
 

 

 

 

RIEPILOGO LEGGE DI BILANCIO 2019 (L. n.145/2018) 

Principali contenuti in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro 

La legge, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli, entra in vigore il 1° gennaio 2019. 

Argomento 
 

Contenuto 

Art. 1  
Comma 68 

Proroga detrazioni 
fiscali per 

sistemazione a verde 

Vengono prorogate a tutto il 2019 le detrazioni fiscali per la sistemazione a 
verde e la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili in immobili ad uso 
abitativo, nella misura del 36% delle spese documentate, fino ad un massimo di 
5.000 euro per unità immobiliare. 
 

Art. 1  
Commi da 73 a 77 

Credito d’imposta per 
acquisto prodotti 

creati con materiali 
riciclati 

Per gli anni 2019 e 2020 viene previsto un credito d’imposta (fino ad un 
massimo di 20.000 euro/anno) pari al 36% delle spese sostenute e 
documentate per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla 
raccolta differenziata degli imballaggi in plastica oppure per l’acquisto di 
imballaggi biodegradabili e compostabili in base alla norma UNI EN 13432:2002 
o derivati dalla raccolta differenziata della carta o dell’alluminio. 
 
Con un apposito DM, da pubblicare entro il 1° aprile 2019, saranno definiti: i 
requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare le caratteristiche 
ecosostenibili dei prodotti e degli imballaggi; i criteri e le modalità di 
applicazione e di fruizione del credito d’imposta.    
 

Art. 1  
Comma 445 

Sanzioni sicurezza sul 
lavoro 

Sono aumentati del 10% gli importi delle sanzioni amministrative o penali 
previste dal D.Lgs.81/2008. 
La maggiorazione è raddoppiata ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro 
sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.  

 

Art. 1  
Comma 533  

Rimborso retribuzione 
lavoratori disabili e 

progetti di 
reinserimento  

 

E’ inserito un rimborso parziale delle retribuzione, nella misura del 60%, 
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.  
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.  
Sono autorizzati alla presentazione all’INAIL dei progetti di formazione e 
informazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro in materia di reinserimento e 
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di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, finanziati da 
Inail nei limiti e nelle modalità stabiliti dall’Istituto, anche i seguenti soggetti (D. 
Lgs. 276/2003 art. 6, co. 1, lett. d-e):  
• 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 746 

Impatto acustico 

L’art.6-ter del DL 208/2008 prevede che nell'accertare la normale tollerabilità 
delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice 
civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento 
vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.  
È stato ora specificato che per attuare tali disposizioni si applicano i criteri di 
accettabilità del livello di rumore previsti dalla legge quadro sull’inquinamento 
acustico (L.447/1995) e dalle relative norme di attuazione. 
 

 Art. 1  
Commi da 751 a 752 
Pneumatici fuori uso 

Attraverso alcune modifiche al Testo Unico Ambientale, vengono modificate 
alcune disposizioni in merito alla gestione di pneumatici fuori uso (PFU).  
In particolare: 
- in merito all’obbligo a carico dei produttori e degli importatori di pneumatici 
di gestire quantità di PFU pari a quelle annualmente immesse sul mercato, 
viene specificato che un quantitativo di pneumatici pari in peso a 100 equivale 
ad un quantitativo in peso di PFU pari a 95. Conseguentemente, viene abrogata 
l’indicazione contenuta nel DM 82/2011 che riportava un’equivalenza in peso 
pari a 90; 
- in merito alla determinazione del contributo annuale, i produttori e gli 
importatori di pneumatici o loro eventuali forme associate devono utilizzare, 
nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo per la 
gestione dei PFU, anche quando siano stati fatti oggetto di specifici accordi di 
programma, protocolli d’intesa o accordi comunque denominati, oppure per la 
riduzione del contributo ambientale. 
 

