
Novità giulavoristiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2010 

 

A seguire i principali provvedimenti relativi al lavoro di interesse per le aziende contenuti nella 

Finanziaria per il 2010. 

 

- Viene reintrodotto lo staff leasing, cioè il contratto a tempo indeterminato caratterizzato dalla 

somministrazione di manodopera a favore di un'azienda (utilizzatrice) da parte di un ente 

autorizzato (somministratore); 

- E' prevista l'erogazione di incentivi alle Agenzie per il Lavoro che riescono a ricollocare personale 

(specie se appartenenti alle fasce deboli) nel mondo del lavoro; 

- Viene introdotta la riduzione contributiva per i datori di lavoro che assumono disoccupati over 50 

e lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione (occorrono i decreti attuativi); 

- E' concessa/prorogata la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali in deroga, cioè Cassa 

integrazione e mobilità, anche per i lavoratori provenienti da aziende fino a 15 dipendenti o da 

aziende sopra i 15 dipendenti che non rientrano nei settori economici previsti dalla normativa di 

riferimento; 

- Viene prorogata al 2010 l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% ai premi di rendimento, 

alle condizioni già previste nel 2009 e i cui limiti reddituali si intendono ora riferiti all'anno 2009. 

 

Altri provvedimenti 

 

- l'aliquota contributiva degli iscritti alla gestione separata Inps (amministratori di società, cococo, 

cocopro ecc., soggetti Iva senza Cassa) aumenta di un punto percentuale (da 25,72% a 26,72% di 

cui un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico ditta); resta invece al 17% l'aliquota per i 

soggetti coperti da altra forma previdenzale e pensionati; 

 

- dal 2010 le lavoratrici gestanti affette da gravi complicanze della gravidanza dovranno rivolgersi 

all'Inps (e non più alla DPL – Direzione Provinciale del Lavoro) per ottenere l'interdizione 

anticipata dal lavoro; 

 

- dal 2010 anche la procedura di convalida delle trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo 

pieno a parziale, prima di competenza della DPL, verrà effettuata dall'Inps. 


