
 

 

 

 

 
Legge di Bilancio, le norme in materia di lavoro  

Sono numerose, ed alcune piuttosto rilevanti, le novità introdotte dalla Legge di Bilancio su lavoro. 

Abbiamo quindi preparato una raccolta delle principali norme. Le modifiche e le novità introdotte 

nel corso dell’iter parlamentare rispetto al Disegno di legge sono evidenziate in grassetto. 

 
Argomento Contenuto della norma Decorrenza 

Art. 1 
Commi 9-11 

 

Estensione del regime 
forfetario (Minimi) 

Dal 2019 aumenteranno i soggetti che 

potranno accedere al regime forfettario 

previsto le persone fisiche esercenti attività 

di imprese, arti o professioni, grazie 

all’unificazione all’innalzamento delle 

soglie dei ricavi e dei compensi percepiti a 

65.000 euro annui, nonché alla 

eliminazione degli altri requisiti di accesso 

al regime fino ad oggi richiesti.  

È dunque richiesto un unico requisito di 

accesso al regime forfetario, identico per 

tutte le attività. 

Sono stati inoltre eliminati tutti gli ulteriori 

requisiti richiesti fino al 2018, quale, ad 

esempio il limite dei 5.000,00 euro annui 

per le spese per prestazioni di lavoro. 

Non possono usufruire di questa possibilità 

i soggetti che partecipano, 

contemporaneamente all’esercizio 

dell’attività, alle: 

• Società di persone; 

• Associazioni o imprese familiari di cui 
all’art 5 del TUIR; 

1/1/2019 
 



 

 

 

2 

• Società a responsabilità limitata 
(trasparenti e non) che esercitano 
attività economiche direttamente o 
indirettamente riconducibili a quelle 
svolte dagli esercenti attività 
d’impresa, arti o professioni e che 
siano controllate direttamente o 
indirettamente dagli stessi; 

• Associazione in partecipazione che 
esercitano attività economiche 
direttamente o indirettamente 
riconducibili a quelle svolte dagli 
esercenti attività d’impresa, arti o 
professioni e che siano controllate 
direttamente o indirettamente dagli 
stessi.  
 

Per evitare artificiose trasformazioni di 

attività di lavoro dipendente in attività di 

lavoro autonomo il novellato comma 57, 

lett. d-bis), art 1, L. 190/2014, non possono 

inoltre avvalersi del regime le persone 

fisiche la cui attività sia esercitata 

prevalentemente nei confronti di datori di 

lavoro con i quali sono in corso rapporti di 

lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro 

nei due precedenti periodi d'imposta, 

ovvero nei confronti di soggetti 

direttamente o indirettamente 

riconducibili ai suddetti datori di lavoro. 

Art. 1 
Commi 17-22 

 

Imposta sostitutiva per 
imprenditori individuali 

ed esercenti arti e 
professioni 

 

Viene introdotto, a decorrere dal 1° 

gennaio 2020, un regime di tassazione 

agevolata (flat tax) del reddito realizzato 

da imprese individuali e da esercenti arti e 

professioni che nel periodo d’imposta 

precedente (es:2019) conseguono ricavi o 
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compensi compresi tra euro 65.001 e 

100.000 euro, ragguagliati ad anno. 

L’agevolazione consiste 

nell’assoggettamento del reddito 

d’impresa o di lavoro autonomo ad 

un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle 

relative addizionali e dell’IRAP con 

l’aliquota del 20%.  

La determinazione del reddito deve essere 

effettuata con le ordinarie modalità in 

base al regime contabile adottato. 

I soggetti che fruiscono di questo regime 

fiscale sono esonerati dall’applicazione 

dell’IVA e dai conseguenti adempimenti, 

fermo restando l’obbligo di emissione 

della fattura elettronica. 

Inoltre, questi contribuenti non subiscono 

ritenute d’acconto su compensi o ricavi 

realizzati, previo rilascio di un’apposita 

dichiarazione che evidenzia l’adesione a 

questo regime fiscale, e non sono, a loro 

volta, sostituti d’imposta e, quindi, non 

operano le ritenute, limitandosi ad 

indicare in dichiarazione dei redditi i dati 

relativi alle operazioni ordinariamente 

soggette a ritenuta fiscale. 

I contribuenti che beneficiano di questo 

regime impositivo sono tenuti ad assolvere 

gli obblighi contributivi previdenziali in 

base alle ordinarie disposizioni, non 

essendo previste deroghe agevolative e 

neanche la possibilità di deduzione di 

quanto assolto a tale titolo dal reddito 
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d’impresa o di lavoro autonomo. Restano, 

inoltre, soggetti all’applicazione degli indici 

sintetici di affidabilità fiscale (ISA). 

Sulla base delle attuali disposizioni, i 

contribuenti che usufruiscono di questo 

regime non possono avvalersi della 

tassazione agevolata degli utili reinvestiti 

per l’acquisizione di beni materiali 

strumentali e per l’incremento 

dell’occupazionale (art.8). 

Le condizioni di accesso a questo nuovo 

meccanismo di tassazione sono analoghe a 

quelle previste per il nuovo regime 

forfetario.  

