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PREMESSA

Con il decreto legge “dignità” , ovvero con il Disegno Legge 87 del 12 luglio 2018, sono state introdotte diverse
misure urgenti in materia di contrasto al precariato e alla delocalizzazione delle imprese, per la salvaguardia
dei livelli occupazionali e di semplificazione fiscale.
Il provvedimento – che è entrato in vigore il 13 luglio u. s. – apporta anche rilevanti modifiche alla disciplina
dei contratti di lavoro a tempo determinato, riducendo da 36 a 24 mesi la durata massima del rapporto,
limitando il numero delle proroghe e dei rinnovi, introducendo la causale per i rapporti di durata superiore a
12 mesi, e incrementando gli oneri contributivi in caso di rinnovo.
Le limitazioni sui contratti di lavoro a termine introdotte dal Decreto Legge in commento, come quelle
precedenti, non si applicano ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo
determinato.
Si illustrano, di seguito le norme di carattere fiscale e quelle in materia di lavoro.

NOVITA’ IN MATERIA FISCALE

RECUPERO DEL BENEFICIO DELL’IPER AMMORTAMENTO IN CASO DI CESSIONE O
DELOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI – ART. 7

Nell’ambito delle misure di contrasto alla delocalizzazione delle imprese è disposto che se nel corso del
periodo di fruizione dell’iper ammortamento, di cui all’art. 1, c. 9, della L. n. 232/2016, i beni agevolati vengano
ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa
impresa, il beneficio derivante dalla maggiorazione del costo dei beni, ai fini dell’ammortamento, viene
recuperato (recapture) attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in
cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli stessi beni agevolati.
Il recupero è pari all’ammontare delle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte
nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Le predette disposizioni non si applicano in caso di interventi sostitutivi dei beni agevolati e riguardano soltanto
gli investimenti effettuati dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto), senza quindi alcun effetto
retroattivo, per cui per gli investimenti agevolati già effettuati, ed oggetto della procedura dell’iper

ammortamento, e per quelli per cui torna applicabile l’istituto del super ammortamento valgono le regole
precedenti.

APPLICAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO AI COSTI DI ACQUISTO DA FONTI
ESTERNE DEI BENI IMMATERIALI – ART. 8

Per le imprese che fruiscono del credito per ricerca e sviluppo, di cui all’art. 3, c. 1 del D.L. n. 145/2013
convertito in L. n. 9/2014, dal 2018, non sono ammesse tra le spese ammissibili quelle sostenute per l’acquisto
di beni immateriali, anche in licenza d’uso, da imprese appartenenti al medesimo gruppo, considerando tali le
imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del c.c., inclusi
i soggetti diversi dalle società di capitali

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITOMETRO - ART. 10

In materia di Redditometro (cioè della possibilità di accertare sinteticamente il reddito in base ad elementi
indicativi di capacità contributiva) viene abrogato, con effetto dal periodo d’imposta 2016, il D.M. 16/09/2015,
attuativo del nuovo redditometro, stabilendo che i prossimi decreti attuativi dovranno essere approvati sentiti
l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.
Rimangono ferme le disposizioni sugli inviti a comparire e per gli altri atti previsti dall’art. 38, c. 7, del DPR n.
600/73, per gli anni fino al 2015.

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE CD. SPESOMETRO – ART 11

Con l’art. 11, commi 2-ter e 2-quater, è stato abrogato l’art.36, comma 8-bis, del D.L. n. 179/2012, che
prevedeva l’invio dello spesometro da parte dei produttori agricoli in regime di esonero a norma dell’art. 34,
comma 6, del DPR. n. 633/1972 (produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7mila euro), non
residenti in zone montane di cui all’art. 9 del DPR. n. 601/73.
Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2018, l’esenzione dall’invio dello spesometro, è esteso a tutti i
produttori agricoli esonerati, indipendentemente dalla loro ubicazione. Vengono meno, quindi, le scadenze
del 30 settembre (1° ottobre 2018), e del 28 febbraio 2019, per l’invio dello speso metro, che restano, invece,
valide, per gli altri soggetti passivi IVA.
Inoltre, tra le altre modifiche approvate in sede di conversione del D.L. in commento, si segnala che i soggetti
obbligati ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs n. 127/2015, sono esonerati dall’obbligo di annotazione delle
fatture negli registri IVA, di cui agli artt. 23 e 25 del DPR n. 633/72.

ABROGAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT PER I PROFESSIONISTI – ART. 12

Le disposizioni in materia di “split payment” (scissione dei pagamenti ai fini IVA) cessano di avere efficacia per
le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o d’acconto di
cui all’art. 25 del DPR n. 600/73, a partire dalle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto legge (15 luglio 2016).

Pertanto, a partire dalla predetta data, per le fatture emesse dai professionisti, l’IVA andrà addebitata in fattura
(senza l’indicazione che l’operazione è soggetta alla scissione di pagamenti) e concorrerà alla liquidazione
periodica dell’imposta degli stessi soggetti.

