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Misure per il lavoro, la previdenza e l’inclusione sociale 

 
Art. 16 

Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile 
Il comma 1 prevede che al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, 
a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un 
periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi 
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite 
massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma 
l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.  
Il comma 2 prevede che l’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione 
incentivata ai sensi del presente articolo, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, e non siano stati 
occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal 
comma 4. Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti 
presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. 
Il comma 3 prevede che limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero è 
riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme 
restando le condizioni di cui al comma 2.  
Il comma 4 prevede che nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato 
parzialmente fruito l’esonero di cui al comma 1, venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri 
datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena 
fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni. 
Il comma 5 prevede che fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del 
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei 
mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo 
oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità 
produttiva. 
Il comma 6 prevede che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un 
lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore 
assunto con l’esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta 
la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla 
fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che 
assumono il lavoratore ai sensi del comma 4. 
Il comma 7 prevede che l’esonero di cui al comma 1 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, 
fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, 
successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a 
condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal 
caso, l’esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio 
contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano 
le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6. 
Il comma 8 prevede che l’esonero di cui al comma 1 si applica, alle condizioni e con le modalità di cui al 
presente articolo, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, 
di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del 
requisito anagrafico alla data della conversione. 
Il comma 9 prevede che l’esonero di cui al comma 1 è elevato alla misura dell’esonero totale dal versamento 
dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi 
dovuti all’INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto 
requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei mesi 
dall’acquisizione del titolo di studio: 

a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 
30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno 
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dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari 
almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei 
percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore 
previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari; 
b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica 
e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione 
tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. 

Il comma 10 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2018 e con effetto sulle assunzioni decorrenti da tale 
data sono abrogati i commi 308, 309 e 310 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n, 232. 
Il comma 11 prevede che l’esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e 
ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di 
finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. 
Il comma 12 prevede che l’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e 
delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

Art. 17 

Sgravi contributivi under 40 

La norma, al comma 1, dispone che al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori 
diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 
99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate 
tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle 
prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per 
cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed 
i superstiti. L’esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo 
massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel 
limite del 50 per cento. L’esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni 
delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’INPS provvede, con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni 
effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni 
mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.  
Il comma 2 dispone che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti 
(UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. 
 

Art. 18 

Incremento soglie reddituali “Bonus 80 euro” 

L’articolo intende incrementare i limiti reddituali utili per la determinazione del beneficio di cui all’art. 13, 
comma 1-bis del TUIR prevedendo, nel rispetto delle condizioni indicate nel citato comma 1-bis, la spettanza 
di un credito annuale pari a 960 euro, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno, per un reddito 
complessivo non eccedente i 24.600 euro (a fronte del precedente limite di 24.000 euro). Tale credito è 
decrescente fino ad annullarsi in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a fronte 
del precedente limite di 26.000 euro). 
 

Art. 19 

Sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi o piani di 

risanamento complessi di crisi delle imprese per le quali lavorano  

La disposizione prevede l’inserimento nell’ambito del decreto legislativo n. 148 del 2015, di una ulteriore 
disposizione che consenta la proroga, per imprese che presentino rilevanti problematiche occupazionali 
anche a livello territoriale, dei programmi di riorganizzazione aziendale - sino ad un limite massimo di 12 
mesi - o di crisi, sino ad un limite massimo di 6 mesi, per gli anni 2018 e 2019, in deroga alle norme sulla 
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durata dei trattamenti, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2018 e 2019, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, con la presenza della Regione o delle Regioni interessate, per imprese con unità produttive coinvolte 
ubicate in due o più Regioni.  
I programmi riorganizzativi per poter essere oggetto di proroga, nel limite massimo di ulteriori 12 mesi, 
devono essere caratterizzati da complessi investimenti non attuabili nel limite temporale di 24 mesi in 
ragione delle complesse caratteristiche tecniche dei processi produttivi aziendali ovvero qualora il 
programma di riorganizzazione aziendale presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle 
risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi di cui 
all’articolo 22 comma 1, in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali del programma di 
riorganizzazione.  
I piani di risanamento delle crisi aziendali per poter essere oggetto di proroga, nel limite massimo di ulteriori 
6 mesi, devono essere caratterizzati da interventi correttivi particolarmente complessi non attuabili nei 12 
mesi.  
Al comma 2 è previsto che, ai fini dell’ammissione all’intervento di proroga di cui al comma 1, l’impresa 
deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di 
politiche attive concordati con la Regione o le Regioni interessate, per imprese con unità produttive coinvolte 
ubicate in due o più Regioni.  
 