Il regime agevolato non può essere fruito 

da: 

- contribuenti che si avvalgono di regimi 

speciali IVA (artt. 34, 34-bis, 74 e 74-ter 

DPR 633/72, vendite a domicilio) o di 

regimi forfettari di determinazione del 

reddito (es: regime forfettario, venditori 

porta a porta, regimi dell’art. 32 TUIR, 

agriturismo, ecc.); 

- soggetti non residenti, ad eccezione dei 

residenti nella UE o in uno stato SEE che 

producono nel territorio italiano il 75% 

del reddito complessivo prodotto; 

- contribuenti che effettuano in via 

esclusiva o principale cessioni di 

fabbricati e di terreni edificabili o di 

mezzi di trasporto nuovi; 

- soggetti che partecipano 

contemporaneamente a società di 

persone, imprese familiari, associazioni 
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tra professionisti o che controllano 

direttamente o indirettamente Srl e 

associazioni in partecipazione che 

esercitano direttamente o 

indirettamente attività economiche 

riconducibili all’attività propria 

dell’impresa o di lavoro autonomo; 

- contribuenti che esercitano l’attività 

prevalentemente nei confronti di datori 

di lavoro con i quali sono in corso 

rapporti di lavoro o erano in corso 

rapporti di lavoro nei due anni 

precedenti o nei confronti di soggetti a 

questi direttamente o indirettamente 

riconducibili. 

Questo nuovo regime fiscale si configura 

come un regime naturale al quale 

accedono direttamente tutti i contribuenti 

in possesso dei requisiti; saranno, quindi, i 

soggetti con le condizioni di accesso a 

dover esercitare un’opzione se intendono 

richiedere l’applicazione di IRPEF, IRAP e 

IVA con le modalità ordinarie. 

Art. 1 
Commi 28-34 

 

Tassazione agevolata 
degli utili reinvestiti per 

l’acquisizione di beni 
materiali strumentali e 

per l’incremento 
dell’occupazione 

 

Viene introdotta un'agevolazione fiscale 

consistente in una riduzione del 9% 

dell’IRES e dell’IRPEF per la parte di utili 

del periodo d’imposta precedente a quello 

per il quale è presentata la dichiarazione 

(realizzati nell’esercizio di attività 

commerciali a decorrere dal periodo in 

corso al 31/12/2018), accantonati a riserve 

disponibili e “utilizzati” per: 

a) Investimenti in beni strumentali nuovi 
di cui all’art. 102 del Tuir, 
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e/o 

b) Personale assunto con contratto di 
lavoro a tempo determinato o 
indeterminato. 

 

Il concetto di investimento di cui alla 

precedente lettera a), comprende in 

generale ogni investimento (incluso in 

leasing), effettuato acquisendo beni nuovi 

per strutture ubicate sul territorio dello 

Stato. Sono esclusi gli immobili e gli 

acquisti di mezzi di trasporto a motore dati 

in uso promiscuo ai dipendenti per la 

maggior parte del periodo d’imposta. Sono 

quindi agevolati gli acquisti di veicoli a 

motore incluse autovetture. 

Nel singolo periodo d’imposta, 

l’agevolazione è determinata 

limitatamente agli ammortamenti 

deducibili a norma dell’art. 102 del Tuir sui 

beni acquistati a decorrere dal periodo di 

imposta successivo a quello in corso al 31 

dicembre 2018. Gli ammortamenti 

agevolabili sono sottoposti al limite 

massimo dell’incremento del costo dei 

beni strumentali determinato quale 

differenza tra il costo fiscale dei beni 

strumentali materiali assunto al lordo delle 

quote di ammortamento ed il costo 

complessivo fiscale di tutti i beni materiali 

assunti al netto delle relative quote di 

ammortamento dal periodo d’imposta in 

corso al 31/12/2018 (di fatto sono 

agevolati gli investimenti incrementali 
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rispetto quelli al 31/12/2018). Ai fini 

dell'agevolazione non rilevano eventuali 

iper ammortamenti. 

 

Relativamente al costo del personale di cui 

alla lettera b), la voce rileva solo se relativa 

a personale destinato per la maggior parte 

del periodo d’imposta a strutture ubicate 

sul territorio dello Stato, e a condizione 

che il numero complessivo medio dei 

lavoratori dipendenti sia superiore al 

numero dei lavoratori assunti al 

30/9/2018. Il costo del personale con le 

caratteristiche di legge rileva nel limite 

massimo dell’incremento complessivo del 

costo del personale classificabile nelle voci 

di Conto Economico (all’art. 2425, primo 

comma, lettera b), numeri 9 e 14 del c.c.), 

rispetto a quello del periodo d’imposta in 

corso al 31/12/2018. 

Rilevano inoltre eventuali riduzioni 

occupazionali in società controllate e 

collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., o 

comunque facenti capo allo stesso 

soggetto (per gli ENC l’applicazione di tale 

regola si applica al solo personale 

impiegato nell’attività commerciale). 

Se l’impresa “è nata” dal 01/10/2018, ogni 

lavoratore dipendente assunto costituisce 

incremento occupazionale. 

Regole particolari sono previste in caso di 

“subentro” nella gestione di un servizio 

pubblico. L’agevolazione è in ogni caso 
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subordinata al rispetto delle prescrizioni 

previste dai contratti collettivi nazionali di 

lavoro e norme sulla sicurezza per tutti i 

lavoratori (inclusi quelli non agevolati). In 

presenza di lavoratori a tempo parziale, il 

computo dell’incremento occupazionale è 

operato in modo proporzionale. 

Il conteggio “della parte di utili agevolata” 

avviene per periodo d’imposta, con la 

conseguenza che: 

• la parte di utili “agevolati” che eccede il 
reddito di periodo è computato ad 
aumento degli utili “agevolati” 
dell’esercizio successivo; 

• la parte di utili accantonati a riserva che 
eccede l’ammontare degli investimenti 
“agevolabili” (lettera a) e b)), è 
computata ad incremento degli utili 
dell’esercizio successivo; 

• la parte degli investimenti agevolati che 
eccede la quota di utili accantonati in un 
esercizio, è computata ad incremento 
degli investimenti “agevolati” 
dell’esercizio successivo. 

