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CIRCOLARE INFORMATIVA SETTORE CONSULENZA DEL LAVORO  - PAGHE  
 
 
Oggetto: Novità 2020 – Legge stabilità 2019 per 202 0, Legge n 160 del 27/12/2019 
 Mod F24 2020 
 
La nuova legge di stabilità 2019 per il 2020 è stata decisa dal parlamento in data 27/12/2019. 
Di seguito una breve sintesi delle novità in ambito giuslavoristico: 
 
Apprendisti in aziende fino a 9 lavoratori dipenden ti  
Per contratti di apprendistato stipulati a partire dal 2020 è prevista per i primi 3 anni del rapporto una 
riduzione a 0 dei contributi sociali a carico del datore di lavoro. 
Questa agevolazione sarà soggetta alle regole de minimis.  
 
Paternità 7 giorni 
Finora i padri lavoratori avevano il diritto di usufruire del congedo obbligatorio di paternità di 5 giorni. Con il 
2020 questo diritto viene esteso a 7 giorni di congedo da fruire entro i primi 5 mesi di vita (o dell’inizio 
dell’adozione). Anche per il 2020 resta la facoltà di fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo 
con la madre e in sostituzione di una giornata di congedo obbligatorio spettante a quest’ultima.  
 
Agevolazioni contributive giovani 
Die Begünstigungen für die Anstellung von Arbeitnehmern unter 35 Jahren bleiben 2020 erhalten. 
Le agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori dipendenti sotto 35 anni sono confermate per il 
2020. 
 
Contributo NASPI 1,40% + 0,50% x Numero contratti 
In Alto Adige questo contributo aggiuntivo non è dovuto se i contratti stagionali stipulati a partire dal 2020 
sono basati su un contratto collettivo (nazionale, territoriale, aziendale) firmato entro il 31/12/2019.  
 
Retribuzione in natura – Fringe benefit: Auto 
Per l’uso promiscuo (uso privato e aziendale) di auto aziendali valgono le regole attuali fino al 30/06/2020: il 
30% del valore chilometrico secondo le tariffe ACI per 15.000 Km all’anno viene considerato retribuzione in 
natura. Per contratti a partire dal 01/07/2020 valgono le regole di seguito elencate (Emissione CO2): 
- 25% per auto di nuova immatricolazione fino a 60 g CO2 per Km 
- 30% per auto fino a 160 g per Km 
- 40% per auto fino a 190 g per Km (2020) – 50% 2021 
- 50% per auto con più di 190 g per Km (2020) – 60% 2021 
 
Regime forfettario: 
Datori di lavoro in regime forfettario (ricavi fino a € 65.000,00) possono avere costi per collaborazione (lavoro 
dipendente o collaborazione coordinate) entro il limite annuale di € 20.000,00. 
 
Mod F24 2020: 
A partire dal 2020 compensazioni di crediti nel Mod F24 (p.e. Bonus fiscale Renzi, crediti da conguaglio 
fiscale, crediti da Mod 730) non possono più essere gestite tramite homebanking, ma solo tramite i canali 
dell’Entratel o Fisconline. 
 
 
Per informazioni aggiuntive siamo naturalmente sempre a Vostra disposizione. 
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