Art. 20 

Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi 
La disposizione introduce l’assegno di ricollocazione, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 14 
settembre 2015, n. 150, già previsto per i lavoratori percettori di NASpI, anche per i lavoratori beneficiari di 
trattamento di integrazione salariale straordinaria richiesta per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale. 
Tale opportunità viene concessa nell’ambito della procedura di consultazione prevista dall’art. 24 del decreto 
legislativo 148/2015 al momento della richiesta di cassa da parte delle aziende che prevedono un piano di 
gestione degli esuberi. Non risulta applicabile in tal caso la disciplina di cui all’articolo 25 del decreto 
legislativo n. 150 del 2015, in quanto la congruità dell’offerta è parametrata in quel contesto all’entità del 
trattamento di NaspI erogato al lavoratore Le richieste potranno riguardare in ogni caso un numero di 
lavoratori non superiore al numero di esuberi previsti negli accordi. Il lavoratore interessato alla riduzione 
dell’orario di lavoro può richiedere individualmente all’ANPAL l’attribuzione dell’assegno di ricollocazione 
spendibile presso i centri per l’impiego o i soggetti privati accreditati per l’intera durata del programma di 
cassa integrazione. Come incentivo per il lavoratore ad utilizzare l’assegno di ricollocazione la norma 
prevede che all’esito positivo del percorso di ricollocazione: 

• il lavoratore abbia diritto alla corresponsione di un importo pari al 50 per cento del trattamento di 
cassa integrazione straordinaria non goduto; 

• le somme eventualmente corrisposte dal datore di lavoro uscente al lavoratore in sede di risoluzione 
consensuale del rapporto di lavoro non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche e non sono assoggettate a contribuzione previdenziale, entro il limite 
massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine 
rapporto; 

• la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è ridotta del 50% nel limite massimo di 4.030 
euro per l’anno 2018, rivalutato annualmente: 

 per i primi diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 
 per una durata non superiore a dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo 

determinato. Che aumenta di ulteriori 6 mesi nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, 
il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato. 

La norma prevede inoltre il raddoppio del contributo di licenziamento, previsto per la cessazione dei rapporti 
di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di licenziamenti collettivi effettuati dalle aziende tenute al 
versamento dei contributi per la cassa integrazione guadagni straordinaria.  
 

Art. 21 

Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga anno 2018 nelle aree di crisi complessa 
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Si dà seguito ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nell’anno 2018, nelle aree di crisi industriale 
complessa. Si segnale che con l’integrazione all’articolo 44, comma 11 bis, operata dall’articolo 3 ter del 
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123, è possibile 
la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria sino ad un massimo di 12 mesi “per 

ciascun anno di riferimento”; conseguentemente, con l’approvazione della disposizione, le imprese già 
beneficiarie della misura negli anni 2016 e/o 2017, potranno richiedere ulteriori 12 mesi di trattamento nel 
2018, sempre nel limite delle risorse disponibili. 
 

Art. 22 

APE 
Il comma 1, alla lettera a), punta ad aumentare di un anno la sperimentazione dell'anticipo finanziario a 
garanzia pensionistica. 
Il comma 1, alla lettera b), prevede che al comma 179, lettera a), dopo le parole “procedura di cui all’articolo 
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,” aggiungere le seguenti: “ovvero per scadenza del termine del rapporto 
di lavoro a tempo determinato a condizione che abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del 
rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi”; 
Il comma 1, alla lettera c) prevede che dopo il comma 179 è inserito il seguente: “179-bis Ai fini del 
riconoscimento dell’indennità di cui al comma 179 i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono 
ridotti per le donne di 6 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.”; 
Il comma 1, alla lettera d) prevede che al comma 186 le parole: “300 milioni di euro per l’anno 2017, di 609 
milioni di euro per l’anno 2018, di 647 milioni di euro per l’anno anno 2019, di 462 milioni di euro per 
l’anno 2020, di 280 milioni di euro per l’anno 2021, di 83 milioni di euro per l’anno 2022 e di 8 milioni di 
euro per l’anno 2023” sono sostitute dalle seguenti: “300 milioni di euro per l’anno 2017, di 688,7 milioni di 
euro per l’anno 2018, di 740,4 milioni di euro per l’anno anno 2019, di 542,5 milioni di euro per l’anno 
2020, di 336,6 milioni di euro per l’anno 2021, di 103,9 milioni di euro per l’anno 2022 e di 9,4 milioni di 
euro per l’anno 2023”. 
 