 

In presenza di gruppo che aderisce al 

consolidato, l’agevolazione fiscale in 

esame viene utilizzata dalla controllante 

previo utilizzo delle perdite fiscali.  

In presenza di società di capitali 

trasparente (ai sensi dell’art. 115 del Tuir), 

la parte di utile “agevolata” è attribuita a 

ciascun partecipante in ragione della sua 

partecipazione agli utili. 
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L’agevolazione è estesa anche ai redditi 

delle imprese individuali, Snc e Sas, in 

regime di contabilità ordinaria, e a quelli in 

contabilità semplificata, a condizione, in 

tale seconda ipotesi, che le scritture 

previste dal comma 2, dell’art. 2217 c.c., 

siano integrate con un prospetto che 

evidenzi la destinazione a riserva dell’utile 

d’esercizio e l’evoluzione della riserva. 

Per i soggetti IRPEF, l’agevolazione (-9%), è 

applicata applicando al reddito d’impresa 

le aliquote IRPEF ridotte del 9% partendo 

dalla aliquota più alta. 

Infine, l’agevolazione è cumulabile con 

altre agevolazioni, ma non è applicabile ai 

soggetti che determinano il reddito in 

modo forfettario. 

Art. 1 

Commi 70-72 

 

Modifiche alla disciplina 

del credito d’imposta per 

attività di ricerca e 

sviluppo 
 

Viene operata una risistemazione della 

disciplina del Bonus R&S (art. 3, D.L. n. 

145/2013), toccando vari profili 

dell’agevolazione, pur lasciandone invariati 

i presupposti applicativi e la natura 

incrementale. In particolare, le variazioni 

riguardano: 

- riduzione a 10 milioni di € 
dell’ammontare massimo del beneficio 
attribuibile in ciascun periodo 
d’imposta; 

- rimodulazione delle intensità del 
beneficio in ragione della tipologia delle 
spese ammissibili (ripristinando in 
taluni casi, la percentuale del 25%) e 
conseguente introduzione di un nuovo 
criterio di calcolo del beneficio 
spettante (che tuttavia non interferisce 

Periodo 

d'imposta 

successivo al 

31/12/2018 

(anno 2019 per 

i soggetti solari) 
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con la formazione del parametro 
storico, ma opera direttamente 
sull’eccedenza agevolabile); 

- differenziazione, nell’ambito delle 
spese del personale, tra il personale 
titolare di rapporto di lavoro 
subordinato, anche a tempo 
determinato, ed il personale titolare di 
altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro 
subordinato, com'è il caso di lavoratori 
autonomi, collaboratori e così via 
(nuova lett. a-bis del comma 6 della 
norma istitutiva il bonus); 

- differenziazione, nell'ambito della 
ricerca commissionata, tra ricerca 
affidata a Università, enti e organismi 
equiparati nonché a imprese rientranti 
nella definizione di start-up/PMI 
innovative e ricerca affidata ad altri 
soggetti (nuova lett. c-bis del comma 6 
della norma istitutiva il bonus). In 
entrambi i casi, viene ribadita la regola 
secondo cui, i contratti di ricerca 
stipulati con altre imprese dello stesso 
gruppo sono qualificati come ricerca 
intra-muros; 

- inclusione tra le spese ammissibili del 
costo dei materiali necessari per lo 
svolgimento delle attività di laboratorio 
o per la realizzazione dei 
prototipi/impianti pilota di ricerca e 
sviluppo sperimentale (nuova lett. d-bis 
del comma 6 della norma istitutiva il 
bonus); questa tipologia di spese non 
assume rilievo qualora l’inclusione del 
costo di questi beni tra le spese 
ammissibili comporti una riduzione 
dell’eccedenza agevolabile. 

Viene generalizzato l’obbligo della 

certificazione contabile delle spese (oggi 
Periodo 

d'imposta in 
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circoscritto, di fatto, soltanto alle imprese 

non soggette per legge al controllo legale 

dei conti), subordinando l’utilizzo in 

compensazione del credito maturato 

all'ottenimento della predetta 

certificazione. Le spese sostenute per 

adempiere all'obbligo di certificazione 

della documentazione contabile 

rimangono agevolabili (entro il limite di 

5.000 euro) soltanto per le imprese non 

obbligate per legge alla revisione legale dei 

conti. 

Viene poi introdotto l’obbligo di 

predisporre una relazione tecnica 

illustrativa del progetto/dei progetti R&S 

intrapresi, del loro avanzamento e di tutte 

le informazioni rilevanti per 

l’individuazione dei lavori ammissibili al 

credito d’imposta. Tale relazione deve 

essere predisposta sia per le attività svolte 

direttamente dall’impresa, che per le 

attività commissionate all'esterno. 

N.B.: la decorrenza di questi adempimenti 

formali (rilascio della certificazione anche 

per le imprese obbligate per legge alla 

revisione legale e predisposizione della 

relazione tecnica) è da intendersi in vigore 

in relazione alle spese agevolabili 

sostenute nel corso del periodo d'imposta 

2018 (o, per i soggetti non solari, per il 

periodo d'imposta in corso al 31/12/2018). 

corso al 

31/12/2018 

(anno 2018 per 

i soggetti solari) 

Viene riportata una disposizione di 

carattere interpretativo, in relazione 

all'attribuzione del credito d’imposta 

Periodo 

d'imposta 
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anche al soggetto commissionario 

residente che effettui lavori di ricerca e 

sviluppo per conto di un soggetto non 

residente, ribadendo così, anche 

normativamente, la rilevanza ai fini del 

beneficio di tali attività R&S, purché svolte 

in Italia. 

successivo a 

quello in corso 

al 31/12/2016 

(anno 2017 per 

i soggetti solari) 

Art. 1 

Commi 78-81 

 

Modifiche alla disciplina 

del credito d’imposta 

formazione 4.0 

Viene prorogato l’incentivo alla 

formazione del personale dipendente 

nelle tecnologie 4.0: il credito d’imposta 

previsto per il periodo d’imposta 

successivo a quello in corso al 31 

dicembre 2017 e i relativi principi 

applicativi (DM 5/4/18) si applicheranno 

anche alla spesa sostenuta nel periodo 

d’imposta successivo a quello in corso al 

31 dicembre 2018, relativa alla 

retribuzione corrisposta per le ore di 

formazione svolte dai dipendenti.  

