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Il presente lavoro riporta norme, prassi e giurisprudenza emanate o vigenti nell’anno e coordinate 

con le disposizioni alla data di aggiornamento.   

I riferimenti riportati nel presente lavoro intendono consentirne esclusivamente un riepilogo, 

aggiungendo link di collegamento (per la parte normativa a www.normattiva.it, per la prassi ai siti 

istituzionali). A tal fine sono stati riportati gli estremi delle norme e/o della prassi richiamata 

(fanno fede solo ed esclusivamente i testi ufficiali).  

Per eventuali errori ed omissioni se ne solleva ogni responsabilità rinviando ai testi ufficiali 

riportati nelle Gazzette Ufficiali, nei Bollettini Ufficiali e nei siti istituzionali. 

http://www.normattiva.it/
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TABELLE – VALORI APPLICABILI PER IL 2019 

PARLAMENTO 

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

MINISTERO DELL’INTERNO  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

GARANTE PER LA PRIVACY 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

ANPAL – ANPAL SERVIZI 

C.N.C.E. COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI 

ENASARCO 

I.N.A.I.L. 

I.N.L. ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 

I.N.P.G.I. 

I.N.P.S. 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

GIURISPRUDENZA 
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TABELLE – VALORI APPLICABILI PER IL 2019 

Tabelle nazionali, elaborate dall'ACI, recanti i costi chilometrici, S.O. n. 57 alla G.U.R.I. 20.12.18 n. 295 

Dopo la legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018, n. 145, art. 1, comma 445, lett. d) e)) gli importi sanzionatori 

delle violazioni 2019 in materia di lavoro subiscono degli aggiornamenti – v. Inl, Circolare n. 2 del 

14/01/2019, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, disponibile la nuova versione (edizione gennaio 

2019) con gli importi delle sanzioni aggiornate e il nostro #mosaicodellostudio  

Aggiornamento [dal 1° gennaio 2019] degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a 

violazioni al codice della strada. G.U.R.I. 29.12.18 n. 301 

Interesse legale, Modifica [al 0,8% in ragione d’anno] del saggio dal 1.1.19 – G.U.R.I. 15.12.18. n. 291 – Inail, 

Circolare 28.12.18 n. 53 – Inps, Circolare 28.12.18 n. 124 

Saggio degli interessi 1° gennaio – 30 giugno 2019 [0,00%], da applicare a favore del creditore nei casi di 

ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Comunicato in G.U.R.I. 22.01.19 n. 18 

Decreto 21 dicembre 2018, Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei 

conti degli enti locali. G.U.R.I. 04.01.2019  

Verbale di accordo 15.01.2019, accordo sui nuovi minimi retributivi, dal 1° gennaio 2019, relativi al lavoro 

domestico derivanti dalla variazione del costo della vita. – Inps, Circolare n. 16, 01-02-2019 Importo dei 

contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici 

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2019 per i lavoratori all'estero. Decreto Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze. G.U.R.I. 17.01.19 

n. 14 – Inps, Circolare 30.01.2019, n. 13 D.M. 21 dicembre 2018. Determinazione per l’anno 2019 delle 

retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni 

in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive – All. n. 1 Decreto Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze. – All. n. 2 Tabella delle 

retribuzioni convenzionali 2019 – Inail, Circolare 01.02.2019, n. 4 Lavoratori operanti in Paesi 

extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni 

convenzionali per l’anno 2019 – All. n. 1 Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto 

con il Ministero dell’economia e delle Finanze 

Inps, Circolare 25.01.2019, n. 5 Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno 

ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il 

Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di 

disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente 

utili relativi all’anno 2019 

Inps, Circolare 25.01.2019, n. 6 Determinazione per l'anno 2019 del limite minimo di retribuzione giornaliera 

ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed 

assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti – All. n. 1 , tabelle 

Enasarco, Minimali e massimali 2019 

Inps, Circolare 06.02.2019, n. 19 Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 

1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l’anno 2019 

Inps, Circolare 13.02.2019, n. 25 Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2019 

http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20181220&numeroGazzetta=295&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=57&progressivo=0&estensione=pdf&edizione=0
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145!vig=
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolare-n-2-del-14012019-maggiorazioni-sanzioni-Legge-di-Bilancio-2019.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolare-n-2-del-14012019-maggiorazioni-sanzioni-Legge-di-Bilancio-2019.pdf
http://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Documents/TU-81-08-Edizione-Gennaio-2019.pdf
http://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Documents/TU-81-08-Edizione-Gennaio-2019.pdf
https://www.cdlvitale.it/attachments/article/679/Sistema%20sanzionatorio,%20modifiche%20dal%202019%20coordinato.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-12-29&atto.codiceRedazionale=18A08460&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-12-15&atto.codiceRedazionale=18A08140&elenco30giorni=false
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-53-del-28-dicembre-2018.html
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20124%20del%2028-12-2018.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-22&atto.codiceRedazionale=19A00345&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-04&atto.codiceRedazionale=18A08468&elenco30giorni=true
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Documents/CCNL-lavoro-domestico-aggiornamento-minimi-retributivi-e-relativa-tabella-15012019.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2016%20del%2001-02-2019.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-17&atto.codiceRedazionale=19A00248&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-17&atto.codiceRedazionale=19A00248&elenco30giorni=false
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2013%20del%2030-01-2019.htm
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2013%20del%2030-01-2019_Allegato%20n%201.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2013%20del%2030-01-2019_Allegato%20n%202.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-4-del-1-febbraio-2019.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato-1-circolare-inail-n-4-del-1-febbraio-2019.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%205%20del%2025-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%206%20del%2025-01-2019.htm
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%206%20del%2025-01-2019_Allegato%20n%201.doc
http://www.enasarco.it/Notizie/minimali_e_massimali_2019
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2019%20del%2006-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2025%20del%2013-02-2019.htm
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Inps, Circolare 15.02.2019, n. 31 Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2019 

 

Addizionali regionali all’IRPeF, ricerca aliquote applicabili 

Addizionali comunali all’IRPeF, ricerca aliquote applicabili (per singolo comune) 

Consultazione dati di spesa sanitaria relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, trasmessi dagli erogatori di 

prestazioni sanitarie.  

