduzione completa (fino a € 8.060,00 annuali) dei 
contributi sociali a carico del datore di lavoro per 3 anni, per il 2016 questa agevolazione vale solo in modo 
ridotto. 
Sempre con i presupposti indicati per il 2015 (i lavoratori dipendenti non possono aver lavorato nei 6 mesi 
precedenti l’assunzione da nessuna parte con un contratto di lavoro a tempo determinato) per il 2016 vale 
una riduzione dei contributi sociali a carico del datore di lavoro del 40% (riduzione annuale massima € 
3.250) per 2 anni. 
Questo non vale per apprendisti, lavoratori a chiamata e lavoratori domestici. 
Per il settore agricolo valgono disposizioni particolari e un tetto massimo per le agevolazioni istituito a livello 
nazionale. 
Le disposizione operative per l’applicazione pratica delle nuove regole saranno ancora emanate da parte 
dell’INPS. 
 
Contributi INPS/NISF gestione separata. 
I contributi sociali per collaboratori continuativi e coordinati sono leggermente aumentati per il 2016:  
23,50% diventano 24,00% (collaboratori con altra assicurazione obbligatoria) 
30,72% diventano 31,72% (collaboratori senza altra assicurazione obbligatoria) 
 
Paternità obbligatoria per 2 giorni 
Per il 2015 veniva introdotto nel caso della nascita di un bambino per il padre 1 giorno di paternità 
obbligatoria, per il 2016 sono previsti 2 giorni. I due giorni devono essere richiesti, anche in modo separato, 
entro i primi 5 mesi dalla nascita del bambino. 
 
Detassazione – Imposta sostitutiva del 10% 
Per il 2016 viene di nuovo istituita, con presupposti variati, l’imposta sostitutiva del 10%. Vale per premi di 
produttività fino ad un importo annuale di € 2.000. Le caratteristiche di questo premio di produttività 
dovranno essere definite con un decreto ministeriale entro il 29/02/2016. 
Lavoratori dipendenti interessati possono avere un reddito fiscale dell’anno precedente (2015) fino ad € 
50.000. 
 
 
Addizionale regionale IRPEF 
A partire dal 2016 l’importo base sotto il quale l’addizionale regionale IRPEF per la provincia di Bolzano non 
è dovuto sale da € 20.000 a € 28.000. Le detrazioni per figli a carico restano invariate. L’agevolazione vale 
per tutti. 
 
 
Per informazioni aggiuntive siamo naturalmente sempre a Vostra disposizione. 
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