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Oggetto: Ulteriori approfondimenti sulla Legge di stabilità 2016. 

 

 

Facciamo seguito alle nostre circolari n. 123 del 23 dicembre 2015 e n. 1 del 7 gennaio 

u.s. per fornire ulteriori approfondimenti in merito alle misure introdotte dalla legge di 

stabilità 2016, con particolare riguardo ad alcuni aspetti lavoristici, nonché agli 

interventi in materia di mobilità sostenibile.  

 

 

LAVORO E PREVIDENZA  

Comma 205 Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente da fruire entro i 

cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello 

stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria - che 

erano già stati previsti in via sperimentale negli anni 2013, 2014, 2015, dalla l. 28 

giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24 lett. a) - è stato esteso anche al 2016. Inoltre, la 

durata del congedo obbligatorio è stata incrementata di due giorni, fruibili anche in 

maniera non continuativa. Per la copertura dell’onere sono stanziati 24 milioni di euro.  

Comma 282 La legge Finanziaria ha anche previsto un’ulteriore misura a sostegno della 

genitorialità. Per l’anno 2016, infatti, è confermata la possibilità di concedere alle madri 

lavoratrici - al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi 

successivi e in alternativa al congedo parentale - la corresponsione di un voucher per 

l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica 

dei servizi per l’infanzia o sei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro. 

Comma 303 È prevista la rivalutazione degli indennizzi del danno biologico erogati 

dall’INAIL, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati, quest’ultimo accertato dall’Istituto nazionale di statistica. 

Comma 304 Per l’anno 2016 l’autorizzazione di spesa utile a garantire il rifinanziamento 

degli ammortizzatori sociali in deroga, la concessione e la proroga del trattamento di 

integrazione salariale e di mobilità in deroga (per un periodo non superiore a tre mesi 

nell’arco dell’anno), è fissata nella misura di 250 milioni di euro, da far confluire nel 

Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. Tuttavia, il trattamento di mobilità non 

può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già 

fruito di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. 

Per i restanti lavoratori il trattamento integrativo può essere fruito per una durata 

massima di quattro mesi e non ulteriormente prorogabili. 
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Comma 651 Per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si 

applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 

marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi 

di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, 

l'esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con 

esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nella misura dell'80 per cento nei 

limiti di quanto stabilito dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L'esonero contributivo di cui 

al primo periodo è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di 

presentazione delle domande.  

 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E SOCIETA’ (Misure volte al contenimento 

della spesa pubblica, estensione dei controlli da parte della Corte dei Conti e 

commissariamento delle Ferrovie del Sud Est). 

Comma 494 Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico 

consolidato della pubblica amministrazione possono procedere ad affidamenti diretti 

nelle categorie merceologiche di telefonia fissa e telefonia mobile e nella categoria 

carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il 

riscaldamento qualora l’approvvigionamento tramite altre centrali di committenza o 

tramite procedure ad evidenza pubblica consenta la corresponsione di prezzi inferiori del 

10% e del 3% nelle rispettive categorie merceologiche indicate, rispetto ai migliori 

corrispettivi indicati nelle convenzioni e negli accordi quadro di Consip S.p.A. e delle 

altre centrali di committenza regionali. 

Comma 498 Gli organismi di diritto pubblico (come disciplinati dall’art. 3 comma 26 

del Codice dei Contratti pubblici, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) nello stipulare 

convenzioni per l’acquisto di beni e servizi, utilizzano i parametri di prezzo-qualità, di 

cui all’art. 26, comma 3, l. 23 dicembre 1999, n. 488, come limiti massimi per le 

acquisizioni de quo. La rilevanza del parametro prezzo-qualità è tale al punto da 

permettere l’insorgenza della responsabilità amministrativa per danno erariale. Lo stesso 

art. 26 comma 3 della l. n. 488/1999 prevede che per la determinazione del danno 

erariale si debba tenere in debita considerazione la differenza tra il prezzo previsto nelle 

convenzioni e quello indicato nel contratto. 

Comma 505 La razionalizzazione della spesa da parte delle pubbliche amministrazioni – 

obiettivo già teso a favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione 

amministrativa – è perseguita mediante l’aggiornamento annuale degli acquisti di beni e 

servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro e la predisposizione di un 

programma biennale indicativo delle prestazioni oggetto dell’acquisizione. Tale report 

biennale deve essere comunicato alle strutture e agli uffici preposti al controllo di 

gestione, ovvero pubblicati sul profilo del committente dell’amministrazione e sul sito 

informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

recentemente assorbito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Comma 512 La legge di stabilità ha previsto che le amministrazioni pubbliche e le 

società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione 

provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i 
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soggetti aggregatori, comprese le centrali di committenza regionali. 

Comma 740 Nella prospettiva di garantire l'effettiva efficienza delle società pubbliche la 

legge finanziaria impedisce alle pubbliche amministrazioni di effettuare aumenti di 

capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, di rilasciare garanzie a favore 

delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti bancari che 

abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano 

utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. 

Comma 799 La legge finanziaria stabilisce che i controlli della Corte dei conti, già 

previsti dall'art. 1 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in 

materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in 

favore delle zone terremotate nel maggio 2012" possano estendersi anche agli organismi 

strumentali delle regioni di cui all’art. 1, comma 2 lett. b) d. lgs. 118/2011. 

Comma 867 In considerazione della grave situazione finanziaria che ha interessato la 

Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici, con decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 

della legge di stabilità, è disposto il commissariamento della suddetta società e sono 

nominati il commissario ed eventuali sub-commissari. 

