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Bologna, lì 11/01/2016
Agli Enti in indirizzo
LORO SEDI
Circolare 2/B
Oggetto: Novità Legislative 2016
Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre
2015, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 con le disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016).
Il provvedimento, che come è noto consta di un solo articolo e di 999
commi contiene pochi provvedimenti di nostro interesse che sinteticamente
riassumiamo.
 Il comma 133 fa decorrere dal primo gennaio 2016 le modifiche al D. Lgs.
158/2015 sulle sanzioni amministrative. Si conferma pertanto che la
violazione dell’obbligo di tracciabilità delle operazioni superiori ai mille
euro (che rimane confermato) non è però più sanzionato con la perdita del
diritto di beneficiare della legge 398/91.


I commi 178/181 prevedono, per i datori di lavoro privati, ivi compresi
quelli che operano nel terzo settore, che assumono a tempo indeterminato
nel 2016 un esonero contributivo per un massimo di 24 mesi e pari al
40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro ma con un
tetto massimo di 3.250 euro.



Il comma 203 prevede che per i lavoratori autonomi, titolari di partita
IVA, iscritti alla gestione Separata e che non risultino iscritti ad altre
gestioni di previdenza obbligatoria e non siano pensionati, l’aliquota
contributiva per il 2016 è confermata al 27%. Si specifica che per le altre
categorie di collaboratori (co.co.co. e lavoratori autonomi occasionali con
compenso che supera la soglia dei 5.000 euro annui), per le quali vige
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l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, viene previsto un aumento
dell’aliquota pensionistica al 31% a decorrere dal 1° gennaio 2016. Si
ricorda che l’articolo 1, comma 79, della legge 247/07 ha previsto il
progressivo adeguamento delle aliquote contributive pensionistiche al
32% per il 2017 ed al 33% dal 2018. A queste percentuali va poi aggiunta
l’aliquota dello 0,72% destinata all’assistenza. Dal 1° gennaio 2016,
aumenta al 24% (dal 23,50%) anche l’aliquota contributiva pensionistica
dovuta alla Gestione separata per i lavoratori autonomi titolari di
pensione o assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie


I commi 312/316 rinnovano, per un biennio (2016/17) il finanziamento
per l’onere derivante dall’obbligo assicurativo dei soggetti coinvolti in
attività di volontariato.



I commi 960/963 innalzano al 5% l’aliquota iva applicabile dalle
cooperative sociali alle prestazioni socio – sanitarie, didattiche ed
educative.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con proprio interpello n. 32/2015
del 22.12.2015 ha stabilito la possibilità di riconoscere ai maestri di sci i
voucher in pagamento delle proprie prestazioni. Ma, ricordando che tali
professionisti, ai sensi della legge 81/91 svolgono una prestazione protetta
riconosciuta con espressa legge dello Stato, tale affermazione come si concilia
con la disciplina ai fini dell’imposta sul valore aggiunto? Sarebbe utile e
importante che l’Amministrazione assumesse delle posizioni condivise da tutte
le branche della stessa.

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli
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