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CIRCOLARE N. 2 DEL 9 GENNAIO 2019 

 

LEGGE DI BILANCIO 2019 – NOVITA’ LAVORO E PREVIDENZA 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Legge 31 dicembre 2018, n. 145 
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1) Incentivi all’assunzione 

I datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, assumono con contratto a tempo 

indeterminato (anche part-time) 

- cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 - 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 del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali 

legalmente riconosciute;  

- cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 

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

possono godere di un esonero sui contributi a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL, per un periodo 

massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione 

effettuata.  

 

Tale limite massimo deve essere proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale.  

L’esonero contributivo spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato, avvenute nel periodo 1° 

gennaio 2019 - 31 dicembre 2019, fermo restando il possesso dei suddetti requisiti alla data di trasformazione. 

L’esonero contributivo spetta, inoltre, per la parte residua, qualora un lavoratore, per il quale è stato 

parzialmente fruito l’esonero, venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati 

nel periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019.  

 

 

In sintesi 

Con la presente circolare si prosegue l’esame delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019; oggetto del 

presente elaborato sono le novità in materia di lavoro e previdenza. 
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L’esonero non spetta 

- in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro domestico; 

- ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano effettuato licenziamenti 

individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nell’unità produttiva in 

cui intendono assumere i lavoratori che beneficiano della presente agevolazione. 

 

Le modalità di fruizione dell’incentivo saranno stabilite dall’INPS con apposita circolare. 

 

Si ricorda che rimane comunque operativo lo sgravio contributivo introdotto dal “Decreto dignità”, che 

riguarda le assunzioni effettuate nel biennio 2019 e 2020 di soggetti che, alla data di assunzione: 

- non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età; 

- non sono mai stati assunti a tempo indeterminato da alcun datore di lavoro. 

Lo sgravio è parziale, nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di 

lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti dall'INAIL. 

La durata è di 36 mesi ed entro il massimale pari a 3.000 euro su base annua.  

 

Viene infine prevista un’agevolazione per i giovani autotrasportatori di età inferiore a 35 anni: tali soggetti 

potranno ottenere dal datore di lavoro il rimborso del 50% delle spese sostenute e documentate per il 

conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali. 

Al datore di lavoro spetta una detrazione, dall’imposta sul reddito delle società (IRES) lorda, pari ai rimborsi 

erogati. 

 

 

2) Assunzione di disabili 

Per il datore di lavoro che abbia attivato un programma di reinserimento mirato alla conservazione del posto 

di lavoro del soggetto con disabilità da lavoro viene previsto un rimborso da parte dell’INAIL pari al 60% 

della retribuzione corrisposta allo stesso lavoratore. 

 

 

3) Apprendistato e alternanza scuola – lavoro 

Viene previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al fine di confermare 

gli incentivi previsti per i contratti di assunzione per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione. 

Il beneficio consiste nella riduzione delle aliquote di contribuzione poste a carico del datore di lavoro e nella 

disapplicazione del contributo di licenziamento. 

 

I percorsi in alternanza scuola-lavoro sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” e, a decorrere già dall’anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva: 

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

- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli 

istituti tecnici; 

- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 
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4) Sconti sui premi INAIL 

Viene disposta, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, una riduzione dei premi e contributi 

INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.  

Per coprire le minori entrate derivanti dalla revisione delle tariffe, viene 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) concernente la specifica lavorazione. 

 

Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe vengono inoltre modificati, per il solo anno 2019, alcuni 

termini temporali relativi all’autoliquidazione ed al pagamento dei premi, in particolare: 

- il termine del 31 dicembre 2018 per l’invio delle basi di calcolo dei premi è differito al 31 marzo 2019; 

- sono differiti al 16 maggio 2019 i termini relativi ai seguenti adempimenti 

o domanda di riduzione delle retribuzioni presunte; 

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

o denuncia delle retribuzioni. 

 

In caso di pagamento del premio INAIL in 4 rate, le scadenze per il pagamento della prima e della seconda 

rata vengono unificate e ambedue i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 maggio 2019. 

 

 

5) Misure per la famiglia 

Aumenta da 1.000 a 1.500 euro l’anno il bonus per l’iscrizione agli asili nido pubblici o privati ed è esteso fino 

al 2021. 

A partire dal 2022 il bonus sarà determinato con apposito Decreto, nel rispetto del limite di spesa programmato 

e comunque per un importo non inferiore a 1.000 euro su base annua. 

 

Le donne possono rimanere al lavoro fino al termine della gravidanza, rinviando al periodo successivo al parto 

l’intero periodo previsto a titolo di congedo maternità obbligatorio. 

La nuova opzione è facoltativa e può essere esercitata solo previo parere positivo del medico. 

 

Per i papà aumenta da 4 a 5 giorni il bonus paternità, e viene confermata la possibilità di astenersi per il periodo 

ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione 

obbligatoria spettante a quest’ultima. 

 

 

6) Pensioni d’oro 

È prevista, per la durata di 5 anni a partire dal 01.01.2019, una progressiva riduzione dei trattamenti 

pensionistici complessivamente di importo superiore ai 100.000,00 euro. 

Nel dettaglio, per gli importi complessivamente considerati superiori a 100.000,00 euro lordi su base annua, 

trovano applicazione le seguenti aliquote di riduzione, di importo pari al: 

- 15% per la parte eccedente l’importo di 100.000,00 fino a 130.000,00 euro; 

- 25% per la parte eccedente 130.000,00 euro fino a 200.000,00 euro; 

- 30% per la parte eccedente 200.000,00 euro fino a 350.000,00 euro; 
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- 35% per la parte eccedente 350.000,00 euro fino a 500.000,00 euro; 

- 40% per la parte eccedente 500.000,00 euro. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

 

 

         Stefano Fontanella 

 

 

 

 

 

 

 

 

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le circolari si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente circolare hanno carattere informativo meramente generale, pertanto 

non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi consigliamo 

di rivolgervi direttamente allo studio. 
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