L’intensità del beneficio viene però 

modificata in funzione delle dimensioni 

dell’impresa. Il credito d’imposta relativo 

alle spese di formazione ammissibili per il 

nuovo anno d’imposta spetterà nelle 

seguenti misure differenziate: 

a) piccole imprese ���� 50% della 

spesa, nel rispetto di un tetto 

massimo annuo di beneficio di 

300.000 euro  

b) medie imprese ���� 40% della spesa, 

nel rispetto di un tetto massimo 

annuo di beneficio di 300.000 euro  

c) grandi imprese ���� 30% della spesa, 

nel rispetto di un tetto massimo 
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annuo minore, pari a 200.000 

euro. 

Art. 1 

Comma 226  

 

Industria 4.0 
 

Per perseguire gli obiettivi dell'Industria 

4.0 e per accrescere la competitività e la 

produttività del sistema economico, 

vengono stanziati 15 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per 

progetti di ricerca e innovazione 

nell'ambito di Intelligenza Artificiale, 

Blockchain e Internet of Things, compreso 

il supporto operativo e amministrativo per 

favorire il trasferimento dei risultati verso 

le PMI. 
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Art. 1 

Comma 227 

 

Fondo per accrescere la 

produttività del sistema 

economico, la difesa 

cibernetica e per il 

rafforzamento della 

capacità di resilienza 

energetica nazionale 

Per perseguire gli obiettivi dell'Industria 

4.0 e per accrescere la competitività e la 

produttività del sistema economico, per 

potenziare gli interventi e le dotazioni 

strumentali in materia di difesa 

cibernetica, nonché rafforzare la capacità 

di resilienza energetica nazionale, è 

istituito un fondo di 1 milione di euro per 

ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. 

Con specifico decreto saranno definiti 

contenuti e ripartizioni delle risorse. 

1/1/2019 

Art. 1  

Commi 228, 230-231 

Voucher Manager 

Le PMI e le reti di imprese che, per il 

proprio processo di trasformazione 

tecnologica e digitale e di 

ammodernamento gestionale e 

organizzativo, compreso l’accesso ai 

mercati finanziari e dei capitali, intendono 

avvalersi, nel biennio 2019-2020, di 

apposite prestazioni consulenziali, 
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potranno fruire di un contributo a fondo 

perduto, erogato sotto forma di voucher.  

Il voucher, erogato per sostenere l’accesso 

alle suddette prestazioni, sarà liquidato in 

misura differenziata a favore di: 

• micro e piccole imprese; 

• medie imprese; 

• reti di imprese. 

Solamente a favore delle micro e piccole 

imprese il contributo a fondo perduto è 

riconosciuto in relazione a ciascun 

periodo d’imposta nella misura del 50% 

dei costi sostenuti ed entro il limite 

massimo di 40.000 euro. 

A favore delle medie imprese, invece, il 

contributo a fondo perduto verrà 

riconosciuto, sempre in relazione a 

ciascun periodo d’imposta, nella minore 

misura del 30% dei costi sostenuti ed 

entro il limite massimo di 25.000 euro. 

Al beneficio saranno ammesse anche le 

reti di imprese: in caso di contratto di rete 

avente, nel programma comune, lo 

sviluppo dei suddetti processi innovativi, 

alla rete verrà riconosciuto il voucher per 

l’acquisizione di prestazioni consulenziali 

che sarà in misura pari al 50% dei costi e 

per un importo massimo complessivo non 

superiore a 80.000 euro.  

In entrambe le ipotesi, i contributi saranno 

liquidati a seguito della sottoscrizione di 

un apposito contratto di servizio con 
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società di consulenza o con manager 

iscritti in un elenco che verrà 

appositamente istituito.  

I contributi rappresenteranno un aiuto di 

stato fruibile nell’ambito del «de minimis».  

Con DM da adottare entro 90 giorni dalla 

data di entrata in vigore della legge: 

• sarà istituito l’elenco e saranno stabiliti 

i requisiti necessari per l’iscrizione 

delle società di consulenza e dei 

manager nello stesso; 

• saranno definite le modalità e gli 

adempimenti formali per la 

concessione dei contributi; 

• sarà prevista l’eventuale riserva di 

una quota delle risorse da destinare 

prioritariamente alle micro e piccole 

imprese e alle reti di imprese. 

