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Prot. n° 201500135

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 01 del 21 gennaio 2015
Legge di Stabilità 2015 – Assunzioni agevolate e altre novità
Rif. Circolare Fofi n.9141 del 22.12.2014, e 9152 del 30/12/2015
Si rende noto che nel Supplemento Ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29
dicembre scorso è stata pubblicata la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”.
Il provvedimento è entrato in vigore il 1° gennaio 2015.
Queste le notizie di interesse:
Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato (comma 118)
Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con
riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ad
eccezione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1
gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di
trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un
importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
Tale esonero spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni a tempo
indeterminato, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti
siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non
spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a
precedente assunzione a tempo indeterminato.
Il suddetto esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Il beneficio non spetta in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i
datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a
tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di
stabilità 2015.
Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di
software (comma 242 – Elenco 2)
E’ riconosciuto un credito di imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per
l’acquisto di software.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
stabilità, sarà fissata la quota percentuale di fruizione del suddetto credito.
Direzione della farmacia ed età pensionabile (comma 589)
La disposizione che prevedeva l’obbligo di cedere la direzione della farmacia
raggiungimento dell’età pensionabile, oggi fissato in 68 anni, è stata abrogata.
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Tariffe medicinali omeopatici (comma 590)
Per assicurare maggiori entrate, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei
provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali
omeopatici, comprese quelle relative ai procedimenti di rinnovo non ancora conclusi alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate in 800 euro per i medicinali

unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e in 1.200 euro per i
medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma
farmaceutica.
Entro il 31 marzo 2015, l’AIFA dovrà individuare, con proprio provvedimento, la
documentazione necessaria per il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio
dei suddetti medicinali secondo modalità semplificate.
Dopo la pubblicazione di tale provvedimento dell’AIFA nella Gazzetta Ufficiale, le aziende
titolari potranno provvedere alla presentazione delle domande di rinnovo entro e non oltre il
30 giugno 2017.
Per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell’Unione Europea e presenti sul mercato
italiano viene prorogato al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza dell’autorizzazione ad
essere mantenuti in commercio.
Medicinali in forma monodose (comma 591)
Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa farmaceutica, con decreto del
Ministro della salute saranno individuate - nel rispetto delle disposizioni e dei principi
europei e compatibilmente con le esigenze terapeutiche - le modalità per la produzione e la
distribuzione in ambito ospedaliero, in via sperimentale per un biennio, di medicinali in
forma monodose.
Con lo stesso provvedimento sarà fissato il periodo in cui sarà comunque ammessa la
prosecuzione della produzione e della commercializzazione delle confezioni pluridose e
saranno stabilite le modalità per il monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti.
Dall’attuazione di tale misura non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Fondo per i medicinali innovativi (commi 592 - 598)
Per gli anni 2015 e 2016, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un
fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’'acquisto dei medicinali innovativi.
Il fondo è alimentato da:
a) un contributo statale alla diffusione dei suddetti medicinali innovativi per 100 milioni di
euro per l'anno 2015;
b) una quota delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario
nazionale pari a 400 milioni di euro per l'anno 2015 e 500 milioni di euro per l'anno 2016.
Le somme del fondo sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta
dalle regioni stesse per l’acquisto dei medicinali innovativi, secondo le modalità individuate
con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Sono, altresì, introdotte nuove disposizioni in materia di pay back: in particolare, è stato
previsto che se il fatturato derivante dalla commercializzazione di un farmaco innovativo è
superiore a 300.000.000 di euro, la quota dello sforamento imputabile al superamento del
fondo aggiuntivo resta, in misura pari al 20 per cento, a carico dell'azienda titolare di AIC
relativa al medesimo farmaco e il restante 80 per cento è ripartito, ai fini del ripiano, al
lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai
medicinali non innovativi coperti da brevetto.
Il Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza avrà il compito di monitorare, a decorrere dal 2015, gli effetti di contenimento
della spesa sanitaria territoriale ed ospedaliera dovuti alla diffusione dei medicinali
innovativi e al conseguente minore ricorso da parte degli assistiti ai protocolli terapeutici e
alle cure erogate prima della diffusione di tali farmaci.
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