Art. 23 

Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) 
L’articolo intende rendere strutturale la "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) oggi prevista, 
dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in via sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 
2018, integrando le relative previsioni nel corpo normativo del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 
che disciplina la previdenza complementare.  
Tale rendita, differenziandosi dall’ordinaria prestazione di previdenza complementare (consistente 
nell’erogazione di una rendita vitalizia), presuppone l’esistenza di una situazione di bisogno, che è stata 
individuata nella cessazione dell’attività lavorativa da parte dei lavoratori che maturano l’età anagrafica per 
la pensione di vecchiaia entro cinque  anni successivi e che abbiano maturato al momento della domanda 
almeno 20 anni di contributi complessivi nei regimi pubblici di appartenenza, ovvero nella inoccupazione per 
un periodo di tempo superiore a 24 mesi per i lavoratori che maturano l’età anagrafica per la pensione di 
vecchiaia entro i dieci  anni successivi. Con riferimento alla RITA a regime è stato inoltre mantenuto il 
regime fiscale di favore già previsto dalla citata legge n. 232 del 2016 per la RITA sperimentale, nonché la 
previsione che la RITA trova applicazione anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme 
pensionistiche complementari loro destinate.  
La disposizione qualifica la RITA come prestazione in capitale e, conseguentemente, di tale circostanza si 
terrà conto ai fini della determinazione degli imponibili fiscali da assoggettare a tassazione.  
L’ultimo periodo del nuovo comma 4 del D. Lgs. n. 252 del 2005 prevede l’irrilevanza della prestazione  
chiesta sotto forma di RITA ai fini della ripartizione dell’eventuale montante residuo tra capitale e rendita 
stante la specificità della predetta RITA. 
È espressamente prevista la possibilità di optare nell’ambito della dichiarazione dei redditi per la tassazione 
ordinaria in luogo della tassazione sostitutiva nei casi nei quali, in particolare per livelli  medio bassi della 
prestazione, il regime ordinario fosse più favorevole rispetto a quello sostitutivo. La norma consente quindi  
al percettore di RITA di optare per la tassazione ordinaria ove questa fosse più favorevole. 
Contestualmente la norma in esame abroga le disposizioni della citata legge n. 232 del 2016 che disciplinano 
la RITA in via sperimentale.  
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La norma in esame interviene inoltre sull’art. 14, comma 2, lett. c), del sopra citato decreto legislativo n. 252 
del 2005 eliminando il divieto di richiedere il riscatto totale nel quinquennio precedente la maturazione dei 
requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari per coloro che rimangono inoccupati per 
un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale divieto, infatti, era strettamente collegato al testo previgente 
dell’art. 11, comma 4, del decreto. 
 

Art. 24 

Regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e l’INPS 

La disposizione è diretta a compensare i debiti verso lo Stato per le anticipazioni di bilancio con i crediti 
verso lo Stato, risultanti dal bilancio consuntivo 2015 dell’INPS. 
Con apposita conferenza di servizi di cui all’art. 14 della legge n. 241/1990 sono individuati i capitoli di 
bilancio dell’istituto su cui effettuare le compensazioni e i criteri e le gestioni previdenziali su cui ripartire gli 
importi delle anticipazioni di bilancio definitivamente trasferite. 
 

Art. 25 

Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà  

In sede di prima applicazione, il Reddito di inclusione (ReI) è destinato ad una platea di beneficiari limitata 
non solo dalle condizioni economiche, ma anche dalle caratteristiche dei nuclei familiari e dalla presenza di 
membri con particolari bisogni. In particolare, sulla base delle indicazioni della legge delega (legge 15 marzo 
2017, n. 33), i beneficiari del ReI sono stati individuati tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità o 
con donna in stato di gravidanza o con disoccupati ultracinquantacinquenni. Per questi ultimi, però, il decreto 
legislativo prevede l’accesso al ReI solo nel caso in cui la situazione di disoccupazione sia determinata da 
licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta 
nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (oltre che dopo un periodo 
di tre mesi di disoccupazione in assenza di fruizione di prestazioni di disoccupazione). In sede di 
individuazione dei criteri per l’estensione della platea per il Piano nazionale per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale, è questa la tipologia di beneficiari su cui intervenire prioritariamente. 