Autorità NAzionale Anticorruzione, delibera 13 febbraio 2019, Linee guida n. 13 recanti «La disciplina delle 

clausole sociali». (Delibera n. 114). (G.U.R.I. 28-02-2019 n. 50) 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto Direttoriale 31.01.19 n.13 Adeguamento degli importi 

delle sanzioni amministrative previste dall’art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto Direttoriale 01.02.2019 n. 7, costo medio orario del 

lavoro per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali è aggiornato per il settore pubblico -

con riferimento al CCNL avente come parte datoriale: … e come rappresentanti dei lavoratori: … a valere per 

gli operai, dai mesi di gennaio, aprile, giugno, luglio 2017 nonché gennaio, luglio e dicembre 2018 e, per gli 

impiegati, dai mesi di gennaio, aprile, luglio 2017 nonché luglio e dicembre 2018 (G.U.R.I. 25-02-2019 n. 47) 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2018, Approvazione del modello unico di 

dichiarazione ambientale per l'anno 2019. (G.U.R.I. 22-02-2019 n.45 - S.O. n. 8) 

 

PARLAMENTO 
Camera dei Deputati – Senato della Repubblica – Gazzetta Ufficiale - Normattiva 

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019, pubblicata nel S.O. n. 62 della G.U.R.I. 31.01.18), 

Entrata in vigore 01.01.2019, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 254, 801, 877, 878, 879, 881, 

882, 883, 884, 885, 886, 989, 1006 e 1007 dell'art. 1 che entrano in vigore il 31.12.2018 – testo coordinato 

pubblicato nel S.O. n. 3 della G.U.R.I. 18.01.19 –  

Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (G.U.R.I. 14.12.18, entrata in vigore 15.12.18), recante Disposizioni 

urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione 

convertito, con modificazioni, con legge 11 febbraio 2019, n. 12 (G.U.R.I. 12.02.2019, entrata in vigore 

13.02.2019) – testo coordinato pubblicato nella stessa G.U.R.I. n. 36 del 12.02.19 – A.S. n. 989 (testo 

approvato) – A.C. n. 1550 

Legge 9 gennaio 2019, n. 3 Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in 

materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici – G.U.R.I. 

16.01.19, entrata in vigore 31.01.19 – A.C. 1189 - A.S. 955 - A.C. 1189-B 

Decreto Legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici 

aziendali o professionali. (G.U.R.I. 17.01.19, entrata in vigore 01.02.19) [Modifiche al Decreto Legislativo 5 

dicembre 2005, n. 252 Disciplina delle forme pensionistiche complementari e al Decreto Legislativo 7 

settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private] 

Decreto Legislativo 27 dicembre 2018, n. 148 Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2031%20del%2015-02-2019.htm
http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addregirpef/sceltaregione.htm
http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newDF/sceltaregione.htm
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/spese-sanitarie-cittadini
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-28&atto.codiceRedazionale=19A01304&elenco30giorni=false
http://www.lavoro.gov.it/_layouts/Lavoro.Web/AppPages/GetResource.aspx?ds=pl&rid=20028
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-03-28;113~art10-com1
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DD-7-e-tabelle-dipendenti-servizi-igiene-ambientali-2019.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-25&atto.codiceRedazionale=19A01181&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-22&atto.codiceRedazionale=19A01109&elenco30giorni=false
http://www.camera.it/leg18/1
http://www.senato.it/home
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.normattiva.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-12-31&atto.codiceRedazionale=18G00172&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-18&atto.codiceRedazionale=19A00318&elenco30giorni=false
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-12-14;135
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-12-14&atto.codiceRedazionale=18G00163&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-12&atto.codiceRedazionale=19G00017&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-12&atto.codiceRedazionale=19A00934&elenco30giorni=false
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51070.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01098486.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01098486.pdf
http://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1550&sede=&tipo=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-01-09;3
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-16&atto.codiceRedazionale=18G00170&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-16&atto.codiceRedazionale=18G00170&elenco30giorni=false
http://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=1189&sede=&tipo=
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50979.htm
http://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1189-B&sede=&tipo=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-12-13;147
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-17&atto.codiceRedazionale=19G00005&elenco30giorni=false
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-12-27;148
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(G.U.R.I. 17.01.19, entrata in vigore 01.02.19) [applicazione alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti 

aggiudicatori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché alle 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196] 

Decreto-Legge 11 gennaio 2019, n. 2 (G.U.R.I. 11.01.19, entrata in vigore 11.01.19), Misure urgenti e 

indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi. – A.S. 1002 – previsione inserita 

nell’Art. 11-quinquies della legge 11 febbraio 2019, n. 12 (G.U.R.I. 12.02.2019, entrata in vigore 

13.02.2019), di conversione del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 la quale ha disposto, con il comma 

3 dell'art. 1, che "Il decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti 

adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-

legge 11 gennaio 2019, n. 2". La stessa, con il comma 2 dell’art. 1, ha disposto che “restano validi gli atti e i 

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del 

decreto-legge 143 del 2018.” (Comunicato in G.U.R.I. 28-02-2019 n. 50) 

Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (G.U.R.I. 28.01.19, entrata in vigore 29.01.19), Disposizioni urgenti in 

materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. – A.S. 1018 – 

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (G.U.R.I. 14.02.19 S.O. n. 38, entrata in vigore 15.08.20) Codice 

della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017 n. 155. – Senato della 

Repubblica: A.G. n. 53, Nota di lettura n. 48, Dossier n. 84; – Camera dei Deputati: A.G. n. 53 

 

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2018 Condizioni, termini e modalità di 

applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzate a consentire il 

riconoscimento, a domanda, dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile 

previsti dall'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con le 

modalità del credito d'imposta. (G.U.R.I. 22.01.19 N. 18) 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
Decreti-Prassi – Normativa 

Comunicato 07/02/2019 Stabilizzazione di Lavoratori Socialmente Utili: pubblicata la nuova Guida per la 

richiesta del contributo 

Comunicato 27/02/2019 Firmato il Decreto Interministeriale che abbassa in media del 32% le tariffe INAIL 

Decreto Interministeriale n. 24 del 31/12/2018 (registrato dalla Corte dei Conti con provvedimento 1-83 del 

22/01/2019 – vedi Comunicato del 24/01/2019) – Fermo pesca 2018 

Decreto ministeriale 21/12/2018 (G.U.R.I. 24.01.19 n. 20) contributo individuale dovuto dagli iscritti al 

Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo 

all'anno 2017 

Decreto ministeriale 22/01/2019 (G.U.R.I. 13.02.19 n. 37) Individuazione della procedure di revisione, 

integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in 

presenza di traffico veicolare. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-17&atto.codiceRedazionale=19G00004&elenco30giorni=false
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art1-com1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art1-com2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-11;2
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-11&atto.codiceRedazionale=19G00003&elenco30giorni=false
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51127.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-02-11;12
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-12&atto.codiceRedazionale=19G00017&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-28&atto.codiceRedazionale=19A01282&elenco30giorni=false
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20190128&numeroGazzetta=23&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&estensione=pdf&edizione=0
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51198.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-14&atto.codiceRedazionale=19G00007&elenco30giorni=false
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-10-19;155
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/37375.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01083448.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01083180.pdf
http://www.camera.it/leg18/682?atto=053&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1#inizio
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-02-08;194
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-22&atto.codiceRedazionale=19A00336&elenco30giorni=false
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Pagine/Normativa.aspx#k=Path:http://authoringlavoronew:1162/documenti-e-norme/normative/Documents
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Pagine/Normativa.aspx#k=Path:http://authoringlavoronew:1162/documenti-e-norme/normative/Documents
http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/stabilizzazione-di-lavoratori-socialmente-utili-pubblicata-la-nuova-guida-per-la-richiesta-del-contributo.aspx/
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/LSU/Documents/Guida-compilazione-domanda-contributo-2019-stabilizzazione-LSU-Comuni-5mila-abitanti.pdf
http://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/firmato-il-decreto-interministeriale-che-abbassa-in-media-del-32-le-tariffe-inail.aspx/
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/DI-Fermo-Pesca-24-del-31122018.pdf
http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/fermo-pesca-2018-di-n-24-del-28-dicembre-2018.aspx/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-24&atto.codiceRedazionale=19A00456&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-13&atto.codiceRedazionale=19A00867&elenco30giorni=false
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Decreto Direttoriale n.1 del 08/01/2019 Trattamento di integrazione salariale straordinaria per le imprese 

operanti in un'area di crisi industriale complessa, a favore dei lavoratori dipendenti della SMD Sud 

Elettronica, per il periodo dal 23.09.2018 al 17.09.2019. 

