
PROSPETTO DISABILI   

Entro il 31 gennaio 2019 i datori di lavoro con 15 o più dipendenti devono presentare il prospetto informativo 

nel quale viene rappresentata la situazione occupazionale aziendale al 31/12/2018. Nello stesso vengono 

evidenziate le eventuali scoperture rispetto all’obbligo di assunzione di personale disabile e/o categorie 

protette e vengono indicate le mansioni disponibili - Legge 12 marzo 1999 n. 68.  

La percentuale di obbligo di assunzione di personale disabile è la seguente: 

- Datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti – obbligo 1 disabile 

- Datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti – obbligo 2 disabili 

- Datori di lavoro che occupano oltre 50 dipendenti – obbligo 7% disabili 

I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti hanno l’ulteriore obbligo di assunzione delle categorie 

protette – art. 18 – pari all’1% degli occupati. 

 

COMUNICAZIONE LAVORATORI SOMMINISTRATI 

Le aziende che hanno fatto ricorso a lavoratori somministrati nell’anno 2018, devono inviare, alle 

rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza alle Associazioni Territoriali di categoria, entro il 31 

gennaio 2019, una comunicazione attestante il numero dei contratti sottoscritti, la durata, il numero e la 

qualifica dei lavoratori interessati. 

 

CONTRIBUTO LICENZIAMENTO 2019 

Dal 2019 il contributo di licenziamento, calcolato in via presuntiva, è pari a euro 500.79 con valore massimo 

di euro 1502.37. 

Dall’anno 2018 il valore è duplicato per licenziamenti effettuati da datore di lavoro soggetto alla 

contribuzione Cigs. L’incremento è applicato ai soli licenziamenti effettuati a fronte di procedure di 

licenziamenti collettivi avviate dal 21/10/2017. 

 

LEGGE DI BILANCIO: 

- Congedo obbligatorio padre 

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.  

- Incremento sanzioni per violazioni in materia di lavoro 

Vengono incrementate le sanzioni previste in caso di violazioni di alcune disposizioni in materia di lavoro, 

nelle seguenti misure:  

 a) 20%. Per quanto concerne le sanzioni previste:  

 



- in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto 

di lavoro; 

- 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;  

- Congedo maternità post parto 

In alternativa alla fruizione del congedo di maternità secondo le ordinarie modalità previste dal T.U. sulla 

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 opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.  

- Inail 

Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe previste per il 2019, vengono disposti per il solo anno 2019, 

i seguenti slittamenti dei termini inerenti l’autoliquidazione annuale dei premi: 

- dal 28 febbraio al 16 maggio 2019 del termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle 

retribuzioni relative all’anno 2018. Resta   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;  

- 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.  

- Bonus occupazione eccellenze 

Per assunzione a tempo indeterminato di giovani laureati in possesso di determinati requisiti, effettuate nel 

periodo dal 1/1 al 31/12/19, è previsto l’esonero contributivo per 12 mesi, entro il limite di euro 8000.  

- Disabili 

Incrementata di 10 milioni di euro la dotazione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili al quale il datore 

di lavoro può fare richiesta di contributo.  

Possibilità di richiesta di parziale rimborso della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro per i progetti di 

reinserimento  disabili, mirati alla conservazione del posto di lavoro. 



- Trasporto 

Per il periodo dal 1/1 al 31/12/2020, viene previsto il rimborso del 50% delle spese sostenute e 

documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni, a favore dei conducenti assunti con 

contratto di lavoro subordinato da imprese di autotrasporto. 

Alle imprese spetta una detrazione, pari ad una quota dei rimborsi erogati ai giovani conducenti per un 

importo massimo di euro 1500,00 per periodo d’imposta. 

Atteso specifico decreto da emanarsi entro 3 mesi. 

  

  

    

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 


