
 

 

 

 

 

Una traccia essenziale della Legge di stabilità 

Alessandra Servidori 
 
Importanti in particolar modo la stabilizzazione degli 80 euro, la diminuzione della tassazione sulle 

imprese (deducibilità del costo del lavoro dall’IRAP), le risorse per la riforma del mondo del lavoro, 

l’assunzione di nuovi insegnanti di ruolo, il congelamento di IMU, TASI (che non aumenteranno nel 

2015) fino al bonus di 80 euro per tre anni per tutti i nuovi nati o adottati con reddito ISEE 

familiare fino ai 25.000 euro. 

Particolare attenzione è stata dedicata al capitolo sociale, al sostegno della famiglia, della non 

autosufficienza e della disabilità e sul piano dell'emergenza ai territori che in tempi recenti sono 

stati colpiti dalle alluvioni. Di particolare rilievo è stato lo stanziamento di risorse per le vittime 

dell'amianto e per la bonifica dei siti inquinati così come la scelta di finanziare per un uso su larga 

scala un farmaco innovativo contro l'epatite C molto efficace ma anche molto costoso, con 

l'obiettivo di debellare una malattia molto diffusa. 

Regioni, Comuni e Province sono chiamati in modo severo a contribuire al contenimento della 

spesa pubblica. Questa situazione genera molte criticità che vanno affrontate con molta 

determinazione in particolare per completare la riforma delle Province senza che i nuovi enti di 

area vasta sprofondino nel dissesto e favorendo una mobilità dei dipendenti non più impiegabili 

verso altre amministrazioni, senza che ci siano licenziamenti. Regioni e Comuni sono chiamate a 

continuare e concludere il percorso per uscire nel 2016 dal patto di stabilità ed in questo senso è 

importante che la legge assegni alle Regioni un miliardo di euro per l’allentamento del patto di 

stabilità interno mediante il meccanismo di incentivazione verticale nei confronti dei Comuni. 

Saranno emanati primi Decreti Legislativi della Delega Lavoro, in particolare verrà definito il nuovo 

contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, con la nuova disciplina che tutela i lavoratori 

in caso di licenziamenti ingiustificati e la nuova ASPI per includere nella tutela contro la 

disoccupazione anche coloro che finirà ne erano esclusi. 

Nelle prossime settimane, il Parlamento sarà chiamato ad affrontare nuove sfide: la riforme della 

Costituzione e della legge elettorale, la riforma della giustizia, della pubblica amministrazione, la 
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riforma della scuola, la LOCAL TAX che comprenderà le attuali IMU/TASI/TARI e soprattutto 

l’elezione del capo dello Stato. 

Si auspica in particolare su quest’ultimo punto una larga convergenza delle forze politiche per una 

scelta di qualità politica e morale, di garanzia democratica e di profilo internazionale. Sarà 

certamente una prova di maturità che ci obbliga a non ripetere i gravi errori commessi un anno fa, 

culminati con la bocciatura di Romano Prodi. Non fu certamente un errore, poi, la rielezione del 

presidente Napolitano, al quale va il nostro più sentito ringraziamento per la disponibilità e 

l’autorevolezza con cui sta ricoprendo l’incarico, nonostante le difficoltà dovute all’età avanzata. Il 

suo comportamento, la sua dedizione e il suo senso delle istituzioni siano sempre di esempio per 

tutti noi. 

Ci attendono mesi impegnativi, noi ci siamo e ci saremo affinché il futuro possa portare alle nostre 

comunità e al nostro Paese speranza e fiducia nel futuro. 

E perché il nostro lavoro sia agevolato. 

Evidenziamo in questa scheda i principali provvedimenti relativi alla legge di Stabilità 2015 

recentemente approvata dal Parlamento. 

MISURE PER RILANCIARE l’ECONOMIA E IL LAVORO 

BONUS 80 EURO: la legge rende stabile e strutturale il credito di imposta IRPEF di 80 euro mensili 

in favore dei lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 26.000 euro. Ne beneficeranno 11 

milioni di italiani. 

TFR IN BUSTA PAGA: i lavoratori dipendenti del settore privato potranno su base volontaria in via 

sperimentale per tre anni, chiedere di percepire la quota del trattamento di fine rapporto ad 

incremento della busta paga. 

TAGLIO IRAP: la legge interviene a favore delle imprese, tagliando la componente lavoro dell’IRAP 

che sarà dedotta dall’imponibile. A quanti svolgono lavoro autonomo ed imprenditoriale senza 

dipendenti, come ad esempio artigiani e commercianti, la legge introduce un credito di imposta 

pari al 10% dell’IRAP. 