CESSIONE DEI CARBURANTI

Le disposizioni di cui al D.L. n. 79/2018, in materia di proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di
fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, sono state assorbite nel D.L. in commento, senza ulteriori
modifiche.
Pertanto, viene confermato che l’obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante
per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva, scatterà
dal 1° gennaio 2019. Si ricorda, infine, che l’obbligo di fatturazione elettronica non ricorre per le cessioni di
carburanti per trattori agricoli e forestali e per altri veicoli agricoli di varia tipologia (si v. circ. conf. n.
15923 del 3 luglio 2018).

NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO
Le novità in materia di lavoro toccano solo marginalmente il comparto agricolo.
Pertanto, i datori di lavoro agricolo, potranno continuare ad occupare operai a tempo determinato in modo
pienamente libero e flessibile, come in precedenza, senza vincoli di forma, di causale, di proroga e di rinnovo.
Analogamente, l’incremento contributivo dello 0,5% posto a carico dei datori di lavoro che rinnovano contratti
a tempo determinato – che si aggiunge al contributo dell’1,4% finalizzato a finanziare la Naspi – non trova
applicazione ai rapporti instaurati con gli operai agricoli a tempo determinato in ragione del fatto che questi
ultimi sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale ammortizzatore sociale.

CONTRATTI A TERMINE

Durata
La durata massima del contratto a termine scende da 36 mesi a 24 mesi.
Causali
Per i contratti fino a 12 mesi di durata, non è necessario indicare alcuna causale. Se il contratto eccede i 12
mesi, anche in virtù di proroghe e rinnovi, è necessario indicare una delle due causali che giustifica il rapporto,
ovvero:
•

esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri
lavoratori;

•

esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Le causali di cui sopra debbono essere indicate per iscritto nel contratto individuale di lavoro.
In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi senza indicazione della causale il rapporto
si trasforma a tempo indeterminato dal superamento dei 12 mesi.
Proroghe e rinnovi
Come detto, se il contratto ha una durata iniziale superiore a 12 mesi la causale deve essere inserita sin
dall’inizio. In caso di proroga, la causale va inserita solo se il periodo aggiuntivo determina il superamento di 12
mesi.
Non sono ammesse più di 4 proroghe (anziché 5) nell’arco massimo dei 24 mesi. Il contratto si trasforma a
tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga (anziché della sesta).
Dalla dizione testuale della norma, sembrerebbe che in caso di rinnovo del contratto a termine la causale vada
sempre inserita anche se il rapporto resta al di sotto del termine di 12 mesi.
in caso di violazione delle (stringenti) regole in materia di proroghe e rinnovi del contratto a tempo determinato,
il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato.
Impugnazione stragiudiziale
Viene ampliato il termine per impugnare il contratto, che passa da 120 a 180 giorni dalla data di cessazione del
singolo contratto.
Contributo aggiuntivo
Viene previsto un aumento del contributo addizionale per il finanziamento della NASPI pari allo 0,5% che si
cumula all’1,4% sinora posto a carico del datore di lavoro dalla Legge Fornero (art. 2, comma 28, L. 92/2012).

L’aumento scatta in occasione di ciascun rinnovo contrattuale.
Somministrazione
Le nuove regole trovano applicazione anche nei rapporti tra le agenzie di somministrazione e i lavoratori da
esse dipendenti.
Inoltre la causale di cui alla lettera a) - “esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero
esigenze sostitutive di altri lavoratori" - si deve riferire all’impresa utilizzatrice. Viene inoltre previsto che in caso
di somministrazione a tempo determinato - alla quale il decreto legge n. 87/2018 ha esteso la disciplina dei
rapporti di lavoro a termine - il limite massimo di rapporti instaurabili é elevato dal 20% al 30% del numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al primo gennaio dell'anno di stipula del contratto
Entrata in vigore e norme transitorie
Le nuove regole – che entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del Decreto Legge
(13 luglio 2018) – non si applicano ai contratti a termine in corso, che proseguono dunque fino alla loro naturale
scadenza.
Laddove si voglia procedere alla proroga o al rinnovo, si dovranno invece rispettare le nuove più restrittive
regole in ordine alla durata, alle causali e al numero di proroghe.
Si precisa che si applicano le vecchie norme se la proroga o il rinnovo intervengono entro il 31 ottobre 2018.
Successivamente si dovranno invece rispettare le nuove più restrittive regole in ordine alla durata, alle causali
e al numero di proroghe.

TUTELE IN CASO DI LICENZIAMENTO
In favore dei lavoratori ai quali si applica il contratto “a tutele crescenti” (assunti a tempo indeterminato a
decorrere dal 3 marzo 2015), aumenta il minimo e il massimo del risarcimento previsto in caso di illegittimità
del licenziamento per accertata assenza di giusta causa o giustificato motivo (da 6 a 36 mensilità, anziché da 4
a 24 mensilità).
Le nuove indennità previste si applicano ai licenziamenti intervenuti a decorrere dal 13 luglio 2018.