Il commissario provvede, entro novanta giorni dal suo insediamento, a predisporre un 

piano industriale per il risanamento che preveda, tra l'altro, la riduzione dei costi di 

funzionamento. Il commissario è incaricato altresì di predisporre e presentare al socio 

unico, nel predetto termine di novanta giorni, una dettagliata e documentata relazione, 

pubblicata nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel sito web 

della medesima società nonché in quello dell'Agenzia per il trasporto e la mobilità della 

regione Puglia, in merito allo stato finanziario e patrimoniale della società, nonché alle 

cause che hanno determinato la grave situazione finanziaria della medesima società, 

anche al fine di consentire al socio unico di valutare le condizioni per l'esercizio 

dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile.  

Il commissario, a seguito della ricognizione contabile, provvede, se necessario, dandone 

preventiva comunicazione al socio e al Ministero dell'economia e delle finanze, ad 

attivare le procedure di ristrutturazione dei debiti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, 

n. 267.  

Su proposta del commissario, la società può, altresì, essere trasferita o alienata secondo 

criteri e modalità individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

Nelle more dell'attuazione del predetto piano di risanamento, al fine di assicurare la 

continuità operativa della predetta società, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro 

per l'anno 2016. 

 

 

INCENTIVI E FINANZIAMENTI VARI (Limitazione delle agevolazioni su gasolio 

per automezzi vetusti e Fondo rinnovo parco veicoli Tpl, incentivi per la verifica di eco-

compatibilità e tutela ambientale sui mezzi, contributi per facilitare la viabilità e Fondo 

acquisto automezzi) 

Commi 645 e 646 Importanti novità sono previste anche sul fronte degli incentivi. 

Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2016 il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul 

gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, non spetterà a camion e Tir di categoria 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107749ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107749ART0
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euro 2 o inferiore. Gli eventuali maggiori risparmi così cumulati potranno essere 

destinati a finanziare, nella misura dell’85%, il Fondo per il rinnovo del parco mezzi 

TPL. 

Comma 648 e 649 Si prevede che il MIT possa essere autorizzato a concedere il c.d. 

Ferro-bonus. Tale misura è diretta a finanziare i servizi di trasporto ferroviario 

intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. La misura 

prevede uno stanziamento di 20 milioni di euro, assegnati per le annualità comprese 

nell’intervallo 2016-2018. 

Si rinvia ad un successivo regolamento da adottarsi, entro 30 giorni dalla data di entrata 

in vigore della Legge di Stabilità, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per 

l’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le 

procedure di attuazione dell’intervento in parola. E’, altresì, prevista la notifica 

preventiva alla Commissione europea ex art. 108 del TFUE. 

Comma 655 Nell’ottica di favorire un miglioramento della qualità della vita e delle città 

italiane, tra le più inquinate d’Europa (come già evidenziato nella precedente circolare 

n. 8/2016 in materia di emergenza ambientale), si prevede una spesa di 5 milioni di euro 

per l’anno 2016. L’obiettivo è quello di avviare un programma straordinario di prove su 

veicoli nuovi di fabbrica e veicoli circolanti, tesi a verificare l’effettività dei livelli di 

emissioni inquinanti su strada comparati con i valori rilevanti durante le prove di 

omologazione sui rulli, nonché di incrementare le verifiche di conformità su veicoli e 

dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica.  

Comma 675 e 676 La Finanziaria stabilisce, altresì, che le Società controllate 

direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche, 

nonché le società in regime di amministrazione straordinaria possono affidare incarichi 

di collaborazione, di consulenza o incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali. 

Laddove si sia proceduto in tal senso le suddette società sono tenute a pubblicare, entro 

trenta giorni dall’affidamento dei suddetti incarichi, informazioni afferenti: a) gli estremi 

dell’atto di conferimento dell’incarico, l’oggetto dell’incarico, l’oggetto della 

prestazione, la ragione dell’incarico e la relativa durata; b) il curriculum vitae; c) i 

compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi 

professionali, inclusi quelli arbitrali; d) il tipo di procedura seguita per la selezione del 

contraente e il numero di partecipanti alla procedura.  

Al comma 676 si prevede che l’omessa o parziale pubblicazione delle informazioni 

appena citate possa costituire condizione di inefficacia ai fini della corresponsione del 

compenso in menzione. Il responsabile della pubblicazione o il soggetto che ha 

effettuato il pagamento possono essere sanzionati e, quindi chiamati a remunerare la 

somma individuata a titolo di compenso dell’incarico affidato.  

Comma 754 La Finanziaria riconosce alle province e alle città metropolitane delle 

regioni a statuto ordinario un contributo complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 

2016, 470 milioni di euro nell'intervallo di tempo 2017- 2020 e di 400 milioni di euro 

annui a decorrere dal 2021 da ripartirsi tra gli enti territoriali citati. La misura è volta a 

favorire il finanziamento delle spese strettamente collegate alla viabilità. 

Comma 866 Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del 

parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale e, in particolare, per 
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l’accessibilità per persone a mobilità ridotta, è istituito presso il MIT un Fondo 

finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla 

riqualificazione elettrica e al noleggio dei mezzi. Si prevede che nel Fondo confluiscano, 

oltre le risorse già previste dalla normativa vigente (ex l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 

1 comma 83), anche 430 milioni di euro distribuiti nell’intervallo di anni 2019-2022. 

 

 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 
 