AGEVOLAZIONI NUOVE ASSUNZIONI: la legge assegna risorse per il triennio 2015-2017 per 

finanziare il Jobs Act. In particolare la legge di stabilità introduce l’esonero del pagamento dei 

contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per le nuove assunzioni a tempo 

indeterminato avvenute nel 2015, per una durata di tre anni. Saranno utilizzate inoltre le risorse 

destinate al Jobs Act per la riforma degli ammortizzatori sociali, al rafforzamento delle politiche 

attive per il lavoro, alla stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti e alla relativa 

riduzione di oneri diretti ed indiretti. 
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NUOVI MINIMI: per le imprese in forma individuale, un regime fiscale caratterizzato da un’unica 

imposta sostituiva di quelle dovute, con l’aliquota del 15%. Per accedere al regime agevolato sono 

previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie variano da 

15.000 euro per le attività professionali a 40.000 euro per il commercio. E’ possibile accedere al 

regime agevolato dei cd. “nuovi minimi” anche a chi percepisce redditi di natura mista, purché i 

redditi conseguiti nell’attività di impresa, arti e professioni siano prevalenti rispetto a quelli 

percepiti come redditi di lavoro dipendente. 

BONUS 80 EURO MENSILI NUOVI NATI: a sostegno della natalità e delle famiglie, la legge 

introduce un bonus mensile di 80 euro a favore dei nuovi nati o delle nuove adozioni. Tale assegno 

sarà corrisposto mensilmente fino al compimento del terzo anno di età ovvero dal terzo anno di 

ingresso in famiglia a seguito di adozione. Si precisa che il beneficio è per i nuclei familiari con un 

ISEE non superiore a 25.000 euro. 

INSEGNATI IN RUOLO E RISORSE PER LA BUONA SCUOLA: la legge istituisce il Fondo “La buona 

scuola” con la dotazione di 1 miliardo di euro per il 2015 e di 3 miliardi di euro dal 2016. Il Fondo è 

finalizzato, in via prioritaria, alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni (per 

l’immissione in ruolo di 150.000 insegnanti) e al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro, oltre 

che al rafforzamento dell’offerta formativa e della continuità didattica, attraverso iniziative volte 

alla valorizzazione dei docenti e per la sostanziale attuazione dell’autonomia scolastica e alla 

formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici. 

STOP AUMENTO TASSE: al fine di contenere la pressione fiscale sulle famiglie, la legge ha anche 

stabilito il congelamento di IMU, TASI e canone RAI che quindi non potranno essere aumentate 

per l’anno 2015. 

POLITICHE INDUSTRIALI 

La legge di Stabilità è intervenuta anche per sostenere la competitività del sistema industriale 

italiano e la ripresa economica. 

CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO: l’ampliamento della platea dei beneficiari del 

credito a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal 

regime contabile adottato (la norma originaria si riferiva esclusivamente alle imprese con fatturato 

non superiore a 500 mln di euro). E’ stato inoltre raddoppiato il tetto massimo del credito 

d’imposta pro-capite annuale (da 2,5 mln di euro a 5 mln di euro). L’investimento minimo 

agevolabile è stato ridotto da 50.000 a 30.000 per agevolare le piccole imprese. Infine la durata 

dell’agevolazione è stata estesa a cinque anni. 

MADE IN ITALY E RETI DI IMPRESE: piano triennale finanziato da 220 milioni di euro. Incrementa 

da 5 a 10 milioni di euro la dotazione per il 2015 del fondo per il sostegno delle imprese che si 
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uniscono in associazioni temporanea di impresa o reti di imprese al fine di promuovere la 

digitalizzazione delle imprese. 

NUOVA SABATINI: sono stati riservati infatti 12 milioni di euro per l'anno 2015 che costituiranno 

la dote necessaria per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che effettuano 

investimenti in beni strumentali. Inoltre è stato previsto un ulteriore stanziamento di 31,6 milioni 

di euro per il 2015 e di 46,6 milioni per il 2017. Ricordiamo che con la Nuova Sabatini e imprese 

potranno ottenere finanziamenti con contributo in conto interessi e garanzia gratuita statale pari 

all'80% dell'investimento richiesto fino a d un massimo di 2.000.000 per ciascuna impresa. 

ECOBONUS: prorogate le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di 

riqualificazione energetica, mantenendo sostanzialmente anche per il 2015 le percentuali in vigore 

per il 2014 (50 per cento per il recupero edilizio e per l'acquisto di mobili; 65 per cento per gli 

interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici 

condominiali). 

POLITICHE SOCIALI E SANITARIE 

POLITICHE SOCIALI: a favore del Fondo Nazionale per le politiche sociali è stata confermata la cifra 

di 300 milioni a decorrere dal 2015. Per favorire l’inclusione sociale e contrastare la marginalità 

sociale è stata rifinanziata la Social Card con un fondo di 250 milioni di euro. La legge ha anche 

incrementato di 400 milioni di euro per il 2015 lo stanziamento del Fondo per la non 

autosufficienza, anche per il sostegno alle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. E’ stato 

inoltre ripristinato il Fondo per l’inserimento lavorativo delle persone disabili (20 milioni) ed 

autorizzata una spesa di 6,5 milioni di euro per le iniziative dell’Unione Ciechi e ipovedenti. 

