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IMPORTANTE 

 Sommario Mestre, 18 gennaio 2019 
  

  LEGGE DI BILANCIO 2019 e NOVITA’ IN MATERIA LAVORISTICA 

- Autoliquidazione INAIL 2018/2019: rinvio dei termini 

- Congedo obbligatorio del padre lavoratore 

- Maternità obbligatoria 

- Contrasto al lavoro irregolare (lavoro nero) 

- Agevolazioni per l’assunzione di lavoratori disabili 

- Aumentato il limite di reddito per i figli a carico (solo se under 25) 

- Bonus bebè 

- Bonus assunzioni “giovani eccellenze” 

- Incentivo occupazione NEET prorogato anche per il 2019 

 

 

  

1 LEGGE DI BILANCIO : novità - agevolazioni – sanzioni 

  

 Nell’anno 2019 sono state introdotte numerose novità in materia lavoristica che spaziano dalle sanzioni 

per il lavoro irregolare alle agevolazioni in caso di assunzioni, al rinvio dei termini per l’autoliquidazione 

Inail. Di seguito si riportano in breve le principali novità. 

Autoliquidazione INAIL 2018/2019: rinvio dei termini: con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 

dicembre 2021, è prevista una riduzione dei premi e contributi INAIL. Al fine di consentire l’applicazione 

delle nuove tariffe dei premi, la medesima legge ha prorogato al 16 maggio 2019 il termine temporale 

relativo all’autoliquidazione 2018/2019. 

IMPORTANTE: lo Studio, con la Circolare n. 8 del 08/10/2018, ha inviato un questionario relativo alle 

attrezzature ed al ciclo produttivo ai fini INAIL e chiediamo, a chi non lo avesse restituito compilato, di 

provvedere quanto prima.  

Congedo obbligatorio del padre lavoratore: nell’ottica di una migliore conciliazione dei tempi di vita e 

di lavoro, il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100%), da 

fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, a favore del padre lavoratore dipendente è: 

 prorogato anche per l’anno 2019, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2019 al 31 

dicembre 2019; 

 aumentato a 5 giorni (prima erano 4). 

Anche per l’anno 2019 inoltre, è riconosciuta al lavoratore la facoltà di 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. 

Maternità obbligatoria: alle lavoratrici è data la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di 

assenza obbligatoria esclusivamente dopo il parto e fino al quinto mese successivo allo stesso, in 

alternativa alle normali modalità di fruizione del congedo di maternità (due mesi prima la data del parto 

e tre mesi dopo). L’esercizio di tale facoltà è subordinato al parere favorevole del medico specialista del 
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SSN e del medico competente alla prevenzione ed alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, i quali devono attestare che la scelta operata dalla futura madre non arrechi pregiudizio alla 

propria salute e a quella del nascituro.  

Si prevede un obbligo aggiuntivo per il datore che abbia stipulato accordi per l’esecuzione del lavoro in 

modalità agile. Egli deve dare priorità alle richieste di svolgimento della prestazione secondo le modalità 

dello smart working, avanzate dalle lavoratrici:  

 nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di maternità obbligatoria; 

 con figli in condizioni di disabilità. 

 

Contrasto al lavoro irregolare (lavoro nero): dal 2019 sono aumentate alcune sanzioni in materia di 

lavoro e legislazione sociale come evidenziato nella tabella che segue: 
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Le predette somme sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato 

sanzionato per i medesimi illeciti. 

Agevolazioni per l’assunzione di lavoratori disabili: per il datore di lavoro che abbia attivato un 

programma di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro del soggetto con disabilità 

causata da infortuni sul lavoro, viene previsto un rimborso da parte dell’INAIL pari al 60% della 

retribuzione corrisposta allo stesso lavoratore, fino ad un massimo di 12 mesi. Tali progetti possono 

essere proposti dal datore di lavoro e devono essere approvati dall’INAIL. 

Aumentato il limite di reddito per i figli a carico (solo se under 25): dal 1° gennaio 2019 il limite di 

reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non 

superiore a 24 anni, è pari a 4.000 euro. Per i figli di età pari o superiore a 25 anni, resta fermo il limite di 

2.840,51 euro. 

Bonus bebè: il diritto al bonus bebè è riconosciuto ai genitori residenti in Italia e conviventi con il figlio, 

che abbiano cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell'Unione europea oppure di uno Stato 

extracomunitario se dotati di regolare permesso di soggiorno. Il bonus bebè spetta anche per ogni figlio 

nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è corrisposto esclusivamente fino al 

compimento del primo anno di età, ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito 

dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 

dicembre 2019, l'importo dell'assegno è aumentato del 20%. 

Pertanto, in tal caso l’ammontare dell’assegno corrisponderà a: 

 €.1.152,00 (96 euro al mese) per ISEE fino a 25.000 euro; 

 €.2.304,00 (192 euro al mese) nel caso che l’ISEE non superi 7.000 euro. 

Bonus assunzioni “giovani eccellenze”: è stato introdotto uno sgravio totale annuale fino ad un 

massimo di 8.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato oppure trasformazione di 

contratti a tempo determinato in rapporti stabili nel 2019 instaurati con soggetti in possesso di uno dei 

seguenti requisiti:  

 laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 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 di aver compiuto 34 anni, in Università statali o non statali legalmente riconosciute;  

 dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 2018 e il 30 giugno 2019 e prima di aver 

compiuto 30 anni, in Università statali o non statali legalmente riconosciute.  

I datori di lavoro beneficiari sono quelli privati. 
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Incentivo occupazione NEET prorogato anche per il 2019: l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive 

per il Lavoro ha disposto la proroga del c.d. “Incentivo occupazione NEET”, nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. 

Tale proroga consentirà ai datori di lavoro che assumono un giovane iscritto nel programma “Garanzia 

Giovani”, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, di godere di un incentivo all’assunzione consistente 

in uno sgravio del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro stesso, per la durata di 

12 mesi. 

Vi chiediamo di contattare lo Studio per valutare l’opportunità di fruire di tale sgravio. 

 

 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione e, con l’occasione, porgiamo 

distinti saluti. 

 

 Bonet Lepschy & Associati 

 

 

 

ATTENZIONE 

 Benefici normativi e contributivi : si ricorda che per fruire dei benefici normativi e contributivi in materia di 

lavoro e legislazione sociale, i datori di lavoro sono tenuti al rispetto della normativa sul lavoro, degli accordi e 

contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, alla regolarità contributiva, anche nei casi di 

rateazione, nei confronti di tutti gli enti di previdenza e assistenza sociale, nonché di essere in regola con le 

disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 Gestione posta elettronica : si chiede cortesemente di indicare sempre nell’oggetto della mail il nome 

dell’azienda e l’oggetto della comunicazione (assunzione, presenze, ecc.) e di indicare sempre il destinatario nel 

corpo del messaggio. 
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