PRESTAZIONI OCCASIONALI (EX VOUCHER)
L'innovazione di maggiore interesse per il settore primario é rappresentata da alcune modifiche alla vigente
disciplina delle prestazioni occasionali, regolate dall'articolo 54bis della legge n. 96/2017, con l'obiettivo di
renderne più agevole l'impiego in agricoltura.

E' bene precisare preliminarmente che la legge di conversione del d.l. n. 87/2018 si limita ad operare alcuni
aggiustamenti alle citate disposizioni in materia di contratto di prestazioni occasionali, la fattispecie
contrattuale con cui sono state disciplinate le prestazioni di lavoro che in precedenza rientravano nel lavoro
accessorio (cd. voucher o buoni lavoro).
Non si tratta dunque di una vera e propria reintroduzione del lavoro occasionale accessorio (i cd. voucher),
come semplicisticamente riportato dagli organi di stampa, ma di una revisione della disciplina del contratto
di prestazioni occasionali introdotto sotto il Governo Gentiloni.
Nel merito, le modifiche alla disciplina del contratto di prestazione occasionale si concretizzano sostanzialmente
in alcune semplificazioni burocratiche:
Autocertificazione
Il prestatore é tenuto ad autocertificare il proprio status, attraverso una dichiarazione di responsabilità che
attesti:
• la condizione di studente, disoccupato o pensionato;
• di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
In tal modo si sposta sul lavoratore l'onere di dichiarare la propria condizione, limitando conseguentemente la
responsabilità del committente/imprenditore in caso di informazioni incomplete o non veritiere contenute
nelle autocertificazioni. L'autocertificazione deve essere resa dal prestatore attraverso l'apposita piattaforma
informatica INPS per la gestione delle prestazioni occasionali.
Comunicazione
Viene ampliato - da 3 a 10 giorni - il periodo oggetto della comunicazione relativa alla durata della prestazione
occasionale. L'ampliamento riguarda solo i settori dell'agricoltura e del turismo1. Vale la pena di ricordare in
proposito che - attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center deve essere trasmessa all'INPS, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione occasionale, una
comunicazione contenente le seguenti informazioni: i dati anagrafici e identificativi del prestatore; il luogo di
svolgimento della prestazione; l’oggetto della prestazione; la durata della prestazione (non inferiore a 4 ore)
con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni 2 (prima tre); il compenso pattuito per la
prestazione. Da primi contatti intercorsi con l'INPS, l'Istituto dovrebbe essere in grado di modificare le
procedure per l'ampliamento da 3 a 10 giorni del periodo oggetto della comunicazione intorno al 20 agosto
p.v.; mentre per l'autocertificazione del prestatore in merito al proprio status (studente, disoccupato,
pensionato) occorrerà più tempo.

1

Per le sole imprese operanti nel settore del turismo, in sede di conversione del decreto dignità, é stato previsto che l’utilizzo del contratto di
prestazione occasionale è consentito a quelle imprese che occupano fino a 8 lavoratori a tempo indeterminato. Negli altri settori – agricoltura
compresa – restano esclusi dalla possibilità di utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze "più
di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato".
2
Si ricorda che per le gli altri utilizzatori professionali devono essere comunicati anche la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE

La legge di conversione del D.L. n.87/2018 introduce agevolazioni contributive per nuove assunzioni a tempo
indeterminato a tutele crescenti effettuate nel 2019 e 2020 da datori di lavoro privati. L'assunzione deve
riguardare lavoratori che abbiano una età inferiore ai 35 anni al momento della stipula del contratto e che non
siamo mai stati occupati a tempo indeterminato.
Lo sgravio - che spetta per 36 mesi - comporta l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a
carico del datore di lavoro (esclusi quelli INAIL) nel limite massimo di 3.000 euro annui.
La disciplina di dettaglio per l'applicazione dell'esonero é rinviata ad un decreto del Ministro del Lavoro, di
concerto con quello dell'Economia, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
in commento.

LICENZIAMENTO

Oltre agli incrementi già operati dal decreto legge n. 87/2018 riguardo al minimo e il massimo del risarcimento
previsto in caso di illegittimità del licenziamento per accertata assenza di giusta causa o giustificato motivo (da
6 a 36 mensilità, anziché da 4 a 24 mensilità), in sede di conversione é stato altresì aumentato il limite
dell’indennità spettante in caso di offerta di conciliazione: da 3 a 27 mensilità (anziché da 2 a 18).

PER INFORMAZIONI
Confagricoltura offre consulenza e assistenza in materia di lavoro e fisco.
Gli interessati possono rivolgersi per quesiti in merito agli obblighi normativi, o a seguito di visite degli organi di
sorveglianza, al nostro “sportello informativo agricolo”.
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