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dente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, possono applicare il regime forfet-
tario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 75,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai
fini dell’imposizione sui redditi, il reddito
di tali soggetti è comunque determinato su
base catastale e non trovano applicazione i
commi 64 e seguenti del citato articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

700. All’articolo 4 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:

« 1-bis. Fermo restando quanto previsto
al comma 1, anche per l’osservanza delle
disposizioni vigenti in materia di igiene e
sanità, i medesimi soggetti di cui al comma
1 possono altresì vendere direttamente al
dettaglio in tutto il territorio della Repub-
blica i prodotti agricoli e alimentari, ap-
partenenti ad uno o più comparti agrono-
mici diversi da quelli dei prodotti della
propria azienda, purché direttamente ac-
quistati da altri imprenditori agricoli. Il
fatturato derivante dalla vendita dei pro-
dotti provenienti dalle rispettive aziende
deve essere prevalente rispetto al fatturato
proveniente dal totale dei prodotti acqui-
stati da altri imprenditori agricoli ».

701. Per le finalità di cui al comma 700,
le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano promuovono specifiche cam-
pagne di valorizzazione del territorio at-
traverso le produzioni agroalimentari lo-
cali nel limite di spesa di 500.000 euro
annui a decorrere dal 2019.

702. All’articolo 1-bis, comma 12, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, dopo le parole: « 1°
dicembre 1999, n. 503 » sono inserite le
seguenti: « , nonché in comuni prealpini di
collina, pedemontani e della pianura non
irrigua ».

703. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo e il Mi-
nistro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adottano un decreto di na-
tura regolamentare per provvedere alla de-
terminazione delle aree prealpine di col-

lina, pedemontane e della pianura non ir-
rigua, legate a specifici fattori di svantag-
gio, tra cui segnatamente: la frammentazione
dei fondi, una minore produttività rispetto
alle zone di pianura, la concomitanza di
zone urbanistiche a diversa destinazione
edificatoria ovvero di tutela ambientale, la
carenza di opere urbanistiche e di infra-
strutture indispensabili per lo svolgimento
dell’attività primaria.

704. All’articolo 3-bis del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4.1. Alla gestione commissariale del
Veneto per i danni provocati dal sisma del
20 e 29 maggio 2012 è riconosciuto l’im-
porto di 2 milioni di euro per l’anno 2019
per il completamento della fase di ricostru-
zione ».

705. I familiari coadiuvanti del coltiva-
tore diretto, appartenenti al medesimo nu-
cleo familiare, che risultano iscritti nella
gestione assistenziale e previdenziale agri-
cola quali coltivatori diretti, beneficiano
della disciplina fiscale propria dei titolari
dell’impresa agricola al cui esercizio i pre-
detti familiari partecipano attivamente.

706. Ai datori di lavoro privati che, a
decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31
dicembre 2019, assumono con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato
soggetti in possesso dei requisiti previsti dal
comma 707 è riconosciuto un incentivo,
sotto forma di esonero dal versamento dei
contributi previdenziali a carico del datore
di lavoro, con esclusione dei premi e con-
tributi dovuti all’INAIL, per un periodo
massimo di dodici mesi decorrenti dalla
data di assunzione, nel limite massimo di
8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

707. L’esonero di cui al comma 706 è
riconosciuto per le assunzioni a tempo in-
determinato che riguardano:

a) cittadini in possesso della laurea
magistrale, ottenuta nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019
con la votazione di 110 e lode e con una
media ponderata di almeno 108/110, entro
la durata legale del corso di studi e prima
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del compimento del trentesimo anno di età,
in università statali o non statali legal-
mente riconosciute;

b) cittadini in possesso di un dottorato
di ricerca, ottenuto nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e
prima del compimento del trentaquattre-
simo anno di età, in università statali o non
statali legalmente riconosciute.

708. L’esonero di cui al comma 706 è
riconosciuto anche per assunzioni a tempo
parziale, purché con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato. In tal
caso, il limite massimo dell’incentivo è pro-
porzionalmente ridotto.

709. L’esonero di cui al comma 706 si
applica anche nel caso di trasformazione,
avvenuta nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un
contratto di lavoro a tempo determinato in
contratto di lavoro a tempo indeterminato,
fermo restando il possesso dei requisiti
previsti dal comma 707 alla data della
trasformazione.

710. L’esonero di cui al comma 706 non
si applica ai rapporti di lavoro domestico e
non è riconosciuto ai datori di lavoro pri-
vati che, nei dodici mesi precedenti all’as-
sunzione, abbiano proceduto a licenzia-
menti individuali per giustificato motivo
oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi
nell’unità produttiva per la quale inten-
dono procedere all’assunzione di personale
con le caratteristiche di cui al comma 707.

711. Il licenziamento individuale per
giustificato motivo oggettivo del lavoratore
assunto avvalendosi dell’esonero di cui al
comma 706 o di un lavoratore impiegato
nella medesima unità produttiva e inqua-
drato con la medesima qualifica del lavo-
ratore assunto avvalendosi dell’esonero di
cui al comma 706, effettuato nei ventiquat-
tro mesi successivi alla predetta assun-
zione, comporta la revoca dell’esonero e il
recupero delle somme corrispondenti al
beneficio già fruito.

712. Nelle ipotesi in cui il lavoratore,
per la cui assunzione a tempo indetermi-
nato è stato parzialmente fruito l’esonero
di cui al comma 706, sia nuovamente as-
sunto a tempo indeterminato da altri da-

tori di lavoro privati, nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre
2019, l’esonero è riconosciuto agli stessi
datori di lavoro per il periodo residuo utile
alla sua piena fruizione.

713. L’esonero di cui al comma 706 è
cumulabile con altri incentivi all’assun-
zione, di natura economica o contributiva,
definiti su base nazionale e regionale.

714. L’Istituto nazionale della previ-
denza sociale provvede, con apposita cir-
colare, a stabilire le modalità di fruizione
dell’esonero di cui al comma 706.

715. Al fine di ottenere l’esonero di cui
al comma 706 si applicano le procedure, le
modalità e i controlli previsti dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico 23
ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 16 del 21 gennaio 2014. Trova
altresì applicazione quanto previsto dall’ar-
ticolo 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134.

716. Gli incentivi di cui ai commi da 706
a 715 sono fruiti nel rispetto delle norme
dell’Unione europea in materia di aiuti « de
minimis ».

717. Gli oneri relativi agli interventi di
cui ai commi da 706 a 716 sono posti a
carico, nel limite di 50 milioni di euro per
l’anno 2019 e di 20 milioni di euro per
l’anno 2020, delle risorse del programma
operativo nazionale « Sistemi di politiche
attive per l’occupazione ». L’Agenzia nazio-
nale per le politiche attive del lavoro (AN-
PAL) provvede a rendere tempestivamente
disponibili le predette risorse, nel rispetto
delle procedure europee di gestione dei
fondi del programma operativo nazionale
di cui al primo periodo, al fine di deter-
minare la data di effettivo avvio degli in-
terventi di cui ai commi da 706 a 716.
Nell’ambito delle proprie competenze le
regioni possono integrare il finanziamento
degli interventi di cui ai commi da 706 a
716 nel limite delle disponibilità dei propri
bilanci allo scopo finalizzate.

718. All’articolo 4, comma 12, del de-
creto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
« Entro trenta giorni dalla data di entrata

 


