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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono 
entrate in vigore le norme del decreto 
legislativo n. 81 del 2015 relative al riordino dei 
contratti di lavoro.   
Tra le novità di rilievo evidenziamo 
l’innalzamento dei compensi per le prestazioni di 
lavoro accessorio, i nuovi limiti e le modalità per il 
ricorso al lavoro a tempo parziale e il superamento 
dei rapporti di collaborazione a progetto e di 
associazione in partecipazione. 
Il decreto – in vigore dal 25 giugno 2015 – 
sintetizza le norme preesistenti in materia di 
tipologie contrattuali. 
Di seguito, in dettaglio, elenchiamo le principali 
disposizioni contenute nel decreto: 
 
• Contratto a tempo determinato: 

confermato l’impianto normativo, non sono 
state introdotte modifiche sostanziali. 
 

• Contratto di somministrazione: prevista 
estensione del campo di applicazione per il 
contratto di somministrazione a tempo 
indeterminato (staff leasing), eliminate le 
causali e fissato un limite percentuale 
all’utilizzo del 20%. 
 

• Contratto a chiamata: confermato l’impianto 
normativo, non sono state introdotte modifiche 
sostanziali. 
 

• Lavoro accessorio (voucher): elevato il 
limite economico per il prestatore fino a 7.000 
euro per anno civile con riferimento alla 
totalità dei committenti. Resta fermo il limite di 
2.000 euro per ciascun committente.  

 
• Collaborazioni organizzate dal 

committente: a partire dal 1° gennaio 2016, 
ai rapporti di collaborazione personali che si 
concretizzino in prestazioni di lavoro 
continuative ed eteroorganizzate dal datore di 

lavoro saranno applicate le norme del lavoro 
subordinato. 

Restano salve le collaborazioni: 
Ø collaborazioni realizzate sulla scorta di 

accordi collettivi – anche aziendali; 
Ø collaborazioni nell’esercizio di professioni 

intellettuali con iscrizione in appositi albi 
professionali; 

Ø attività prestate nell’esercizio della 
funzione da componenti organi di 
amministrazione e controllo delle società e 
dai partecipanti a collegi e commissioni; 

Ø prestazioni a fini istituzionali per 
associazioni e società sportive 
dilettantistiche. 
 

• Co.co.pro. e associazioni in 
partecipazione con apporto di lavoro: a 
partire dall’entrata in vigore del decreto, non 
potranno più esserne attivati contratti di 
collaborazione a progetto. Confermata 
l'abrogazione delle associazioni in 
partecipazione con apporto di lavoro, facendo 
salvi i contratti in essere fino alla loro 
cessazione. 

 
Per quanto riguarda invece la revisione della 
normativa in tema di mansioni il 
provvedimento modifica l'art. 2103 cod. civ., 
sostituendo, ai fini del generale divieto di de - 
mansionamento, il concetto di equivalenza 
della mansioni con l'obbligo di rispettare il livello 
e la categoria legale di inquadramento.  
 
Inoltre, il decreto in esame prevede, quale deroga 
al principio sopra esposto, che in caso di modifica 
degli assetti organizzativi aziendali, vi sia la 
possibilità di assegnazione a mansioni appartenenti 
al livello di inquadramento inferiore purché 
rientranti nella medesima categoria legale, 
intendendosi per quest'ultima la distinzione tra 
dirigenti, quadri, impiegati, operai. 
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L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti 
chiarimenti in merito all'applicazione del regime 
fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed 
i lavoratori in mobilità (cosiddetti "contribuenti 
minimi"). Come noto, la legge di stabilità 2015, a 
decorrere dal 1° gennaio 2015, ha introdotto il 
nuovo regime forfetario, sostituendo con esso tutti 
i regimi fiscali di favore in vigore fino al 31 
dicembre 2014. Tuttavia, sono state previste due 
deroghe che riguardano il regime fiscale di 
vantaggio. In base alla prima (contenuta nella 
medesima legge di stabilità 2015), coloro che 
applicavano tale regime al 31 dicembre 2014, 
possono continuare ad avvalersene fino al 
compimento del quinquennio o, alternativamente, 
del trentacinquesimo anno di età. Invece, la 
seconda eccezione, (introdotta dal cosiddetto 
"Decreto Milleproroghe"), consente l'applicazione 
del regime per l'imprenditoria giovanile anche ai 
soggetti, in possesso dei requisiti, che 
intraprendono un'attività di impresa, arte o 
professione nel 2015. Circa le modalità applicative 