Art. 1  
Comma 802 

Plastiche monouso 

Nel D.Lgs.152/06 viene inserito un nuovo articolo (226-quater) riguardante le 
plastiche monouso, anche in ottica di promozione dell’economia circolare.  
In via sperimentale e volontaria, dal 1/1/2019 al 31/12/2023 i produttori di 
prodotti in plastica monouso:  
- adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da 
fonte fossile; 
- producono, utilizzano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con 
biopolimeri di origine vegetale; 
- entro il 31/12/2023 utilizzano biopolimeri in alternativa alle plastiche di fonte 
fossile. 
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Per raggiungere questi obiettivi, i produttori devono promuovere: 
- la raccolta di informazioni e dati necessari per la messa a punto di nuove 
materie prime; 
- l’elaborazione di standard qualitativi; 
- lo sviluppo di tecnologie innovative; 
- l’informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso 
usati da parte del consumatore. 
 

Art. 1  
Commi da 1031 a 

1038 e da 1057 a 1064 
Incentivi acquisto 
veicoli ecologici 

Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici 
Sono previsti incentivi, sotto forma di “sconto” sul prezzo, per l’acquisto di 
autovetture nuove a basse emissioni di CO2, ossia veicoli elettrici o ibridi. 
Viene riconosciuto - in via sperimentale dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 - 
un contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro per chi acquista (anche in leasing) ed 
immatricola in Italia un autoveicolo “nuovo”, di categoria M1 (si tratta delle 
autovetture aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente), 
caratterizzato da base emissioni inquinanti (inferiori a 70 g/KM) ed il cui il prezzo 
risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice sia inferiore 
a 50.000 euro Iva esclusa. Il contributo è corrisposto all’acquirente dal venditore 
mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri 
incentivi nazionali. 
 

Misura del contributo 
La misura del contributo dipende sia dal numero dei grammi di biossido di 
carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), sia dalla rottamazione o meno, 
contestualmente all'acquisto del veicolo elettrico, di un veicolo della medesima 
categoria. 
 

Modalità operative per la rottamazione 
Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere “intestato” da almeno 12 
mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi 
alla data di acquisto dello stesso; in caso di leasing, il veicolo consegnato per la 
rottamazione deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore 
di detto veicolo o ad uno dei predetti familiari. Nell’atto di acquisto deve essere 
espressamente “dichiarato” che il veicolo consegnato è destinato alla 
rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo 
statale.  
 

Obblighi del venditore  
Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo “nuovo”, il venditore ha 
l’obbligo - pena il non riconoscimento del contributo - di avviare il veicolo usato 
alla demolizione e provvedere alla richiesta di cancellazione per demolizione allo 
sportello telematico dell’automobilista (di cui al D.P.R. 358/2000). Il venditore 
consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per 
il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, 
del recupero di materiali e della rottamazione. 
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Bonus per imprese costruttrici o importatrici  
I venditori dei veicoli saranno “rimborsati” dell’importo del contributo da parte 
delle imprese costruttrici o importatrici del veicolo le quali, a loro volta, 
recuperano tale importo quale credito di imposta. 
 

Incentivo alla rottamazione di moto inquinanti e contestuale acquisto, anche 
in leasing, di veicoli ecologici.  
Viene riconosciuto un “contributo”:  
- a chi acquista, nell’anno 2019, in Italia, anche in locazione finanziaria, una 

moto elettrica o ibrida nuova di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 
11kW (categorie L1e e L3e);  

- e, contestualmente, ne rottama una di categoria Euro 0, 1, 2 di cui sia 
proprietario o utilizzatore (in caso di leasing, da almeno 12 mesi).  

Si ricorda che:  
a) rientrano nella categoria L1e i veicoli a due ruote la cui cilindrata non supera i 
50 cc e la cui velocità massima non supera i 45 km/h;  
b) rientrano nella categoria L3e i veicoli a due ruote la cui cilindrata supera i 50 
cc o la cui velocità massima supera i 45 km/h. 
 