Art. 1 

Commi 251-253 

 

Trattamento di mobilità 

in deroga 

Il trattamento di mobilità in deroga è 

concesso, nel limite massimo di 12 mesi, 

anche in favore dei lavoratori che hanno 

cessato la cassa integrazione guadagni in 

deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 

31 dicembre 2018 e non hanno diritto 

all’indennità di disoccupazione (NASpI). A 

questi lavoratori, dal 1° gennaio 2019, 

sono applicate misure di politica attiva che 

devono essere individuate in un apposito 

piano regionale, da comunicare al 

Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali e all’Agenzia nazionale per le 

politiche attive del lavoro (ANPAL). 
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Art. 1 

Commi 255-259 

 

Fondi per l’introduzione 

del reddito e delle 

pensioni di cittadinanza e 

per la revisione 

del sistema pensionistico 

Per dare attuazione alle pensioni di 

cittadinanza e al reddito di cittadinanza è 

istituito presso il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali, il “Fondo per il 

reddito di cittadinanza”. Al Fondo è 

attribuita una dotazione finanziaria pari a 

7.100 milioni di euro per l’anno 2019, 

8.055 milioni di euro per l’anno 2020 e 

8.317 milioni di euro a decorrere dall’anno 

2021. 

Per dare attuazione ad interventi in materia 

pensionistica (quota 100 per il 

pensionamento anticipato) e misure per 

incentivare l’assunzione di giovani è 

istituito presso il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali, il “Fondo per la 

revisione del sistema pensionistico 

attraverso l’introduzione di ulteriori forme 

di pensionamento anticipato e misure per 

incentivare l’assunzione di giovani”.  

Al “Fondo per la revisione del sistema 

pensionistico attraverso l’introduzione di 

ulteriori forme di pensionamento 

anticipato e misure per incentivare 

l’assunzione di giovani. A tale Fondo è 

attribuita una dotazione finanziaria pari a 

3.968 milioni di euro per l’anno 2019, 

8.336 milioni di euro per l’anno 2020, 

8.684 milioni di euro per l’anno 2021, 

8.153 milioni di euro per l’anno 2022, 

6.999 milioni di euro per l’anno 2023 e 

7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 

2024. 

1/1/2019 
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L’ attuazione e definizione del reddito (e 

delle pensioni) di cittadinanza e degli 

interventi in materia pensionistica è 

lasciata all’emanazione di appositi 

provvedimenti normativi.  

Fino all’entrata in vigore dei nuovi 

provvedimenti normativi continuano ad 

essere riconosciute le prestazioni relative al 

beneficio economico Reddito di Inclusione 

(ReI). 

Quota parte del “Fondo per il reddito di 

cittadinanza”, per i soli anni 2019 e 2020, è 

destinata a favorire il potenziamento dei 

centri per l’impiego e un’ulteriore quota è 

destinata al finanziamento del contributo 

per il funzionamento di ANPAL servizi SPA 

per l’anno 2019.  

Art. 1 

Comma 278 

Congedo obbligatorio per 

il padre lavoratore 

dipendente 

Il congedo obbligatorio per il padre 

lavoratore dipendente viene prorogato per il 

2019 elevandone la durata da quattro a 

cinque giorni. Inoltre, si dispone che anche 

per il 2019 il padre possa fruire di un giorno di 

congedo facoltativo, in accordo con la madre 

e in sua sostituzione in relazione al periodo di 

astensione obbligatoria spettante a 

quest’ultima. 

1/1/2019 

Art. 1 

Comma 281 

Sistema duale 

Limitatamente all’esercizio 

finanziario 2019, sono incrementate 

di 50 milioni di euro le risorse 

destinate al finanziamento dei 

percorsi formativi rivolti 

all’apprendistato per la qualifica e il 

diploma professionale, il diploma di 

1/1/2019 
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istruzione secondaria superiore e il 

certificato di specializzazione tecnica 

superiore e dei percorsi formativi 

rivolti all’alternanza scuola-lavoro.   

Art. 1 

Comma 282 

 

Piani di recupero 

occupazionale 

Per il 2019 possono essere destinate dalle 

Regioni le risorse finanziarie residue per il 

completamento dei piani di recupero 

occupazionale in cui sono previsti appositi 

percorsi di politica attiva. I piani di recupero 

occupazionale possono essere attivati da 

imprese in crisi operanti in un'area di crisi 

industriale complessa nell’ambito di 

programmi di Cigs o per il proseguimento, 

senza soluzione di continuità, di 

trattamenti di mobilità in deroga.   

1/1/2019 
 

 

Art. 1 

Comma 290 

 

Incentivi per il contratto 

di apprendistato 

Le risorse economiche destinate al 

finanziamento dell’incentivo per le 

assunzioni con contratto di apprendistato 

per la qualifica, il diploma e il certificato di 

specializzazione tecnica superiore sono 

stabilite nelle seguenti misure:  

• 5 milioni per l’anno 2019; 

• 5 milioni a decorrere dall’anno 2020. 
 

1/1/2019 
 

 

Art. 1 

Commi 291-295 

 

Incentivi per l’assunzione 

di giovani conducenti nel 

settore 

dell’autotrasporto 

Per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 

dicembre 2020, a favore dei conducenti 

assunti con regolare contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato da 

imprese di autotrasporto, è previsto un 

rimborso in misura pari al 50% del totale 

delle spese sostenute e documentate per 

il conseguimento della patente e delle 

abilitazioni professionali per la guida dei 

1/1/2019 
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veicoli destinati all’esercizio dell’attività di 

autotrasporto di merci per conto di terzi. 

I conducenti non devono aver compiuto 35 

anni di età alla data del 1/1/2019 e devono 

essere inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 

o Q3 previste dal contratto collettivo 

nazionale di lavoro Logistica, trasporto 

merci e spedizione. 

I datori di lavoro devono essere imprese di 

autotrasporto di merci per conto di terzi 

attive sul territorio italiano, regolarmente 

iscritte al Registro elettronico nazionale 

delle imprese di trasporto su strada e 

all’Albo nazionale degli autotrasportatori 

di cose per conto di terzi. 