Circolare 11/01/2019 n. 1, Incentivi statali alla stabilizzazione di Lavoratori Socialmente Utili – Applicazione 

art. 1, commi 446-449 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) - Chiarimenti 

Circolare 11/01/2019 n. 2, Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli 

obblighi di trasparenza e di pubblicità. 

Nota del 31/01/2019 Applicazione alle cooperative sociali della disciplina in materia di impresa sociale di cui 

al Decreto Legislativo 112/2017 e s.m.i. Richieste di parere da parte delle Associazioni di rappresentanza. 

Interpello Art. 12 D. Lgs. 81/2008 del 31/01/2019 n. 1 Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro –

corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per 

la sicurezza -possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali. 

Seduta della Commissione del 31 gennaio 2019. 

Interpello Art. 12 D. Lgs. 81/2008 del 15/02/2019 n. 2 Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 

e successive modificazioni. “Applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della Circolare Orientamenti 

pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto 

nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e 

integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106". Seduta della Commissione del 15 febbraio 2019.  

Interpello Art. 9 D. Lgs. 124/2004 del 08/02/2019 n. 1 Durata del contratto di solidarietà in occasione di 

subentro di nuovo datore di lavoro in regime di cambio appalto. 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Decreti – Prassi – Normativa 

Rapporto al 31 dicembre 2018 sulle startup 

Circolare 3711/C 2 gennaio 2019, prot. 108 - Registro delle imprese. Problematiche interpretative relative 

alle imprese sociali e alle cooperative sociali 

Circolare 3712/C 17 gennaio 219, prot. 12460 - Registro delle imprese. Cancellazione di società ed imprese 

individuali: obbligo PEC 

Circolare 3713/C del 18 gennaio 2019, prot. 12708 Decreto ministeriale 21 dicembre 2018, recante ulteriori 

modifiche al decreto ministeriale 6 marzo 2013 in materia di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella 

sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell’albo delle società 

cooperative. 

Circolare direttoriale 37925 del 6 febbraio 2019 Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali 

nei territori dei comuni dell’area di crisi industriale complessa di Gela tramite ricorso al regime di aiuto di cui 

alla legge n. 181/1989. Sceda informativa  

Circolare direttoriale 38584 del 15 febbraio 2019 Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo 

(Chiarimenti concernenti la documentazione contabile) 

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Decreto-cigs-smdsudelettronica-1-2019.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Circolare-n-1-dell-11012019.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145!vig=
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Circolare-Ministeriale-n-2-del-11012019.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-04;124!vig=
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Nota-cooperative-imprese-sociali-a-firma-congiunta.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;112
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello-dlgs-81-08-n-1-2019.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello-dlgs-81-08-n-2-2019.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/interpello-1-2019.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039192-le-startup-costituite-online-superano-quota-2-000
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2039033-circolare-3711-c-del-2-gennaio-2019-prot-108-registro-delle-imprese-problematiche-interpretative-relative-alle-imprese-sociali-e-alle-cooperative-sociali
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/3712C-Istanze-di-cancellazione.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/RI-AB-860.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM-21-dicembre-2018-SMS.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-6-febbraio-2019-n-37925.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/interventi-settoriali-ambientali-e-in-aree-di-crisi/gela-area-di-crisi-industriale
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-15-febbraio-2019-n38584d.pdf
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Circolare direttoriale 61202 del 26 febbraio 2019 Aiuti per aree di crisi industriale non complessa della 

Regione Siciliana - Scheda informativa Aiuti per aree di crisi industriale non complessa della Regione 

Siciliana 

Direttiva direttoriale 25 febbraio 2019 Procedimento per l’individuazione dei componenti dei Collegi dei 

revisori degli enti del sistema camerale 

Massimario dei ricorsi gerarchici 2018 rel. 2 in materia di agenti d’affari in mediazione, agenti e 

rappresentanti di commercio, spedizionieri, periti ed esperti, aggiornato al 31 dicembre 2018. 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 
Direttive e atri documenti – Modulistica, norme e pareri – Circolari 

Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113 coordinato con la Legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 13 – Le 

Faq (Immigrazione e sicurezza pubblica) 

Decreto 22 dicembre 2018, n. 151 (G.U.R.I. 15.02.19 n. 39) Regolamento di attuazione della direttiva 

2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di 

lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.  

Circolare 14 gennaio 2019 - D.L. 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, con la legge 1° 

dicembre 2018 n. 132 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, 

sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il 

funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 

confiscati alla criminalità organizzata”. Profili applicativi. 

Circolare 14 gennaio 2019 n. 11001/119/20(8)-A - Codice antimafia. Adempimenti camerali riguardanti le 

denunce di inizio delle attività regolamentate. 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
Circolare 1° febbraio 2019 Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019 a seguito 

delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata introdotte dal decreto-legge28 

gennaio 2019, n. 4. Indicazioni operative. 

 

GARANTE PER LA PRIVACY 

Codice in materia di protezione dei dati personali e Allegati 

Avviso pubblico di avvio alla consultazione sul provvedimento che individua le prescrizioni contenute nelle 

autorizzazioni generali. G.U.R.I. 11 gennaio 2019, n. 9 

“Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” 

G.U.R.I. 4 gennaio 2019, n. 3 

 “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica” G.U.R.I. 14 gennaio 2019, n. 

11  

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-26-febbraio-2019-n-61202.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/interventi-settoriali-ambientali-e-in-aree-di-crisi/sicilia-aree-di-crisi-industriale
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/interventi-settoriali-ambientali-e-in-aree-di-crisi/sicilia-aree-di-crisi-industriale
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/direttiva-direttoriale-25-febbraio-2019.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2038561-massimario-dei-ricorsi-gerarchici-2018-rel-1
http://www.interno.gov.it/it
http://www.interno.gov.it/it/servizi/direttive-e-altri-documenti
http://www.interno.gov.it/it/servizi/modulistica-norme-e-pareri
http://www.interno.gov.it/it/servizi/circolari
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/decreto_immigrazione_e_sicurezza_definitivo.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-15&atto.codiceRedazionale=19G00019&elenco30giorni=false
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/circolare_post_decreto_sicurezza_dicembre_2018_v_18_dic.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_codice_antimafia_14_gen_2019.pdf
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+pensionamento+anticipato.pdf/df671f67-60f5-41d9-aa21-d6dbf2df734b
https://www.garanteprivacy.it/web/guest
https://www.garanteprivacy.it/codice
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-11&atto.codiceRedazionale=19A00107&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-04&atto.codiceRedazionale=18A08452&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/14/19A00181/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/14/19A00181/sg
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"Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del 