Sulla base della disponibilità di maggiori risorse nel Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, 
quindi, al comma 1 il ReI è esteso – a partire sin dal 1° gennaio, data di avvio della misura – a tutti i nuclei 
con persone in stato di disoccupazione di età pari o superiore a 55 anni. Il comma 2 raccorda il testo 
dell’articolo 8 del decreto legislativo con la suddetta previsione, non essendo più uno dei compiti del Piano 
per la lotta alla povertà l’estensione della platea sopra citata.  

In ogni caso, al comma 3 si prevede che dal 1° luglio l’estensione avvenga in favore di tutti i nuclei familiari, 
indipendentemente dalle caratteristiche non economiche dei medesimi. In altri termini nel corso del 2018 si 
raggiunge il pieno universalismo della misura.  

Il comma 4 prevede anche l’innalzamento del massimale del beneficio per un ammontare pari al 10%. 

Il comma 5 prevede la destinazione di una quota aggiuntiva di risorse al finanziamento dei servizi territoriali 
per il contrasto alla povertà. 

Il comma 6 incrementa corrispondentemente la dotazione del Fondo Povertà e rimette alla disponibilità del 
Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, secondo le indicazioni dell’articolo 8 del 
decreto legislativo, l’utilizzo di ulteriori risorse per complessivi 0,9 miliardi di euro aggiuntivi nella 
dotazione del Fondo Povertà a decorrere dal 2020. 

Il comma 7 procede a rideterminare i limiti di spesa. 

 
Art. 26 
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Promozione del welfare di comunità 

Con la proposta in esame si intende attribuire un credito d’imposta in favore delle fondazioni bancarie di cui 
al decreto legislativo n. 153 del 1999 per la realizzazione di sistemi di welfare locale, in cooperazione anche 
con gli enti di cui all’articolo 114 della Costituzione. 
Più in particolare, per le erogazioni relative ai progetti effettuati, nel perseguimento dei propri scopi statutari, 
dalle fondazioni bancarie per la promozione di un welfare di comunità - attraverso interventi e misure di 
contrasto alle povertà e alle fragilità sociali, al disagio di famiglie con minori, alla domiciliarità delle cure 
agli anziani e ai disabili, alla dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, all’inclusione socio-lavorativa, 
alla promozione dell’occupazione, all’educazione e formazione, in collaborazione con soggetti che operano 
in regime non di impresa, quali gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  gli 
enti di cui all’articolo 114 della Costituzione, le aziende ospedaliere, i presidi ospedalieri e gli enti pubblici 
deputati all’erogazione di servizi sanitari e socio assistenziali - spetta (a regime) alle Fondazioni un credito 
d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 
dicembre 2017. 
Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e può 
essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello  
nel quale lo stesso è maturato; non si applicano i limiti di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da 
indicare nel quadro RU dei modelli di dichiarazione dei redditi, vale a dire dei crediti nascenti da 
agevolazioni concesse alle imprese, né ai limiti massimi di compensazione di debiti e crediti fiscali. 
Infine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione 
del credito d’imposta nel rispetto del limite di spesa ivi stabilito. 
 

Art. 27 

Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione per Erasmus+ per l'ambito 

dell'istruzione e formazione professionale 
La norma prevede che il fondo  sociale per occupazione e formazione  di cui all'articolo 18, comma 1, lettera 
a), del decreto legge 29 novembre  2008, n. 185, convertito, con  modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, 
n. 2, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 per la promozione e il 
coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della 
formazione,  della scuola e del lavoro, nonché per il cofinanziamento  del Programma  Erasmus+ per 
l'ambito dell'istruzione e formazione  professionale ai sensi di quanto definito dall'articolo 27, comma 9, del 
Regolamento  (UE) 1288/2013 dell'11 dicembre 2013. 

 
Art. 28 

Spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative 
La norma stabilisce variazioni degli oneri relativi alle spese generali di amministrazione degli enti privati 
gestori di attività formative. 
 