Alle imprese spetta una detrazione, ai fini 

dell’imposta sul reddito delle società, pari 

ad una quota dei rimborsi erogati ai 

giovani conducenti per un importo 

complessivo massimo di 1.500 euro per 

ciascun periodo d’imposta. 

Il rimborso è erogato ai giovani conducenti 

da ciascuna impresa entro 6 mesi dalla 

data di decorrenza del contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato. 

Nel caso di conducenti già assunti, in 

presenza dei requisiti prescritti dalla legge, 

il rimborso è erogato da ciascuna impresa 

entro 6 mesi dal 1/1/2019 (data di entrata 

in vigore della legge). 

Dal rimborso restano esclusi i versamenti 

corrisposti al Ministero delle 
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infrastrutture e dei trasporti per il rilascio 

della patente e delle abilitazioni 

professionali per la guida dei veicoli 

destinati all’esercizio dell’attività di 

autotrasporto di merci per conto di terzi, 

nonché per le spese relative all’acquisto 

dei contrassegni telematici richiesti dalla 

normativa. 

Art. 1 

Comma 445, lett. d) - e) 

 

Incremento sanzioni per 

violazioni in materia di 

lavoro 
 

Per rafforzare il contrasto del lavoro 

sommerso e irregolare e la tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, vengono incrementate le 

ammende penali e le sanzioni 

amministrative previste in caso di 

violazioni di alcune disposizioni in materia 

di lavoro, nelle seguenti misure: 

a) 20%. Per quanta concerne le sanzioni 

previste: 

- in caso di impiego di lavoratori 

subordinati senza preventiva 

comunicazione di instaurazione 

del rapporto di lavoro (c.d. maxi-

sanzione per lavoro nero); 

- in caso di esercizio non 

autorizzato dell’attività delle 

agenzie di somministrazione; 

- nei confronti dell’utilizzatore che 

ricorra alla somministrazione di 

lavoratori da parte di agenzie non 

autorizzate;  

- per chi esige compensi da parte 

del lavoratore per essere 

somministrato o in cambio di 

un’assunzione presso l’utilizzatore;  

1/1/2019 
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- in caso di appalto o distacco 

privo dei requisiti; 

- in caso di distacco dei lavoratori 

in Italia nell'ambito di una 

prestazione di servizi; 

- in caso di violazione delle 

disposizioni inerenti la durata 

media settimanale dell’orario di 

lavoro, i riposi settimanali, le ferie 

annuali, i riposi giornalieri; 

b) 10% per gli importi dovuti per le 

violazioni del T.U. sulla sicurezza del 

lavoro (D.lgs. n.81/2008), sanzionate 

in via amministrativa o penale; 

c) 20% degli importi dovuti per le 

violazioni delle altre disposizioni in 

materia di lavoro e legislazione 

sociale, individuate con Decreto 

ministeriale. 

Le suddette maggiorazioni sono 

raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, 

il datore di lavoro sia stato destinatario di 

sanzioni amministrative o penali per i 

medesimi illeciti. 

Art. 1 

Comma 485 

Congedo di maternità 

successivo al parto 
 

In alternativa alla fruizione del congedo di 

maternità, le lavoratrici hanno la facoltà 

di astenersi dal lavoro esclusivamente 

dopo l’evento del parto, entro i cinque 

mesi successivi allo stesso. Ciò a 

condizione che il medico specialista del 

Servizio sanitario nazionale o con esso 

convenzionato e il medico competente ai 

fini della prevenzione e tutela della salute 

nei luoghi di lavoro, attestino che tale 

1/1/2019 
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opzione non arrechi pregiudizio alla 

salute della gestante e del nascituro. 

Art. 1 

Comma 486 

Smart working e priorità 

delle lavoratrici madri 
 

I datori di lavoro pubblici e privati che 

stipulano accordi per l’esecuzione della 

prestazione di lavoro in modalità agile 

sono tenuti in ogni caso a riconoscere 

priorità alle richieste di esecuzione del 

rapporto di lavoro in modalità agile 

formulate dalle lavoratrici nei tre anni 

successivi alla conclusione del periodo di 

congedo di maternità e dai lavoratori con 

figli in condizioni di disabilità ai sensi 

dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104. 

1/1/2019 

Art. 1 

Commi 533 

 

Rimborso retribuzione 

lavoratori disabili e 

progetti di reinserimento 

 

Finanziamento assegno 

di ricollocazione 

E’ inserito un rimborso parziale delle 

retribuzione corrisposta al lavoratore 

nell’ambito dei progetti personalizzati di 

reinserimento e di integrazione lavorativa 

delle persone con disabilità da lavoro – 

progetti attribuiti alla competenza INAIL - 

mirati alla conservazione del posto di 

lavoro o alla ricerca di nuova 

occupazione, con interventi formativi di 

riqualificazione professionale, con 

progetti per il superamento e per 

l'abbattimento delle barriere 

architettoniche sui luoghi di lavoro, con 

interventi di adeguamento e di 

adattamento delle postazioni di 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 

1/1/2019 
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dello stato di inabilità temporanea 

assoluta non possa attendere al lavoro 

senza la realizzazione degli interventi 

individuati nell’ambito del progetto 

stesso, è rimborsata dall’INAIL al datore 

di lavoro per il 60% di quanto 

effettivamente corrisposto. 

I progetti di reinserimento possono 

essere proposti dai datori di lavoro e sono 

approvati dall’INAIL. 

Le retribuzioni rimborsabili sono quelle 

corrisposte dalla data di manifestazione 

della volontà da parte del datore di lavoro 

e del lavoratore di attivare il progetto e 

fino alla realizzazione degli interventi in 

esso individuati e, comunque, per un 

periodo non superiore ad 1 anno. 

