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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA MEMBER OF IPG INTERNATIONAL 

PRACTICE GROUP 

CIRCOLARE N° 3 DEL 18.01.2019  

Legge di bilancio 2019  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Riteniamo utile fornire una sintesi di recenti novità che possono maggiormente essere di Vostro interesse con particolare 

riferimento alla normativa sul lavoro. 

PROROGA MOBILITÀ IN DEROGA 
 

Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, per un periodo massimo di 12 mesi, 

anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in 

deroga nel periodo dal 1.12.2017 al 31.12.2018 e non hanno diritto all'indennità di 

disoccupazione (NASpI).  

 

A tali lavoratori, dal 1.01.2019, sono applicate misure di politica attiva, meglio 

specificate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e 

all’ANPAL. 

 

C. 251 - 253 

PENSIONATI “ESTERI” CHE SI TRASFERISCONO NEL MEZZOGIORNO 
 

Le persone fisiche pensionati esteri, che trasferiscono la propria residenza in Italia 

in un Comune del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, 

Abruzzo, Molise e Puglia) con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono 

optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte 

estera o prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva del 7%.  

L'opzione può essere esercitata dalle persone fisiche che trasferiscono la residenza 

da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa e che non 

siano state fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti a quello 

in cui l'opzione diviene efficace.  

L'opzione è valida per i primi 5 periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene 

efficace ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 

in cui è trasferita la residenza in Italia. 

L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del 

saldo delle imposte sui redditi.  

I soggetti che esercitano l'opzione, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione, 

non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione del quadro RW e sono esenti dalle 

imposte ivi indicate (Ivie e Ivafe). 

 

C. 273 - 274 

CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE 
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Il congedo obbligatorio retribuito, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, a 

favore del padre lavoratore dipendente è prorogato anche per l’anno 2019, per i figli 

nati, adottati o affiliati dal 1.01.2019 al 31.12.2019, nella misura di 5 giorni  

Anche per il 2019, inoltre, il lavoratore può fruire di un ulteriore giorno di congedo, 

previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione 

obbligatoria spettante a quest’ultima. 

 

C. 278 

ASSUNZIONI A TERMINE PER RICERCA E INNOVAZIONE 
 

Sono esclusi dall’applicazione delle novità introdotte dagli artt. 1, 2 e 3 D.L. 87/2018 

(Decreto Dignità) i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da:  

- università private, ivi comprese le filiazioni di università straniere; 

- istituti pubblici di ricerca;  

- società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione;  

- enti privati di ricerca; con lavoratori assunti per svolgere attività di insegnamento, ricerca 

scientifica o tecnologica, trasferimento di know-how, nonché di supporto all’innovazione o 

assistenza tecnica o coordinamento e direzione della stessa.  

Tali contratti, quindi, sono esclusi dalle nuove disposizioni in materia di: 

- contratto di lavoro a tempo determinato;  

- somministrazione a tempo determinato;  

- indennità di licenziamento;  

- contribuzione aggiuntiva contratto a tempo determinato. 

 

C. 403 

CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO E TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 
 

Per rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e per garantire 

maggior tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, l’Ispettorato 

Nazionale del Lavoro può aumentare il proprio organico assumendo circa 1.000 

persone nel triennio 2019 – 2021 quale personale ispettivo.  

Sono aumentate del 20% le sanzioni connesse:  

- all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto 

di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con l’esclusione del datore di lavoro domestico;  

- all’esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione 

del personale ovvero supporto alla ricollocazione professionale; 

 - al ricorso, da parte dell’utilizzatore, alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti 

diversi da quelli autorizzati dalla legge;  

- alla richiesta di compensi al lavoratore per avviarlo a prestazioni lavorative oggetto di 

somministrazione ovvero a seguito di prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso 

l’utilizzatore;  

- agli appalti e ai distacchi non veritieri;  

- alla mancata comunicazione preventiva di distacco transnazionale e agli obblighi amministrativi a 

carico dell’impresa distaccante;  

- al mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell’orario settimanale medio, al 

riposo settimanale, alle ferie annuali e al riposo giornaliero. 

