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Gentile cliente, 
 
siamo lieti di informarLa sulle seguenti novità e scadenze: 
 
COMUNICAZIONE COLLOCAMENTO MIRATO (INVALIDI) 
 
I datori di lavoro che in data 31/12/2018 hanno alle proprie dipendenze almeno 15 
dipendenti, sono tenuti entro il 31/01/2019 ad informare l’ufficio di lavoro in merito 
al personale in forza e ad eventuali posti di lavoro disponibili per disabili/invalidi. 
Dirigenti, apprendisti e collaboratori atipici sono esclusi dal calcolo. I dipendenti part-
time vanno conteggiati solo in relazione alle ore effettive settimanali. Inoltre sono 
esclusi alcune categorie professionali come lavoratori edili, autisti di persone, 
infermieri e personale addetto ad impianti di fune. 
Se per la Sua impresa sussiste l’obbligo di comunicazione, invieremo il prospetto 
informativo al relativo ufficio. 
 
COMUNICAZIONE ANNUALE SOMMINISTRATI 
 
I datori di lavoro che hanno occupato lavoratori somministrati sono obbligati ad 
inviare una comunicazione entro il 31/01/2019 ai sindacati più rappresentativi della 
provincia (ASGB, CISL, UIL, CGIL).  
Se nel 2018 la Sua impresa ha assunto lavoratori somministrati La preghiamo di 
contattarci. 
 
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO 
 
Dal 2019 i figli a carico possono guadagnare fino a € 4.000,00 all’anno. Per figli di età 
superiore a 24 anni e per tutti gli altri famigliari a carico si applica il vecchio limite di 
€ 2.840,51. 
 
PATERNITÀ OBLIGATORIA 
 
Dal 2019 ogni lavoratore che diventa padre (anche per adozione) deve assentarsi dal 
lavoro per un periodo di cinque giorni (anche non continuativi) entro 5 mesi dalla 
nascita del figlio. Questi sono al 100% a carico dell’INPS. Nel 2018 erano solo 4 giorni. 
Inoltre per è stato riconfermato anche il giorno di paternità facoltativo. Tuttavia 
questo giorno facoltativo va dedotto dalla maternità obbligatoria. 
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MATERNITÀ OBLIGATORIA 
 
La madre può – dopo avere consultato un medico (della sanità pubblica o con essa 
convenzionato) – decidere di usufruire della maternità intera (5 mesi) dopo la 
nascita. Pertanto, la flessibilità precedente è stata estesa (1 mese prima, 4 mesi dopo) 
in deviazione dalla regola normale (2 mesi prima, 3 mesi dopo). 
 
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 
 
L’autoliquidazione dell’assicurazione degli infortuni sul lavoro e il pagamento del 
relativo premio è stato posticipato dal 16/02/2019 al 16/05/2019. In caso di 
rateizzazione le prime due rate sono da pagare entro il 16/05/2019. 
Inoltre per il 2019 la riduzione per il settore edile (11,5%) è stata abolita e l’aliquota 
massima INAIL è stata ridotta dal 130 al 110 per mille. 
 
SANZIONI PER LAVORO NERO E PER VIOLAZIONI CONTRO LA SICUREZZA SUL 
LAVORO 
 
Le sanzioni per lavoro nero sono aumentate del 20% e quelle per violazioni contro la 
sicurezza sul lavoro del 10%. 
 
AGEVOLAZIONE PER L’ASSUNZIONE DI LAUREATI “CUM LAUDE” E DI DOTTORI DI 
RICERCA 
 
Ai datori di lavoro privati che dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019, assumono con 
contratto subordinato a tempo indeterminato: 

➢ cittadini italiani in possesso di laurea magistrale, ottenuta dal 01/01/2018 al 
30/06/2019 con votazione 110 e lode entro la durata legale del corso di studi, 
prima del 30° anno di età, in università statali e non statali legalmente 
riconosciute, 

➢ cittadini in possesso di un dottorato di ricerca ottenuto dal 01/01/2018 al 
30/06/2019 prima del 30° anno di età, in università statali e non statali 
legalmente riconosciute, 
 

viene riconosciuto un incentivo per un periodo massimo di 12 mesi dall’assunzione, 
nel limite di € 8.000,00 per ogni assunzione effettuata. 
 
Rimaniamo a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 
Cordiali Saluti 
WHW.Consulenti del Lavoro 
 