Dal 1° gennaio 2019, inoltre, l’INAIL 

concorre al finanziamento dell’assegno di 

ricollocazione (art. 23, D.lgs n. 150/2015) 

rilasciato alle persone con disabilità da 

lavoro in cerca di occupazione. Le 

modalità di finanziamento devono essere 

definite con decreto del Ministero del 

lavoro da adottare entro 60 giorni. 

Sono autorizzati alla presentazione 

all’INAIL dei progetti di formazione e 

informazione rivolti a lavoratori e datori 

di lavoro in materia di reinserimento e di 

integrazione lavorativa delle persone con 

disabilità da lavoro anche i seguenti 

soggetti (D.lgs. n. 276/2003, art. 6, co. 1, 

lett. d-e): 
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• le associazioni dei datori di lavoro 

e dei lavoratori comparativamente 

più rappresentative sul piano 

nazionale anche per il tramite 

delle associazioni territoriali e 

delle società di servizi controllate;  

• i patronati, gli enti bilaterali e le 

associazioni senza fini di lucro che 

hanno per oggetto la tutela del 

lavoro, l'assistenza e la 

promozione delle attività 

imprenditoriali, la progettazione e 

l'erogazione di percorsi formativi e 

di alternanza, la tutela della 

disabilità. 

 

Art. 1 

Comma 563 

 

Carta europea della 

disabilità 
 

Per agevolare l’accesso a benefìci, 

supporti ed opportunità utili alla 

promozione dei diritti delle persone con 

disabilità, è previsto il rilascio della Carta 

europea della disabilità in Italia. 

L’attuazione della misura deve avvenire, 

entro 90 giorni, con decreto del Ministro 

per la famiglia e le disabilità, di concerto 

con i Ministri del lavoro e delle politiche 

sociali, delle infrastrutture e dei trasporti 

e per i beni e le attività culturali.  

1/1/2019 

 

 

Art. 1 

Commi 706-717 

 

Bonus occupazionale per 

le giovani eccellenze 

I datori di lavoro privati che assumono dal 

1/1/2019 al 31/12/2019 con contratto a 

tempo indeterminato full-time e part-time, 

laureati o dottori di ricerca possono fruire 

dell’esonero contributivo. Sono esclusi i 

rapporti di lavoro domestico.  

1/1/2019 
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L’esonero dai contributi previdenziali a 

carico del datore di lavoro (esclusi i premi 

e contributi INAIL) spetta: 

• per un massimo di 12 mesi dalla data di 
assunzione, entro il limite massimo di 
8.000 euro per ogni assunzione 
effettuata. Il limite massimo è 
proporzionalmente ridotto in caso di 
assunzione part-time; 

• anche in caso di trasformazione a 
tempo indeterminato di un contratto a 
tempo determinato, avvenuta nel 2019, 
fermo restando il possesso dei requisiti 
soggettivi sotto indicati alla data di 
trasformazione del rapporto di lavoro; 

• da altri datori di lavori privati tra il 
1/1/2019 e il 31/12/2019 per il periodo 
residuo non goduto (c.d. portabilità) 
qualora con riferimento al medesimo 
lavoratore il beneficio non sia stato 
interamente fruito da un precedente 
datore d lavoro.  

Il beneficio riguarda coloro che 

conseguono nel periodo dal 1/1/2018 al 

30/6/2019:  

• una laurea magistrale ottenuta con 
una votazione pari a 110 e lode, con 
una media ponderata di almeno 
108/110, entro la durata del corso 
legale di studi prima del compimento 
del 30° anno di età; 

• un dottorato di ricerca ottenuto prima 
del compimento del 34° anno di età.  

In entrambi i casi il conseguimento dei 

titoli deve presso Università statali e non 

statali legalmente riconosciute (non è più 
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prevista alcuna esclusione per le 

Università telematiche). 

L’esonero contributivo è soggetto alla 

normativa sugli aiuti in regime “de 

minimis”, alla disciplina del credito di 

imposta per le nuove assunzioni di profili 

altamente qualificati e alle procedure e 

controlli previsti dal decreto attuativo (art. 

24, DL n. 83/2012 e DI 23 ottobre 2013).  

L’esonero contributivo è cumulabile con 

altri incentivi all’assunzione di natura 

economica e contributiva, definiti su base 

nazionale e regionale.  

L’esonero contributivo non spetta: 

• nell’ipotesi di licenziamenti individuali 
per giustificato motivo oggettivo o 
licenziamenti collettivi effettuati nei 12 
mesi precedenti l’assunzione nella 
medesima unità produttiva interessata 
all’assunzione; 

• nell’ipotesi di licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo 
effettuato nei 24 mesi successivi 
dall’assunzione agevolata del 
lavoratore o di altro lavoratore 
impiegato nella medesima unità 
produttiva e con la medesima qualifica. 
L’esonero indebitamente fruito sarà 
revocato e recuperato.    

 

Le modalità di fruizione dell’esonero sono 

demandate all’Inps che dovrà emanare 

apposita circolare.  
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Art. 1 

Commi 784-787 

Misure di 

razionalizzazione della 

spesa pubblica 

 

Alternanza scuola lavoro 
 

I percorsi di alternanza scuola-lavoro 

sono ridenominati “percorsi per le 

competenze trasversali e per 

l’orientamento”. A decorrere 

dall’anno scolastico 2018/2019 con 

effetti dall’esercizio finanziario 2019 

i percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento sono 

attuati per una durata complessiva: 

a) non inferiore a 210 ore nel 
triennio terminale del percorso di 
studi degli istituti professionali; 

b) non inferiore a 150 ore nel 
secondo biennio e nell’ultimo 
anno del percorso di studi degli 
istituti tecnici; 

c) non inferiore a 90 ore nel secondo 
biennio e nel quinto anno dei licei.  

