
	
Si	pubblicano	anche	i	primi	commenti	apparsi	sulla	stampa	nazionale	nella	mattinata	di	oggi	
23	Dicembre	2015.	

Le novità ed il testo ufficiale della legge di stabilità 2016 approvato in via definitiva dal Senato. Dalla revisione 
delle pensioni alla nuova riforma della Tassazione sulle abitazioni principali. 

 

Speciale Legge di Stabilità 2016 

Statali, Dal 2016 nuova stretta sul Turn-Over nelle Pa 

Dal prossimo anno le percentuali per il turn-over nelle amministrazioni pubbliche scenderanno al 25% rispetto 
al 60% preventivato dal decreto Madia. 

Confermata	la	stretta	sul	turn-over	nelle	amministrazioni	pubbliche	e	negli	enti	locali.	Come	
già	anticipato	nei	giorni	scorsi	sulle	pagine	di	questo	giornale	il	testo	definitivo	della	legge	di	
stabilità	ribadisce	un	nuovo	giro	di	vite	sulle	capacità	assunzionali	nelle	Pa	nei	prossimi	anni.		

Le pubbliche amministrazioni nel triennio 2016-2018, potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, 
ad una spesa pari al 25% (contro il 60% prevista dal Decreto Madia) di quella relativa al medesimo personale cessato 
nell’anno precedente. Per il biennio 2017-2018, viene inoltre esclusa la possibilità, per gli enti “virtuosi”, di procedere 
ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio 
nell'anno precedente.  

Le amministrazioni interessate al blocco del turn-over sono le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca la cui spesa per il personale di ruolo del 
singolo ente non superi l'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo 
dell'anno precedente (ad esclusione dei ricercatori e tecnologi, per i quali restano invariate le percentuali fissate dal D.L. 
90/2014, 60% nel 2016, 80% nel 2017 e 100% dal 2018). 

 

Nel mirino della revisione delle percentuali del turn-over finiscono anche gli enti territoriali. Le regioni e gli enti locali 
sottoposti al patto di stabilità interno potranno infatti procedere, per il triennio 2016-2018, ad assunzioni di 
personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, 
per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno 
precedente, di fatto allineando tale percentuale a quella prevista per il personale delle amministrazioni pubbliche. 

Ci sono due deroghe al limite del 25%: 1) negli enti territoriali interessati dal processo di mobilità del personale degli 
enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali la percentuale del turn-over viene fissata all'80% proprio per 
consentire l'assorbimento degli esuberi provenienti dalle ex-province; 2) I comuni istituiti dal 2011 per effetto di 
fusioni, nonché le unioni di comuni, potranno assumere personale a tempo indeterminato nel limite del cento per cento 



della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente. Una misura, quest'ultima volta ad 
incentivare il processo di accorpamento dei comuni minori.  

Da segnalare, infine, che per il biennio 2017-2018, il ddl disapplica altresì la possibilità (prevista dall’articolo 3, 
comma 5-quater del D.L. 90/2014) per regioni ed enti locali “virtuosi” (ossia con un’incidenza delle spese di personale 
sulla spesa corrente pari o inferiore al 25%), di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite dell'80% (dal 
2014) e nel limite del 100% (dal 2015) della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno 
precedente. 

Segnaliamo infine l’approvazione di un emendamento dei Relatori, che ha esteso la possibilità per gli enti di ricerca – 
già prevista dal testo proveniente licenziato dal Senato – di continuare ad avvalersi del personale con contratto co.co.co 
in essere alla data del 31 dicembre 2015 con l’attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato; 
questi ultimi potranno ora essere finanziati non solo con le risorse derivanti da progetti esterni o finanziati con fondi 
premiali, ma anche, nei limiti del 30%, con le risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato in base 
alla normativa vigente. 

	
Revisione delle imposte sul mattone con abolizione della Tasi sulla prima casa, dell'imu agricola e sui macchinari 
imbullonati, rinnovo dei contratti per il pubblico impiego (con poche risorse però), riapertura del dossier pensioni con 
l'introduzione del part-time per chi è prossimo alla pensione, opzione donna per tutto il 2015 ed approvazione della 
settima salvaguardia per 26.300 lavoratori. Ancora: proroga degli sgravi contributivi per i lavoratori assunti a tempo 
indeterminato con un format però ridotto rispetto a quello attualmente vigente, diviene più conveniente il regime 
forfettario per gli autonomi, congelamento al 27% per un altro anno delle aliquote contributive della gestione separata, 
misure per il sociale (90 milioni di euro per il Dopo di Noi e 400 milioni per il fondo delle non autosufficienze), canone 
rai in bolletta.   

Sono queste le principali voci che entrano ufficialmente nella legge di stabilità per il 2016 dopo l'ultimo via libera dato 
dal Senato della Repubblica. Ma nel menù c'è anche il superammortamento e il ritorno della detassazione sul salario 
di produttivita' in busta paga, l'innalzamento dell'uso del contante a 3mila euro, la sterilizzazione delle clausole di 
salvaguardia su aumento Iva e Accise, la proroga dei bonus legati alle ristrutturazioni edilizie, alla riqualificazione 
energetica, il bonus mobili (con l'estensione anche alle giovani coppie), una ulteriore stretta sulla spending review, un 
capitolo dedicato alla sanità, al comparto difesa sicurezza e soccorso pubblico con l'arrivo degli 80 euro mensili. Per i 
pensionati ancora c'è l'estensione della no tax area dal 2016.  

Per i lavoratori c'è la possibilità di accedere alla cassa in deroga nel 2016 (3 mesi) ed una riarticolazione della mobilità 
in deroga, la proroga dell'indennità per i parasubordinati al 2016. Il provvedimento imbarca anche il decreto salva 
banche (Dl 183/2015) con l'istituzione di un fondo di solidarietà per i risparmiatori coinvolti nel crack delle quattro 
banche, norme di tutela sugli affitti in nero, stop alla tassa sui yacht, misure specifiche sulla cultura (fondo di 500 
milioni per la riqualificazione delle aree degradate, fondo integrativo per le borse di studio, card per i diciottenni per 
l'acquisto di libri, l'accesso a musei e la fruizione di spettacoli). 

Da segnalare ancora un pacchetto per il Sud (credito d'imposta con tetti per gli investimenti e riserva del 20 per cento 
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese); la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU per gli 
immobili dati in comodato d'uso ai figli o ai genitori; le nuove regole per la finanza degli enti territoriali che segnano il 
passaggio dal patto interno di stabilità al principio dell'equilibrio di bilancio sulla competenza rafforzata; l'attenuazione 
dei tagli alle province; l'accelerazione della spesa dei fondi europei per investimenti pubblici; la compensazione delle 
cartelle esattoriali per le imprese titolari di crediti esigibili nei confronti della pubblica amministrazione; lo sblocco di 
assunzioni nella sanità; il prelievo unico erariale al 17 per cento sui giochi e il divieto assoluto di pubblicità sulle tv 
generaliste dalle ore 19 alle 22; la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile Irap nel limite del 70 per cento per 
ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni. 