Sistema statistico nazionale" G.U.R.I. 14 gennaio 2019, n. 11 

“Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni 

difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria” G.U.R.I. 15 gennaio 2019, n. 12 

“Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca 

storica” G.U.R.I. 15 gennaio 2019, n. 12 

regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell’attività giornalistica 

G.U.R.I. 11 febbraio 2019, n. 35 

NEWSLETTER N. 449 del 7 febbraio 2019, Consulenti del lavoro: quando sono responsabili del trattamento 

dei dati Precisazioni del Garante privacy dopo il nuovo Regolamento UE – Risposta a un quesito relativo al 

ruolo del consulente del lavoro dopo la piena applicazione del Regolamento (UE) 679/2016 [vedi news da 

sito Consulenti del Lavoro) 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE  
News – Circolari – Risoluzioni – Risposte alle istanze di interpello, principi diritto e consulenza giuridica 

Legge di bilancio per il 2019: sintesi delle misure tributarie, FiscoOggi 

730, Certificazione unica, 770, Cupe, Iva, Iva 74 bis. Pronti i modelli 2019 in versione definitiva, comunicato 

stampa del 15 gennaio 2019 – CU 2019 – Mod. 730/2019 – Mod. 770/2019 – La scadenza per la 

trasmissione telematica dei modelli per il 2019 è così fissata: 7 marzo per la trasmissione telematica della 

CU, 1° aprile 2019 per la consegna della CU ai lavoratori dipendenti, 31 ottobre per la dichiarazione 770 

unificata. – Irap 2019 – Redditi 2019-PF – Redditi 2019-SC –  

Comunicato stampa 7 gennaio 2019, Fisco, al via il “saldo e stralcio” delle cartelle - modello per fare 

domanda sul sito di agenzia riscossione [articolo 1, commi 184 ss., L. 145/2018] 

Provvedimento del Direttore prot. n. 17776/2019, 23/01/2019, Definizione agevolata dei processi verbali di 

constatazione. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del DL n. 119 del 2018. 

Provvedimento del Direttore prot. n. 28213/2019, 06/02/2019, Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei 

dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su 

parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017. 

Provvedimento del Direttore prot. n. 28219/2019, 06/02/2019, Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei 

dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo. Modifiche al provvedimento n. 160358 del 16 

dicembre 2014. 

Provvedimento del Direttore prot. n. 39209/2019, 18/02/2019, Modalità di attuazione dell’articolo 6 e 

dell’articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie 

tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi – All. Domanda di 

definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti 

Provvedimento del Direttore prot. n. 48597/2019, 27/02/2019, Proroga dei termini per la comunicazione 

all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2019, dei dati 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/14/19A00180/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/15/19A00179/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/15/19A00178/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-11&atto.codiceRedazionale=19A00812&elenco30giorni=false
https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9081082#3
https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9080970
http://www.consulentidellavoro.it/index.php/home/storico-articoli/item/10798-privacy-incarico-a-cdl-per-contratto-o-atto-concordato
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Novita/Aggiornamenti+del+sito/?page=agenziacomunica
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Circolari/
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risoluzioni/
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Interpelli/?page=normativa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Principi+di+diritto/?page=normativa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/?page=normativa
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/legge-bilancio-2019sintesi-delle-misure-tributarie
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/279ae4c2-87a1-497e-954e-0737dbd684d6/005_Com.+st.+Modelli+2019+15.01.19.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=279ae4c2-87a1-497e-954e-0737dbd684d6
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/279ae4c2-87a1-497e-954e-0737dbd684d6/005_Com.+st.+Modelli+2019+15.01.19.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=279ae4c2-87a1-497e-954e-0737dbd684d6
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+certificazione+unica
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+730
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+15012019+770
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+30012019+modello+irap+2019+provvedimento
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+30012019+modello+redditi+pf++2019+provvedimento
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+30012019+modello+redditi+sc++2019+provvedimento
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/.files/it/cs-saldo-e-stralcio.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145!vig=
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+23+01+19+definizione+pvc/provvedimento+-art.1-protocollato.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ac9be353-5fda-492b-9550-568a80d07ddd/provvedimento+spese+interventi+condominiali+28213+06022019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ac9be353-5fda-492b-9550-568a80d07ddd
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d34cf412-a03f-4bfa-863c-c043801884b6/provvedimento+interessi+passivi+28219+06022019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d34cf412-a03f-4bfa-863c-c043801884b6
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4013181f-d6cb-47b1-ac1c-f1fa354a4ca2/Provvedimento+art.+6+e+7_DL+119_2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4013181f-d6cb-47b1-ac1c-f1fa354a4ca2
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7128f233-7626-47fc-9b50-c493b289fad9/DCT-2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7128f233-7626-47fc-9b50-c493b289fad9
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7128f233-7626-47fc-9b50-c493b289fad9/DCT-2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7128f233-7626-47fc-9b50-c493b289fad9
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+28+02+19+credito+misuratori+fiscali/provv+credito+misuratori+fiscali_.pdf
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relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti 

comuni di edifici residenziali 

Circolare n. 3 del 25/01/2019, Assistenza fiscale prestata da Caf/professionisti, sostituti d’imposta e 

dichiarazione presentata direttamente – Flusso 730-4 – Cessazione dell’incarico alla ricezione dei modelli 

730-4 

Risoluzione n. 4 del 14/01/2019, istituzione del codice tributo per il recupero in compensazione, tramite 

modello “F24 Enti pubblici” (F24 EP), del credito riconosciuto dall’INPS ai sensi dell’articolo 1, comma 177, 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232 

Risoluzione n. 6 del 17/01/2019 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite 

modello F24, del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle 

tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - articolo 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205 del 

2017 e articolo 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145 del 2018 

Risoluzione n. 7 del 22/01/2019 Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F23, delle 

maggiorazioni di alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposte dall’articolo 1, comma 

445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 [vedi INL, Circolare n. 2 del 14/01/2019]  

Risoluzione n. 8 del 23/01/2019 istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle 

somme dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali autoliquidati a seguito di definizione agevolata 

dei processi verbali di constatazione, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 

Risoluzione n. 29 del 21/02/2019 istituzione dei codici tributo per il versamento, medianteilmodelloF24, 

delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’articolo 

6 del decreto-legge 23 ottobre2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 

136 

Interpello, Risposta n. 1 del 09/01/2019 Interpello Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 

212. Articolo 83, comma 1-bis, del TUIR, principio di “derivazione rafforzata” – deducibilità bonus ai 

dipendenti – stabile organizzazione di un soggetto non residente nel territorio dello Stato  

Interpello, Risposta n. 4 del 11/01/2019 Interpello articolo 11, comma 1, lettera b) legge 27 luglio 2000, n. 

212 – Individuazione del domicilio fiscale 

Interpello, Risposta n. 7 del 16/01/2019 Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Fatture 

precedute da scontrino 

Interpello, Risposta n. 10 del 25/01/2019 Articoli 51, comma 2, lettere f) e f-bis) e 95 del TUIR di cui al d.P.R. 