Art. 29 

Censimenti permanenti 
La disposizione prevede che l’Istat effettua i seguenti Censimenti: 
a) dall’anno 2018, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 
n. 179 del 18-10-2012, convertito con modificazioni in legge n. 221 del 17.12.2012, e del D.P.C.M. 12 
maggio 2016 in materia di Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade 
urbane, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 
2008 e dei relativi regolamenti di attuazione; 
b) dall’anno 2018, i Censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni non profit e delle 
istituzioni pubbliche; 
c) nell’anno 2020, il 7° Censimento generale dell’agricoltura ; 
d) dall’anno 2021 il Censimento permanente dell’agricoltura. 
Al comma 2, si dispone che i Censimenti permanenti sono basati sull’utilizzo integrato di fonti 
amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e sullo svolgimento di rilevazioni periodiche. Ai fini 
dell’integrazione dei dati per l’effettuazione dei censimenti di cui ai precedenti commi, ferme restando 
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ulteriori previsioni nel Programma statistico nazionale, gli enti e gli organismi titolari delle basi dati di 
seguito indicate sono tenuti a metterle a disposizione dell’Istituto, secondo le modalità e i tempi stabiliti nei 
Piani generali di censimento, di cui al comma 6, e nei successivi atti d’istruzione: 
a. Archivi su lavoratori e pensionati dell’INPS;  
b. Archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;  
c. Anagrafe nazionale degli studenti e Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca;  
d. Archivi sui flussi migratori del Ministero dell'interno;   
e. Sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui consumi di energia elettrica e gas;  
f. Archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici di AGEA; 
g. Anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio, catasto terreni e immobili, comprensivi 
della componente geografica, archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e degli immobili 
dell’Agenzia delle entrate. 
Il comma 3 prevede che la mancata fornitura delle basi dati di cui al comma 2, costituisce violazione 
dell’obbligo di risposta, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e s.m.i. 
Il comma 4 prevede che, qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di 
approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all’art. 
13 del d.lgs. 322/1989 non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, è prorogata 
l’efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all’adozione del 
nuovo decreto. 
La norma, al comma 5, dispone che ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b), c) ed e) del decreto 
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'Istat effettua le operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani 
generali di censimento, circolari e istruzioni tecniche, nonché mediante specifiche intese con le Province 
autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza, e ne disciplina l’organizzazione. Nei Piani 
generali di censimento sono definite: la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le 
metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie,  i compiti 
e gli adempimenti cui sono tenuti gli organi intermedi di rilevazione, nonché le modalità di svolgimento delle 
procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 
settembre 1989, n. 322. L’Istat, attraverso i Piani generali di censimento e proprie circolari, stabilisce altresì: 
a. i criteri e le modalità per l'affidamento, anche mediante specifici accordi, di fasi della rilevazione censuaria 
a enti e organismi pubblici e privati, l’organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle operazioni 
censuarie, anche in forma associata, e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di 
censimento, d’intesa con la Conferenza unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;  
b. le modalità e tempi di fornitura e utilizzo dei dati da archivi amministrativi e da altre fonti necessarie allo 
svolgimento delle operazioni censuarie; 
c. i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti, le misure per la protezione dei dati personali e la tutela del segreto 
statistico di cui all’art 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le modalità di diffusione dei dati 
anche in forma disaggregata e con frequenza inferiore alle tre unità, in conformità all’art. 13 del medesimo 
decreto; le modalità della comunicazione dei dati elementari, privi di identificativi, agli enti e organismi 
pubblici di cui al presente comma, lett. a), anche se non facenti parte del Sistema statistico nazionale, 
necessari per trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nel 
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 
Il comma 6 dispone che l’Istat, d’intesa con il Ministero dell'interno, definisce, tramite il Piano generale del 
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, le circolari e istruzioni tecniche, le modalità di 
restituzione ai Comuni delle informazioni raccolte nell’ambito del censimento, necessarie ai fini della 
revisione delle anagrafi della popolazione residente di cui all’art. 46 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché le modalità tecniche e la periodicità di tale revisione.  
Al comma 7 si prevede che nelle more dell'adozione dei Piani generali di censimento di cui al comma 6, 
l'Istat assume, mediante circolari e istruzioni, le iniziative necessarie e urgenti per l’aggiornamento delle basi 
territoriali e dell'ordinamento ecografico. 
Il comma 8 prevede che per far fronte alle esigenze connesse all'esecuzione dei censimenti, gli enti e gli 
organismi pubblici, indicati nei Piani di cui al comma 6, possono procedere all’eventuale utilizzo di risorse 
esterne, nei limiti delle risorse finanziarie proprie dell’Ente e del contributo onnicomprensivo e forfettario 
erogato dall’Istat, secondo le modalità indicate nei medesimi Piani.  
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Al comma 9, si dispone che la popolazione legale è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, 
sulla base dei risultati del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, secondo la 
metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento. 
Al comma 10, la norma prevede il concorso alle spese dei Censimenti. 
 