CINQUE PER MILLE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE: buone notizie anche per il mondo 

associativo: la legge ha stabilizzato il meccanismo del cinque per mille. Per la riforma del terzo 

settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale è autorizzata la spesa di 

50 milioni di euro per l’anno 2015, di 140 milioni di euro per l’anno 2016 e di 190 milioni di euro 

annui a decorrere dall’anno 2017. Cinquanta milioni di euro saranno assegnati al ogni anno al 

servizio civile per i prossimi tre anni. 

ADOZIONI: la legge ha incrementato anche di 5 milioni di euro il Fondo delle politiche per la 

famiglia, con l’obiettivo di sostenere le adozioni internazionali. 

SOSTEGNO ALLE VITTIME DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI: sono stati inoltre assegnati 8 milioni 

di euro per l’attuazione del programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale 

degli stranieri vittime dei reati di riduzione in schiavitù, della tratta e dello sfruttamento di esseri 

umani. 
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BENEFICI VITTIME DEL TERRORISMO: la legge è anche intervenuta a beneficio delle vittime del 

terrorismo, introducendo e riconoscendo benefici di natura previdenziale. 

VITTIME AMIANTO E BONIFICHE: i lavoratori esposti al rischio amianto potranno poi accedere, 

sulla base della normativa contenuta dalla legge a benefici previdenziali. La legge amplia la platea 

dei beneficiari e fissa nel 31 gennaio 2015 il termine per presentare la domanda di accesso ai 

benefici. Sempre sul tema dell’amianto, la legge di stabilità stanzia 135 milioni di euro per le opere 

di bonifica dei siti contaminati (Casale e Bagnoli). 

PREVENZIONE E CURA DELLA LUDOPATIA: 50 milioni di euro sono destinati dalla legge di stabilità 

alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco 

d’azzardo come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità. 

PERIFERIE: la legge ha previsto la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione 

sociale e culturale delle aree degradate. Ai Comuni spetterà elaborare i progetti di riqualificazione 

e rigenerazione, prevedendo interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e 

degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed 

ambientale, entro il 30 giugno 2015. I progetto dovranno essere presentati alla Presidenza del 

Consiglio e potranno contare su un fondo di 50 milioni di euro. 

SANITA’: fondo destinato a concorrere al rimborso delle spese che i servizi sanitari regionali 

devono affrontare per l'acquisto di medicinali innovativi con particolare riferimento ai medicinali 

che curano l’epatite C. Il fondo ha uno stanziamento biennale pari ad 1 miliardo di euro. Le risorse 

per il 2015 sono formate da un contributo statale, par i a 100 milioni di euro, e 400 milioni di euro 

a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale nella componente destinata alla realizzazione di 

specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (PSN). 

PATRONATI: nuove norme relative al miglior funzionamento dei patronati e assistenza sociale. Dal 

punto di vista delle risorse, il passaggio parlamentare della legge ha ridotto da 150 a 35 milioni di 

euro il taglio per il 2015 al finanziamento degli istituti. 

FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE E CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE: a decorrere dal 2015 un 

meccanismo di credito d’imposta che riduce la tassazione sui proventi derivanti dagli investimenti 

in economia reale. Il credito di imposta è rispettivamente del 6% per le casse previdenziali privati e 

del 9% per i fondi pensione complementare. 

TERRITORIO ED ENTI LOCALI 

FONDO EMERGENZE NAZIONALI: rispondendo all’emergenza determinata dalle recenti grandi 

calamità che si sono abbattute in alcune aree del Paese è stato confermato l’importo di 60 milioni 

di euro a favore del Fondo Emergenze Nazionali, destinati al pagamento di mutui e prestiti a 

seguito di calamità naturali. 
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ALLUVIONE DI GENOVA: destinati 8 milioni per interventi urgenti di ricostruzione. 

ALLUVIONE SARDEGNA: 5 milioni di euro nel 2015 per gli interventi di messa in sicurezza e 

ristrutturazione degli edifici scolastici dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi 

alluvionali del mese di novembre 2013. 

SISMA ABRUZZO 2009: 21 milioni di euro per la ricostruzione e nuove norme in merito a 

demolizione selettiva, stoccaggio e ricostruzione. 