22 dicembre 1986, n. 917 Piano di welfare aziendale 

Interpello, Risposta n. 19 del 30/01/2019 Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 

212 - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - Articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 

2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 [vedi Provvedimento del 

Direttore prot. n. 17776/2019, 23/01/2019] 

Interpello, Risposta n. 22 del 01/02/2019 Articolo 108 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 

articolo 19-bis1, comma 1, lettera h) del d.P.R. n. 633 del 1972. Deducibilità spese di ospitalità ai fini delle 

imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/gennaio+2019/circolare+n+3+del+25+gennaio+2019/Circolare+n.+3.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/gennaio+2019+risoluzioni/risoluzione+4+del+14+gennaio+2019/RISOLUZIONE+n.+4+del+14012019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/gennaio+2019+risoluzioni/risoluzione+6+del+17+gennaio+2019/RISOLUZIONE+n.+6+del+17012019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/gennaio+2019+risoluzioni/risoluzione+7+del+22+gennaio+2019/RISOLUZIONE+n.+7+22012019.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolare-n-2-del-14012019-maggiorazioni-sanzioni-Legge-di-Bilancio-2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/gennaio+2019+risoluzioni/risoluzione+8+del+23+gennaio+2019/RISOLUZIONE+def.+agev.+PVC_.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/febbraio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+29+del+21+febbraio+2019/Risoluzione+n.+29+del+21022019.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/gennaio+2019+interpelli/interpello+1+2019/Risposta%2Bn.%2B1_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/gennaio+2019+interpelli/interpello+4+2019/Risposta+n.+4+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/gennaio+2019+interpelli/interpello+7+2019/Risposta+n.+7_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/gennaio+2019+interpelli/interpello+10+2019/Risposta+n.+10+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/gennaio+2019+interpelli/interpello+19+2019/Risposta+n.19_2019.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+23+01+19+definizione+pvc/provvedimento+-art.1-protocollato.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+23+01+19+definizione+pvc/provvedimento+-art.1-protocollato.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/febbraio+2019+interpelli/interpello+22+2019/Risposta+n.+22+del+2019.pdf
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Interpello, Risposta n. 23 del 01/02/2019 Articolo 165del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 

Credito d’imposta estero relativo alle ritenute operate per servizi tecnici resi all’estero 

Interpello, Risposta n. 34 del 12/02/2019 Regime speciale per lavoratori impatriati – articolo 16 del d.Lgs. 

14 settembre 2015, n. 147 

Interpello, Risposta n. 35 del 12/02/2019 Pensionato privato italiano trasferitosi in Portogallo –Tassazione 

redditi pensione – Chiarimenti 

Interpello, Risposta n. 36 del 12/02/2019 Regime speciale per lavoratori impatriati –Attività di lavoro e di 

studio all’estero – Periodo minimo di residenza fiscale all’estero - Durata e contestualità di maturazione dei 

requisiti - Articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 

Interpello, Risposta n. 37 del 12/02/2019 Reddito di lavoro dipendente -Competenze erogate per collaudo 

tecnico amministrativo a dirigenti ministeriali - art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 51, co. 1, del TUIR – 

Interpello, Risposta n. 38 del 12/02/2019 Articolo 15, comma 1, lettera b) e comma 1-ter del TUIR –

Detrazione interessi passivi mutuo cd. Misto 

Interpello, Risposta n. 40 del 12/02/2019 Tassazione pensione estera –Chiarimenti 

Interpello, Risposta n. 48 del 12/02/2019 Fruizione dell’Art-bonus per erogazioni liberali - Articolo 1, comma 

1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83. 

Principio di diritto n. 6 del 12/02/2019 Articolo 51 comma 2 lett. c) del TUIR, art. 4, comma 1 lett. d D.M. 

122 del 7 giugno 2017. Trattamento fiscale dell’utilizzo cumulato dei buoni [pasto] oltre il limite di otto. 

Principio di diritto n. 7 del 12/02/2019 Indennità risarcitorie corrisposte nell’ambito di accordi transattivi-

Articolo 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 

Principio di diritto n. 8 del 12/02/2019 Articolo 4, comma 1 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 Dichiarazione e 

certificazioni dei sostituti d'imposta 

Consulenza giuridica, Risposta n. 4 del 31/01/19, Rilevanza delle erogazioni a sostegno del reddito ai fini 

dell’integrazione del requisito del “reddito minimo” di cui all’articolo 4, comma 3 del TUI per il rilascio del 

permesso di soggiorno UE ex art. 9 del TUI 

Consulenza giuridica, Risposta n. 5 del 31/01/19, Trattamento fiscale dei rimborsi spese di parcheggio 

sostenute dai dipendenti durante le trasferte al di fuori del territorio comunale – articolo 51 comma 1 e 5 

TUIR 

Consulenza giuridica, Risposta n. 6 del 31/01/19, Borse di studio erogate nell’ambito del programma 

«Erasmus +». Articolo 1, comma 50, legge 208 del 2015; articoli 50, comma 1, lett. c), del TUIR e 10-bis, 

comma 1, del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 

Consulenza giuridica, Risposta n. 7 del 31/01/19, Trattamento Fine Servizio da destinare a Previdenza 

Complementare in neutralità d’imposta - art. 19, co. 4, TUIR 

 

ANPAL – ANPAL SERVIZI 
Delibere Consiglio di Amministrazione -  

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/febbraio+2019+interpelli/interpello+23+2019/Risposta+n.+23+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/febbraio+2019+interpelli/interpello+34+2019/Risposta+n.+34_2019.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;147~art16
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;147~art16
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/febbraio+2019+interpelli/interpello+35+2019/Risposta+n.+35_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/febbraio+2019+interpelli/interpello+36+2019/Risposta+n.+36_2019.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;147~art16
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/febbraio+2019+interpelli/interpello+37+2019/Risposta+n.+37_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/febbraio+2019+interpelli/interpello+38+2019/Risposta+n.+38_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/febbraio+2019+interpelli/interpello+40+2019/Risposta+n.+40_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/febbraio+2019+interpelli/interpello+48+2019/Risposta+n.+48+del+2019.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-05-31;83~art1-com1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-05-31;83~art1-com1
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/principi+di+diritto/archivio+principi+di+diritto/principi+di+diritto+2019/febbraio+2019+principi+di+diritto/principio+di+diritto+n+6+2019/Principio+di+diritto+n.+6+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/principi+di+diritto/archivio+principi+di+diritto/principi+di+diritto+2019/febbraio+2019+principi+di+diritto/principio+di+diritto+n+7+2019/Principio+di+diritto+n.+7+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/principi+di+diritto/archivio+principi+di+diritto/principi+di+diritto+2019/febbraio+2019+principi+di+diritto/principio+di+diritto+n+8+2019/Principio+di+diritto+n.+8+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/archivio+risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/risposte+istanze+consulenza+giuridica+2019/gennaio+2019+risposte+istanze+consulenza+giuridica/risposta+n+4+del+31+gennaio+2019/Risposta+n.+4+del+2019+-+Consulenza+giuridica.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/archivio+risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/risposte+istanze+consulenza+giuridica+2019/gennaio+2019+risposte+istanze+consulenza+giuridica/risposta+n+5+del+31+gennaio+2019/Risposta+n.+5+del+2019+-+Consulenza+giuridica.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/archivio+risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/risposte+istanze+consulenza+giuridica+2019/gennaio+2019+risposte+istanze+consulenza+giuridica/risposta+n+6+del+31+gennaio+2019/Consulenza_giuridica_Risposta_n.+6_2019.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com50
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/archivio+risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/risposte+istanze+consulenza+giuridica+2019/gennaio+2019+risposte+istanze+consulenza+giuridica/risposta+n+7+del+31+gennaio+2019/Consulenza_giuridica_Risposta_n.+7_2019.pdf
http://www.anpal.gov.it/Pagine/default.aspx
https://www.anpalservizi.it/home
http://www.anpal.gov.it/agenzia/Pagine/Delibere-Anpal.aspx
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Anpal, Comunicato 29.01.2019, Reddito di cittadinanza: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge (dal 