Sono aumentate del 10% tutte le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/2008, in materia 

di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 

C. 445 
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Sono aumentate del 20% tutte le altre sanzioni in materia di lavoro e legislazione 

sociale individuate con decreto del Ministero del Lavoro.  

Le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia 

stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. 

TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ 
 

E’ possibile, in alternativa alle normali modalità di fruizione del congedo di 

maternità, per le lavoratrici astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del 

parto entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del 

Ssn o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e 

tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi 

pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 

 

C. 485 

MATERNITÀ E SMART WORKING 
 

I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi di smart working sono 

tenuti, in ogni caso, a riconoscere priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici 

nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, ovvero 

dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità.  

 

C. 486 

BONUS “ASILO NIDO” 
 

Per il triennio 2019-2021, è aumentato il bonus “asilo nido” da 1.000 a 1.500 euro 

su base annua. 

Il bonus è corrisposto in 11 mensilità per il pagamento delle rette relative alla 

frequenza di asili nido pubblici e privati, oppure per il supporto, presso la propria 

abitazione, dei bambini di età inferiore a 3 anni che siano affetti da gravi patologie 

croniche. 

 

C. 488 

RIMBORSO DELLA RETRIBUZIONE PER DISABILI DA LAVORO 
 

La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro 

destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di 

lavoro che, alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta, non possa 

rientrare al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del 

predetto progetto è rimborsata dall'Inail al datore di lavoro nella misura del 60% di 

quanto effettivamente corrisposto. 

I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono 

approvati dall'Inail.  

Le retribuzioni sono rimborsabili per un periodo non superiore a 1 anno.  

 

C. 533 

BONUS OCCUPAZIONALE PER GIOVANI ECCELLENZE 
 

I datori di lavoro privati che, nel 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato 

a tempo indeterminato soggetti in possesso dei requisiti previsti, beneficiano di 

un’agevolazione contributiva previdenziale, con esclusione dei premi e contributi 

dovuti all'Inail, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di 

assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.  

 

C. 706 - 717 
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L'esonero è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:  

a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1.01.2018 e il 

30.06.2019 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 del compimento del 30° anno di età, in università statali o 

non statali legalmente riconosciute;  

b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1.01.2018 e il 

30.06.2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente 

riconosciute.  

L'esonero 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 proporzionalmente ridotto.  

L'esonero si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo 

compreso tra il 1.01.2019 e il 31.12.2019, di un contratto di lavoro a tempo 

determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso 

dei requisiti previsti alla data della trasformazione.  

L'esonero non è riconosciuto ai datori di lavoro che, nei 12 mesi precedenti 

all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo 

oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale 

intendono procedere all'assunzione di personale con le caratteristiche richieste.  

L'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o 

contributiva, definiti su base nazionale e regionale. Gli incentivi sono fruiti nel 

rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti “de minimis”. 

REVISIONE DELLE TARIFFE INAIL 
 

Con effetto dal 1.01.2019 e fino al 31.12.2021, è prevista una riduzione dei premi  

Inail. Per coprire le minori entrate derivanti dalla revisione delle tariffe è disposta la 

riduzione:  

- per il triennio 2019-2021, delle risorse destinate dall’Inail al finanziamento dei progetti di 

investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;  

- per il biennio 2020-2021, delle risorse destinate allo sconto, relativo all’attività di prevenzione della 

singola azienda, del tasso medio nazionale di premio riferito alla specifica lavorazione.  

Conseguentemente, per consentire l’applicazione delle nuove tariffe:  

- il termine per l’invio delle basi di calcolo dei premi è differito al 31.03.2019 (era 

il 31.12.2018);  

- sono differiti al 16.05.2019 i termini relativi a:  

a) domanda di riduzione delle retribuzioni presunte;  

b) calcolo e versamento del premio (in unica soluzione o 1° rata);  

c) denuncia delle retribuzioni.  

In caso di pagamento del premio Inail in 4 rate, le scadenze per il pagamento della 

1ª e della 2ª rata sono unificate e ambedue i versamenti dovranno essere effettuati 

entro il 16.05.2019.  

  

C. 1121 - 1126 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.  

Studio Pagani        