ESCLUSIONE DAL PATTO DI STABILITA’ DELLE SPESE DEI COMUNI INTERESSATI DA EVENTI 

SISMICI: per quanto riguarda i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 la 

legge ha stabilito l’esclusione dal patto di stabilità interno le spese sostenute dai comuni. In 

particolare per la Regione Emilia Romagna è stato definito un beneficio pari a 4 milioni di euro, per 

le regioni Lombardia e Veneto un beneficio pari a 0,5 milioni di euro ciascuna. La legge posticipa 

anche di due anni, senza applicazione di sanzioni o interessi, il pagamento delle rate scadenti nel 

2015 dei mutui concessi agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. 

REGIONI E PATTO DI STABILITA’: è stato stabilito che le voci specifiche relative al contributo delle 

regioni al contenimento della spesa (per un valore di 4 miliardi) saranno stabiliti dalla Conferenza 

Stato Regioni e non potranno riguardare l’ambito sanitario. Contestualmente la legge è 

intervenuta assegnando per le Regioni un contributo di un miliardo di euro per il cosiddetto patto 

verticale incentivato. In tal modo ciascuna regione potrà cedere agli enti locali del proprio 

territorio la possibilità di allentare i vincoli del patto di stabilità. L’effetto sarà dunque quello di 

garantire agli enti locali nuove opportunità di investimento. 

PROVINCE: Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica 

attraverso una riduzione della spesa corrente di 1 miliardo di euro. E’ inoltre fatto divieto alle 

province di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 

rappresentanza; di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, di instaurare rapporti di 

lavoro flessibile (ad esclusione della realizzazione del Progetto Garanzia Giovani); di attribuire 

incarichi di studio e consulenza. Viene inoltre ridotto il personale delle province con la contestuale 

definizione di un procedimento per la mobilità del personale in esubero che sarà trasferito ad altre 

amministrazioni locali o amministrazioni dello stato come ad esempio i tribunali. La norma 

prevede che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, venga individuato 

il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel 

rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente. Al fine di favorire 

la mobilità del personale proveniente dalle Province, le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 

2016, destineranno una quota parte delle assunzioni alla ricollocazione di tale personale. Il 

ricollocamento del personale in mobilità proveniente dalle Provincie all’interno delle 

amministrazioni dello Stato, delle agenzie, delle università e degli enti pubblici non economici, 

avverrà sulla base di una ricognizione dei posti disponibili da parte del Dipartimento della funzione 
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pubblica. Priorità sarà data alla mobilità del personale dalle Province agli Uffici Giudiziari. Si 

segnala inoltre che nelle more della conclusione delle procedure di mobilità il personale rimarrà in 

servizio presso le province. Nel caso in cui il personale interessato dalla mobilità non sia 

completamente ricollocato, si ricorrerà all’utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale delle 

personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva, previo esame congiunto con le 

organizzazioni sindacali. Le norme approvate consentono in particolare ai Centri per l’Impiego 

(circa 8.000 operatori) di continuare ad operare per la realizzazione del progetto Garanzia Giovani. 

Alle Province viene anche data facoltà di ristrutturare i propri debiti al fine di contribuire alla 

riduzione degli oneri finanziari annuali.  

FORMAZIONE, SCUOLA, UNIVERSITA’ 

EDILIZIA SCOLASTICA: esclusione della spesa relativa al patto di stabilità per province e città 

metropolitane che effettueranno interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite 

massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. 

SCUOLE PARITARIE: stanziamento di 200 milioni di euro per sostenere il servizio e le attività 

formative delle scuole paritarie. 

UNIVERSITA’: nel prossimo triennio, il numero dei ricercatori a tempo determinato della seconda 

tipologia (art. 24, co. 3, lett. b), della L. 240/2010 - contratti triennali non rinnovabili, al termine 

dei quali i titolari possono essere inquadrati come professori associati) da reclutare non può 

essere inferiore alla metà di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo 

(rapporto 1:2). Per l’attuazione della norma, la legge prevede un’autorizzazione di spesa pari a 

cinque milioni. Incrementato anche il Incremento del Fondo di Funzionamento Ordinario delle 

Università:150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015. Una quota pari almeno al 50 per 

cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), è destinata al 

finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università. 

RICERCA SCIENTIFICA ED INDUSTRIALE: stanziamento di 30 milioni a favore delle ricerche e delle 

attività dell’Agenzia Spaziale Italiana, stanziamento di 3 milioni per finanziare le ricerche 

dell’Istituto Italiano di Tecnologia, 10 milioni di euro per finanziare le ricerche nazionali e la 

cooperazione scientifica internazionale nel campo della radioastronomia. 

ALTRE MISURE A SOSTEGNO DELLA SCUOLA: stanziamento di 6 milioni di euro a favore della 

formazione artistica e musicale e destinazione di 130 milioni di euro per la pulizia delle scuole e 

per interventi volti a migliorarne il decoro e l’accoglienza. 

 