comunicato: a partire dal 29 gennaio 2019, è disabilitata nel portale Anpal la funzionalità di richiesta di 

nuovi assegni di ricollocazione per i lavoratori in Naspi.) 

Anpal, Comunicato 05.02.2019, AdR CIGS, nessuna modifica prevista dal decreto sul reddito di cittadinanza 

Anpal Servizi 03.01.2019, Ancora un anno per usufruire dell’incentivo all’assunzione di giovani NEET – 

Decreto 28 dicembre 2018 n. 581 

 

C.N.C.E. COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI 

Nota 21.01.2019, Risposta n. 24 Agenzia delle Entrate del 4 ottobre 2018  

Nota 04.02.2019, Verbale di accordo 31 gennaio 2019 per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i 

lavoratori dipendenti delle Imprese Artigiane Edili e delle PMI industriali dell'edilizia ed affini 

Nota 15.02.2019, Chiarimenti in merito all'applicazione degli accordi contrattuali All. A1 Disciplinare tecnico 

 

ENASARCO 

Minimali e massimali 2019 

 

I.N.A.I.L. 

Avviso, 04-01-2019, Autoliquidazione 2018-2019: rinvio del termine di pagamento dei premi - 

Autoliquidazione 

Circolare 11-01-2019, n. 1, Differimento dei termini per l’autoliquidazione 2019. Prime indicazioni. All. n. 1, 

stralcio legge di bilancio 2019 

Circolare 22-01-2019, n. 2, Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Prima informativa sulle 

modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (articolo 1, commi 534 e 

535, legge 30 dicembre 2018, n. 145). All. n. 1, stralcio legge di bilancio 2019  

Circolare 25-01-2019, n. 3, Eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e 

Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Nuovo termine per la ripresa dei 

pagamenti dei premi assicurativi sospesi. All. n. 1, Modulo rateazione L. 145/2018; All. n. 2, Elenco numeri di 

riferimento da indicare in F24 

Circolare 01.02.2019, n. 4 Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non 

previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2019 – All. n. 1 Decreto 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze 

Circolare 26.02.2019, n. 6 Determinazione del Presidente dell’Inail 19 dicembre 2018, n. 527. “Regolamento 

per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” in attuazione dell’art. 

1, comma 166, legge 23 dicembre 2014, n. 190. Modifiche agli articoli 5, 6 e 9. 

 

http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Reddito-di-cittadinanza-pubblicato-in-Gazzetta-Ufficiale-il-decreto-legge.aspx
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/AdR-CIGS-nessuna-modifica-a-valle-del-decreto-sul-reddito-di-cittadinanza.aspx
https://www.anpalservizi.it/dettaglio/-/asset_publisher/XdK5rf7vZXeu/content/garanzia-giova-2?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.anpalservizi.it%2Fhomenocookie%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_EaSlMMHfnfll%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.anpal.gov.it/Normative/Decreto-n581-28-12-2018.pdf
http://www.cnce.it/
http://www.durc.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2018/ottobre+2018+interpelli/interpello+24+2018/Risposta+n.+24+del+2018.pdf
http://www.durc.it/
http://domino.cnce.it/CNCE/notizie.nsf/014850d803e2e50ec1256cd200549d0b/99f53fcafa835770c1258397003798f6/$FILE/1.pdf
http://www.cnce.it/
http://domino.cnce.it/CNCE/notizie.nsf/014850d803e2e50ec1256cd200549d0b/9d87d7d44ef910c3c12583a20039615e/$FILE/A1.pdf
http://www.enasarco.it/
http://www.enasarco.it/Notizie/minimali_e_massimali_2019
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-proroga-autoliquidazione-2018-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo/autoliquidazione.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-n-1-del-11-gennaio-2019-testo-integrale.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-n-1-del-11-gennaio-2019-allegato1.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-2-del-22-gennaio-2019.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145!vig=
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-n-2-del-22-gennaio-2019-allegato-1.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-3-del-25-gennaio-2019-testo.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-3-del-25-gennaio-2019-all-1.docx
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-3-del-25-gennaio-2019-all-2.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-4-del-1-febbraio-2019.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato-1-circolare-inail-n-4-del-1-febbraio-2019.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-6-del-26-febbraio-2019.pdf
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I.N.L. ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 
Normativa - Interpelli- Orientamenti ispettivi 

Se non diversamente indicato i testi sono consultabili sul sito dell’INL. 

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, disponibile la nuova versione (edizione gennaio 2019)  

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, disponibile la nuova versione (edizione febbraio 2019) 

Comunicato 22 febbraio 2019, Protezione dati personali, avviso all’utenza [INL, Privacy] 

Circolare n. 1 del 14/01/2019, verbalizzazione accertamenti - indicazioni sulla corretta individuazione dei 

mezzi di impugnazione  

Circolare n. 2 del 14/01/2019, art. 1, comma 445 lett. d) e f), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni. 

Circolare n. 3 del 12/02/2019, legge 9 agosto 2018 n. 96 di conversione del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, 

recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” – art.  38-bis D.Lgs.  n.  81 del 

2015 –somministrazione fraudolenta –indicazioni operative. 

Circolare n. 4 del 12/02/2019, verbalizzazione accertamenti ispettivi – preclusioni ex art.3, comma 20, L.  n.  

335/1995 – indicazioni operative al personale ispettivo 

Nota 05/02/2019 n. 1148, art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni. Nota 

integrativa alla circolare n. 2/2019.  

Nota 07/02/2019 n. 1214 Art. 19, comma 3 D.Lgs. n. 81/2015 - deroga assistita e ulteriore contratto a 

tempo determinato stipulato presso gli Ispettorati territoriali del lavoro. (fonte: www.dottrinalavoro.it) 

Nota 14/02/2019 n. 1438 richiesta di parere in ordine ai limiti dell’orario di lavoro notturno ai sensi dell’art. 

13 del D.Lgs.n. 66/2003 – periodo di riferimento sul quale calcolare come media il suddetto limite. 