del regime fiscale di vantaggio, l’agenzia delle 
Entrate ha precisato che fino al 31 dicembre 2014, 
l'indicazione, nella dichiarazione di inizio attività, 
dell'esistenza dei requisiti per usufruire del regime 
non aveva natura di opzione ma solo di 
comunicazione ai fini anagrafici (trattandosi del 
regime naturale per chi li possedeva). Al contrario, 
dal 2015, poiché l'applicazione del regime 
agevolato è divenuta una facoltà, il contribuente 
che intende avvalersene è tenuto a manifestare 
espressamente la sua scelta. L'opzione, pertanto, 
deve essere evidenziata nel Modello A/7 di inizio 
attività ovvero nella dichiarazione dei redditi per il 
2015 (Modello UNICO 2016). Ora, secondo i 
chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate potrà 
avvalersi del regime fiscale di vantaggio anche chi 
ha intrapreso una nuova attività nel 2015, prima 
dell'entrata in vigore dell'art. 10, comma 12-
undecies, del citato D.L. n. 192 del 2014, ma che 
non ha avuto modo di esercitare tale facoltà nel 
momento in cui ha presentato la dichiarazione di 
inizio attività. 

La L. 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti", si compone di un unico articolo di ben 212 
commi ed ha lo scopo di disciplinare l'autonomia 
delle istituzioni scolastiche dotandole di materiali, 
risorse umane e finanziarie, nonché della flessibilità 
necessaria per la realizzazione delle scelte 
formative e organizzative. In questo contesto 
normativo, il Legislatore ha previsto anche 
un'interessante misura a carattere fiscale 
(cosiddetto "school bonus").  

E' stato, infatti, introdotto un nuovo credito di 
imposta in favore delle persone fisiche, degli enti 
non commerciali, nonché dei soggetti titolari di 
reddito di impresa che effettuino erogazioni liberali 
in denaro destinate agli investimenti in favore di 
tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, 
per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, 
la manutenzione ed il potenziamento di quelle 
esistenti e per il sostegno ad interventi che 
migliorino l'occupazione degli studenti. 

Riprendendo un modello già sperimentato con il 
cosiddetto "art bonus", il nuovo credito spetta, nel 
limite dell'importo massimo di 100.000 euro per 
ciascun periodo d'imposta, in misura pari: a) al 
65% delle erogazioni effettuate, rispettivamente, 
nel 2015 e nel 2016; b) al 50% delle erogazioni 
effettuate nel 2017.  Lo "school bonus" è ripartito 
in tre quote annuali di pari importo ed è fruibile dai 
titolari di reddito d'impresa tramite compensazione. 
Non rileva ai fini delle imposte sui redditi e 
dell'IRAP e non è cumulabile con altre agevolazioni 
previste per le medesime spese.  

Il credito è riconosciuto a condizione che le somme 
siano versate in apposito capitolo dell'entrata del 
Bilancio dello Stato. La disciplina attuativa è 
demandata ad un successivo decreto 
interministeriale. Si evidenzia, tra l'altro, che il 
provvedimento  stabilisce un'apposita detrazione 
IRPEF in relazione alle spese sostenute per la 
frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di 
istruzione e della scuola secondaria di secondo 
grado del sistema nazionale di istruzione.

 