Capo VI 

Politiche per la famiglia 

 

Art. 30 

Fondo politiche per la famiglia 

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo da 
destinare ad interventi per le politiche della famiglia. 

 

Titolo III 

Misure di settore 

 
Capo I 

Misure per l’internazionalizzazione 

 

Art. 31 

Presidenza italiana dell’Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa 
L’Italia assumerà la Presidenza in esercizio dell’OSCE dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e continuerà a 
fare parte della Troika dell’Organizzazione fino al 31 dicembre 2019. Dopo avere assicurato la Presidenza 
del Gruppo di Contatto con i Paesi Partner del Mediterraneo dell’OSCE (Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, 
Israele e Giordania) per tutto il 2017, si preparerà inoltre ad assumere la Presidenza del Gruppo di Contatto 
con i Paesi Partner asiatici (Afghanistan, Corea del Sud, Giappone, Thailandia, Australia) per il 2019. Nel 
corso del 2018, l’Italia dovrà quindi: a) presiedere tutte le riunioni settimanali a Vienna del Consiglio 
Permanente dell’OSCE (inaugurandole con una prima riunione a gennaio alla quale parteciperà l’On. 
Ministro); b) presiedere le attività del Gruppo Trilaterale di Contatto (GTC) sulla crisi ucraina (composto da 
Russia, Ucraina ed OSCE); c) assumere la principale responsabilità politica nella gestione degli altri conflitti 
protratti nell’area OSCE (Nagorno-Karabakh, Transnistria, Georgia); d) guidare l’azione 
dell’Organizzazione con riferimento alle sue tre dimensioni di dialogo: sicurezza politico-militare (I 
dimensione), sicurezza economico-ambientale (II dimensione) e diritti umani (III dimensione), come anche 
in riferimento ai specifici ambiti tematici che fanno parte integrante di ciascuna delle dimensioni (ad 
esempio, solo la dimensione dei diritti umani ne comprende 11); e) svolgere un ruolo di leadership in tema di 
altre sfide transnazionali che coinvolgono gli Stati membri, tra cui terrorismo, migrazioni e cyber security. 
Nell’ambito di queste attività, la Presidenza in esercizio sarà inoltre chiamata ad organizzare e/o a 
promuovere una serie di iniziative - tra cui conferenze e seminari, nell’ambito di ciascuna area tematica 
dell’Organizzazione- e appuntamenti politici previsti da specifiche decisioni dell’OSCE, che dovrebbero 
svolgersi a vario livello, a Vienna, in Italia o in altri Paesi. Benché gran parte di questa programmazione 
verrà coperta dal bilancio ordinario dell’OSCE, dalla nostra Presidenza ci si aspetterà la copertura dei costi di 
numerose attività aggiuntive che verranno proposte nel corso dell’anno, nonché delle spese relative 
all’ospitalità degli eventi che si terranno in Italia. Tra questi, la riunione del Consiglio Ministeriale, che si 
prevede di organizzare a dicembre in Italia, rappresenta il principale appuntamento annuale dell’OSCE, 
nonché l’evento più impegnativo per la Presidenza in esercizio, anche sotto il profilo finanziario. Il Consiglio 
di dicembre sarà inoltre preceduto da un simile incontro di alto livello – la Ministeriale Informale 
dell’OSCE- che si terrà anch’esso in Italia nel luglio 2018.Nel corso dell’anno, l’Italia prevede inoltre di 
ospitare una serie di altri eventi tra i quali bisognerà includere il II° Incontro Preparatorio del XXVI Foro 
Economico Ambientale, già previsto a maggio su decisione OSCE. Tra le iniziative che si vorrebbe svolgere 
in Italia - quali, ad esempio, la Conferenza annuale dell’OSCE sul contrasto al terrorismo; la Conferenza 
OSCE sulla Droga; la Conferenza OSCE sullo Sviluppo Sostenibile; la Conferenza sul contrasto al traffico 
illecito di beni culturali; le Celebrazioni del 10mo anniversario delle Raccomandazioni di Bolzano sulle 
Minoranze Nazionali - s’intende dare particolare risalto ad un evento inaugurale che dovrebbe tenersi nei 
primi mesi dell’anno (febbraio/marzo 2018). Lo stesso calendario di Vienna sarà arricchito da una serie di 
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