Nota 25/02/2019 n. 1881 [Videosorveglianza] indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti 

autorizzativi. (fonte: www.dottrinalavoro.it) 

 

I.N.P.G.I. 

Circolare n. 1, 24-01-2019 A) GESTIONE SOSTITUTIVA DELL’AGO (LAVORO SUBORDINATO) – VALORI MINIMI 

E MASSIMALI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L’ANNO 2019; B) RATEAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI; C) 

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA 2019; D) AGGIORNAMENTI PROCEDURA DASM. 

Circolare n. 2, 24-01-2019 RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 

31/07/1987, N. 317 (CONVERTITO IN LEGGE N. 389/87), PER I GIORNALISTI OPERANTI ALL’ESTERO IN PAESI 

NON CONVENZIONATI 

Circolare n. 3, 29-01-2019 A) GESTIONE SEPARATA - VALORI MINIMI E MASSIMALI RETRIBUTIVI E 

CONTRIBUTIVI PER L'ANNO 2019; B) RATEAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI; C) CONTRIBUZIONE VOLONTARIA 

2019; D) AGGIORNAMENTI PROCEDURA DASM. 

 

I.N.P.S. 
Circolari, Messaggi e Normativa - Comunicati 

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Pagine/Normativa.aspx#k=Path:http://authoringlavoronew:1162/documenti-e-norme/normative/Documents
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Pagine/Default_2.aspx#k=Path:http://authoringlavoronew:1162/documenti-e-norme/interpelli
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Pagine/default.aspx
http://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Documents/TU-81-08-Edizione-Gennaio-2019.pdf
http://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Documents/TU-81-08-Edizione-Febbraio-2019.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/Avviso-all-utenza-22022019.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Pagine/privacy.aspx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolare-n-1-del-14012019-verbalizzazione-disgiunta.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolare-n-2-del-14012019-maggiorazioni-sanzioni-Legge-di-Bilancio-2019.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145!vig=
http://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolari/Circolare-n-3-dell-11022019-somministrazione-fraudolenta.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolari/Circolare-n-4-dell-11022019-preclusione.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Integrazione-circolare-2-2019.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2019/02/INL-nota1214-2019-deroga-assistita.pdf
www.dottrinalavoro.it
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-14-febbraio-2019-periodo-di-riferimento-lavoro-notturno.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2019/02/ITLletteracircolareVideosorveglianza2019.pdf
www.dottrinalavoro.it
http://www.inpgi.it/?q=circolariperaziende/2019
http://www.inpgi.it/?q=node/1606
http://www.inpgi.it/?q=node/1607
http://www.inpgi.it/?q=node/1608
https://www.inps.it/search122/Circolari.aspx
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46528%3b46531%3b&lastMenu=46531&iMenu=10&p4=2
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Comunicato 10-01-2019, Bonus asilo nido [elevato a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 

2020 e 2021 dall’art.1, comma 488, della legge 30 dicembre 2018. n. 145] e forme di supporto presso la 

propria abitazione 

Comunicato 05-02-2019, Reddito di Cittadinanza: online il manuale d’uso 

Comunicato 12-02-2019, ISEE: modifica periodo validità Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) [come 

compilare la DSU e richiedere l’ISEE] 

Comunicato 28-02-2019, Reddito e Pensione di Cittadinanza: online i modelli – Mod. SR180 RdC/PdC - 

Domanda di Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza – Mod. SR181 RdC/PdC - Reddito di 

Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza - Comunicazioni attività di lavoro e altre variazioni dei beneficiari di 

RdC e PdC – Mod. SR182 RdC/PdC - Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza - Comunicazione 

attività di lavoro e redditi non interamente rilevati in ISEE - integrazione della domanda di RdC e PdC 

Circolare n. 1, 17-01-2019 Convenzione fra l'INPS e il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI CENTRI ELAB. DATI 

(SILCED) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai 

sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 

Circolare n. 2, 17-01-2019 Convenzione fra l'INPS e la CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA 

(CONFARTIGIANATO CALABRIA) per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di 

disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai 

sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano 

dei conti  

Circolare n. 3, 25-01-2019 Telematizzazione delle domande di congedo indennizzato per le donne vittime di 

violenza di genere, di cui all’articolo 24 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 80  

Circolare n. 4, 25-01-2019 Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2019 

Circolare n. 5, 25-01-2019 Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e 

dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di 

solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione 

DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi 

all’anno 2019 

Circolare n. 6, 25-01-2019 Determinazione per l'anno 2019 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed 

aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed 

assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti – All. n. 1 , tabelle 

Circolare n. 10, 29-01-2019 Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 

settembre 2015, n. 148, e prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 

7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Pensione anticipata e pensione anticipata “quota 100” di cui al 

decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 

Circolare n. 11, 29-01-2019 Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Nuove disposizioni in materia di requisiti di 

accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata. Pensione quota 100, pensione di cui 

all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, pensione c.d. opzione donna e pensione lavoratori c.d. precoci. 

Monitoraggio delle domande di pensione – All. n. 1 Artt. 14-28 D. L. n. 4/2019 

Circolare n. 12, 30-01-2019 Gestione pubblica. Conguaglio dati previdenziali ed assistenziali anno 2018 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=52350
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51105&lang=IT
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145!vig=
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52408
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51856%3b&lastMenu=51856&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fMig%2fAllegatiNews%2fManuale+reddito+di+cittadinanza_+V2_4_2_2019.pdf&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52422
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50088
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52464
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?moduli=true&iidmodulo=842&lingua=it&IdArea=4880
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?moduli=true&iidmodulo=843&lingua=it&IdArea=4880
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?moduli=true&iidmodulo=844&lingua=it&IdArea=4880
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%201%20del%2017-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%202%20del%2017-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%203%20del%2025-01-2019.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;80~art24
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%204%20del%2025-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%205%20del%2025-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%206%20del%2025-01-2019.htm
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%206%20del%2025-01-2019_Allegato%20n%201.doc
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2010%20del%2029-01-2019.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;148
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;148
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2011%20del%2029-01-2019.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art24-com10
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2011%20del%2029-01-2019_Allegato%20n%201.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2012%20del%2030-01-2019.htm
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Circolare n. 13, 30.01.2019 D.M. 21 dicembre 2018. Determinazione per l’anno 2019 delle retribuzioni 

convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia 

di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive – All. n. 1 Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze. – All. n. 2 Tabella delle retribuzioni 

convenzionali 2019 

Circolare n. 14, 31-01-2019 Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all’articolo 1, 

comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Presentazione delle domande per l’anno 2019 

Circolare n. 15, 01-02-2019 Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Posticipo del termine di scadenza del 

periodo di sperimentazione dell’indennità di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 

2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. APE sociale) All. 1 Art. 18 D. L. 4/2019 

Circolare n. 16, 01-02-2019 Importo dei contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici 

Circolare n. 17, 05-02-2019 Requisiti di accesso e modalità di calcolo delle prestazioni previdenziali erogate 

in favore delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. Riepilogo e 

chiarimenti All. n. 1 suddivisione e le relative codifiche dei lavoratori iscritti al fondo con inquadramento nel 

Gruppo B All. n. 2 requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia anticipata in favore dei lavoratori iscritti al 

Fondo Pensione Sportivi Professionisti sulla base dell’evoluzione della disciplina nel corso del tempo 

Circolare n. 18, 06-02-2019 Articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sostituito dall’articolo 

1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Adempimenti per la compilazione degli elenchi 

nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2018 [rif. circolari n. 102 del 26 novembre 2008 e n. 57 

del 14 aprile 2009] 

Circolare n. 19, 06-02-2019 Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 

335. Aliquote contributive reddito per l’anno 2019 

Circolare n. 25, 13-02-2019 Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2019 

Circolare n. 26, 13-02-2019 Gestione Dipendenti Pubblici. Liquidazione delle pensioni sul nuovo sistema 

(SIN2) per il personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico iscritto alla Cassa dei trattamenti 

pensionistici dello Stato. Riliquidazioni delle pensioni per gli iscritti a tutte le Casse delle pensioni pubbliche. 