Misura del contributo 
È riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto sino ad un 
massimo di 3.000 euro qualora il veicolo consegnato per la rottamazione 
appartenga alla categoria Euro 0, 1, 2.  
Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo 
di acquisto. 
 

Obblighi del venditore  
Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo 
- “pena” il non riconoscimento del contributo - di consegnare il veicolo usato ad 
un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione “per 
demolizione” allo sportello telematico dell’automobilista (di cui al D.P.R.  
358/2000).  I veicoli “usati” non possono essere rimessi in circolazione e devono 
essere indirizzati alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, 
anche convenzionati con le stesse, ai fini della messa in sicurezza, della 
demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. 
 

Bonus per imprese costruttrici o importatrici  
I venditori dei veicoli ecologici saranno “rimborsati” dell’importo del contributo 
da parte delle imprese costruttrici o importatrici del veicolo le quali, a loro volta, 
recuperano tale importo quale “credito di imposta”. 
 

E’, tuttavia, rimandato ad un apposito decreto del Mise la disciplina attuativa 
delle disposizioni su questo incentivo. 
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Art. 1  
Comma 1093 

Modalità definizione 
TARI 

Per la definizione degli importi della tassa rifiuti – TARI, viene prorogata anche 
per il 2019 la possibilità di utilizzare i coefficienti previsti dal DPR n.158/1999 da 
parte dei Comuni che definiscono gli importi in base a quantità medie di rifiuti 
per unità di superfice e non in base alle quantità di rifiuti effettivamente 
prodotte. 
 

Art. 1  
Commi da 1121 a 

1126 
Riduzione 

finanziamenti (bando 
ISI Inail) e sconti per 
prevenzione (OT20 e 

OT24)  

Viene prevista la revisione delle tariffe dei premi assicurativi con effetto dal 1° 
gennaio 2019.  
Alle minori entrate dovute alla revisione delle tariffe, si provvede mediante:  
- riduzione per gli anni 2019, 2020 e 2021 delle risorse strutturali destinate 
all’INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro (Bando ISI-Inail); la riduzione sarà di 110 
milioni di euro per il 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 
2021;  
- riduzione per gli anni 2020 e 2021 delle risorse destinate allo sconto per 
prevenzione aziendale (Modello OT20 e OT24); la riduzione sarà di 50 milioni di 
euro per ciascun anno; 
- ulteriore riduzione delle suddette risorse, per l’anno 2021 fino ad un importo 
massimo complessivo di 50 milioni qualora non si riscontrassero delle 
eccedenze rispetto al livello delle entrate per premi e contributi.  
 
Viene inoltre prevista l’emanazione di un Decreto ministeriale di rimodulazione 
delle percentuali di riduzione dello sconto per prevenzione aziendale (Modello 
OT20 e OT24), entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’applicazione della 
riduzione stessa.  
 

Art. 1  
Comma 1141 

Proroga adeguamento 
a norme antincendio 
per strutture ricettive 

danneggiate 

Viene prorogato fino al 31/12/2019 il termine ultimo per il completamento 
dell’adeguamento alle norme antincendio delle strutture ricettive colpite dagli 
eventi meteorologici avvenuti a partire dal 2/10/2018.  
Per ottenere tale proroga occorrerà presentare la SCIA parziale al Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 30/6/2019.  
Le strutture interessate sono quelle ricadenti nella deliberazione dello stato di 
emergenza del Consiglio dei Ministri del 8/11/2018 (Comuni compresi nelle 
Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e Province autonome di Trento e 
Bolzano). 
   

Art. 1  
Comma 1143 

Iscrizione nell’elenco 
dei tecnici competenti 

in acustica 

Viene prorogata fino al 19/10/2019 la possibilità, per coloro che hanno 
ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in 
acustica ai sensi del D.P.C.M. 31/03/1998, di presentare, alla regione, la 
richiesta d’inserimento nell’elenco nazionale istituito ai sensi del D.Lgs.42/2017. 

 