Le ore da destinare alla formazione 

in azienda sono state ridotte rispetto 

a quanto precedentemente previsto: 

400 ore nel triennio per gli istituti 

tecnici e professionali e 200 ore nel 

triennio per i licei.  

Le linee guida inerenti ai percorsi 

per l’acquisizione delle competenze 

trasversali e per l’orientamento 

saranno definite con decreto del 

Ministero dell’istruzione e 

dell’università e della ricerca da 

1/1/2019 
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adottare entro 60 giorni dall’entrata 

in vigore della legge.   

Art. 1 

Commi 1121-1126  

 

Disposizioni in materia di 

premi e contributi INAIL 

ed in materia di tutela 

assicurativa INAIL 

Viene prevista la revisione delle tariffe dei 

premi assicurativi con effetto dal 1° 

gennaio 2019. 

Per consentire l’applicazione delle nuove 

tariffe da tale data, vengono disposti, per 

il solo 2019, i seguenti slittamenti dei 

termini dell’autoliquidazione annuale dei 

premi: 

- dal 31.12.18 al 31 marzo 2019, del 

termine entro il quale l’INAIL rende 

disponibili telematicamente i dati per il 

calcolo dell’autoliquidazione annuale dei 

premi (tasso applicato e basi di calcolo); 

- dal 28 febbraio al 16 maggio 2019 del 

termine per la presentazione telematica 

delle dichiarazioni delle retribuzioni 

relative all’anno 2018. Resta invece 

immutato al 16 febbraio 2019, il termine 

per la presentazione delle dichiarazioni 

delle retribuzioni e di effettuazione 

dell’autoliquidazione dei premi dovuti, 

delle posizioni cessate nel mese di 

dicembre 2018; 

- dal 16 febbraio al 16 maggio 2019, del 

termine per dell’eventuale richiesta di 

riduzione delle retribuzioni presunte per il 

calcolo della rata 2019; 

- dal 16 febbraio al 16 maggio 2019 del 

termine per l’autoliquidazione ed il 

versamento dei premi dovuti a titolo di 

regolazione per l’anno 2018 e rata 

anticipata per il 2019; 

1/1/2019 
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- in caso di versamento in quattro rate 

trimestrali del premio dovuto da 

autoliquidazione, i termini di versamento 

della prima e seconda rata (16/02 e 

16/05), sono unificati al 16 maggio 2019.  

 

Si prevedono inoltre: 

- la riduzione della misura massima del 

tasso di tariffa dal 130 p.m. al 110 p.m.; 

- l’abrogazione del premio supplementare 

per la silicosi ed asbestosi (artt.153 e 154 

del T.U.); 

- la non applicazione dello sgravio edili 

(11,50%) ai premi dovuti all’INAIL. 

 

Le minori entrate dovute alla revisione 

delle tariffe saranno compensate da una 

riduzione delle risorse strutturali 

destinate all’INAIL per il finanziamento 

dei progetti di investimento e formazione 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

e da una riduzione delle risorse destinate 

allo sconto per prevenzione aziendale.  

 

Viene inoltre prevista l’emanazione di un 

Decreto ministeriale di rimodulazione 

delle percentuali di riduzione dello sconto 

per prevenzione aziendale, entro il 31 

dicembre dell’anno precedente 

all’applicazione della riduzione stessa. 

Per garantire la sostenibilità delle nuove 

tariffe, comunque sottoposte a revisione 

al termine del primo triennio di 

applicazione, l’INAIL ne assicura il 

costante monitoraggio ed in caso di 

andamento negativo delle entrate tale da 
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compromettere l’equilibrio economico-

finanziario della gestione assicurativa, 

propone ai ministeri competenti 

l’adozione di specifiche misure correttive. 

 

In relazione alla revisione delle tariffe a 

dei criteri di calcolo dei relativi tassi medi, 

vengono infine previste alcune modifiche, 

sempre con decorrenza 1.01.2019, 

inerenti gli ulteriori risarcimenti spettanti 

ai lavoratori oltre all’indennità erogata 

dall’INAIL, nei casi previsti dal T.U. 

assicurativo. 

Art. 1 

Comma 1132, lett. a) e b)  

Proroghe in materie di 

interesse del Ministero 

dell'interno 

Sono prorogati al 31 dicembre 2019 i 

termini vigenti in materia di: 

• utilizzo delle dichiarazioni 

sostitutive da parte dei cittadini 

stranieri (lett. a); 

• e impiego di guardie private nel 

contrasto della pirateria (lett. b). 

1/1/2019 
 

 

Art. 1 

Comma 1136, lett. b)  

Differimento Uniemens 

nel settore agricolo 

È differito da gennaio 2019 a gennaio 

2020 il termine per l'estensione del 

sistema di denuncia Uniemens al settore 

agricolo. 

1/1/2019 
 

 

Art. 1 

Comma 1136, lett. c) 

Piani recupero 

occupazionale 

È previsto l’utilizzo per il 2019 di risorse 

per la concessione, nelle aree di crisi 

industriale complessa, di interventi di 

integrazione salariale straordinaria in 

deroga o di trattamenti di mobilità in 

deroga al fine di completare i piani di 

recupero occupazionale previsti. 

1/1/2019 
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Art. 19 

 Entrata in vigore 
La legge, salvo quanto diversamente 

previsto nei singoli articoli, entra in vigore 

il 1° gennaio 2019. 

1/1/2019 

 

 