Circolare n. 27, 15-02-2019 Legge 8 novembre 1991, n. 381, e legge 22 giugno 2000, n. 193. Benefici 

contributivi per l’assunzione di persone detenute o internate. Modifiche introdotte con il regolamento di cui 

al decreto 24 luglio 2014, n. 148. Istruzioni contabili.  Variazioni al piano dei conti – All. n. 1 Decreto 24 

luglio 2014, n. 148 – All. n. 2  Variazione al piano dei conti 

Circolare n. 28, 15-02-2019 Riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di 

passeggeri sugli aeromobili. Innovazioni introdotte dalle previsioni di cui all’articolo 26 del decreto-legge 28 

gennaio 2019, n. 4. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti – All. n. 1 Variazione al piano dei conti 

Circolare n. 29, 15-02-2019 Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni 

religiose diverse dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti  

Circolare n. 30, 15-02-2019 Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi 

professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle 

domande presentate nel 2019 – All. n. 1 Decreto 21 dicembre 2018 – All. n. 1 Istruzioni ed esempi – All. n. 2 

Tab.   I/2019 -Ammontare   della   rata   mensile   costante   posticipata   per ammortizzare al tasso annuo 

composto dell'1,1% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità – All. n. 3 Tab. II/2019 -Coefficienti per la 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2013%20del%2030-01-2019.htm
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2013%20del%2030-01-2019_Allegato%20n%201.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2013%20del%2030-01-2019_Allegato%20n%202.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2014%20del%2031-01-2019.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232~art1-com355
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232~art1-com355
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2015%20del%2001-02-2019.htm
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2015%20del%2001-02-2019_Allegato%20n%201.doc
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2016%20del%2001-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2017%20del%2005-02-2019.htm
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2017%20del%2005-02-2019_Allegato%20n%201.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2017%20del%2005-02-2019_Allegato%20n%202.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2018%20del%2006-02-2019.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art21
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20102%20del%2026-11-2008.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2057%20del%2014-4-2009.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2057%20del%2014-4-2009.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2019%20del%2006-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2025%20del%2013-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2026%20del%2013-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2027%20del%2015-02-2019.htm
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2027%20del%2015-02-2019_Allegato%20n%201.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2027%20del%2015-02-2019_Allegato%20n%202.doc
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2028%20del%2015-02-2019.htm
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2028%20del%2015-02-2019_Allegato%20n%201.doc
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2029%20del%2015-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2030%20del%2015-02-2019.htm
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2029%20del%2015-02-2019_Allegato%20n%201.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2030%20del%2015-02-2019_Allegato%20n%201.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2030%20del%2015-02-2019_Allegato%20n%202.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2030%20del%2015-02-2019_Allegato%20n%203.pdf
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determinazione del debito residuo nel caso di  sospensione  del  versamento  della  rate  mensili  prima  della  

estinzione  del debito al tasso annuo dell’1,1% 

Circolare n. 31, 15-02-2019 Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2019 

Circolare n. 34, 27-02-2019 Articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente 

benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, che abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva di cui all’articolo 2 della legge 7 febbraio 

1979, n. 29 – All. 1 L. 30 dicembre 2018, n. 145  Art. 1 - Comma 279 

Messaggio n. 15, 03-01-2019, Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale. 

Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 

28 dicembre 2015, n. 208  

Messaggio n. 16, 03-01-2019 Domande di indennità di disoccupazione e/o assegno al nucleo familiare per i 

lavoratori agricoli dipendenti. Rilascio dei tracciati per la trasmissione telematica delle domande in 

competenza 2018 

Messaggio n. 132, 11-01-2019 Aziende che operano con il sistema Uniemens. Dismissione Procedure Flussi 

telematici DM10 e DM10Vig [relative a competenze antecedenti gennaio 2011] 

Messaggio n. 133, 11-01-2019 Gestione Artigiani e Commercianti. Imposizione contributiva, emissione in 

corso anno d’imposta 2018. Elaborazione di gennaio 2019 [seguito Circolare n. 27, 12-02-2018] 

Messaggio n. 208, 17-01-2019 Flusso Uniemens. Valorizzazione Qualifica Professionale ISTAT 

Messaggio n. 278, 22-01-2019 Proroga del termine per il passaggio dal sistema DMAG al sistema Uniemens. 

Articolo 1, comma 1136, lettera b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

Messaggio n. 279, 22-01-2019 Codici contratto all’interno del flusso Uniemens. Modifiche con decorrenza 

dal periodo di paga febbraio 2019 

Messaggio n. 312, 24-01-2019 Gestione Artigiani e Commercianti. Avvisi Bonari relativi alla rata in scadenza 

a novembre 2018 [seguito circolare n. 98 del 14 giugno 2013] 

Messaggio n. 322, 24-01-2019 Legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione, con modificazioni, del 

decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Articolo 

25-ter, rubricato “Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle 

aree di crisi industriale complessa”. Integrazione circolare n. 90 del 1° agosto 2018 

Messaggio n. 356, 25-01-2019 Rilascio nuovo applicativo “Calcolo aliquote contributive” per le aziende con 

lavoratori dipendenti – All. n. 1: Manuale utente 

Messaggio n. 395, 29-01-2019 Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Modalità di presentazione delle 

domande di pensione anticipata 

Messaggio n. 402, 29-01-2019 Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Riapertura delle domande di 

riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della 

legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. 

Messaggio n. 456, 31-01-2019 Variabili retributive. Estensione del termine per le variabili “Ferie” e “Rol”. 

Istruzioni operative per la gestione delle denunce contributive pregresse [Rif. Circolare n. 106, 09-11-2018 

Nuove indicazioni operative sull’utilizzo delle variabili retributive nel flusso UniEmens. Precisazioni, All. n. 1 

Schema riepilogativo delle istruzioni] 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2031%20del%2015-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2034%20del%2027-02-2019.htm
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2034%20del%2027-02-2019_Allegato%20n%201.doc
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2015%20del%2003-01-2019.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2016%20del%2003-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20132%20del%2011-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20133%20del%2011-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2027%20del%2012-02-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20208%20del%2017-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20278%20del%2022-01-2019.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145!vig=
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20279%20del%2022-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20312%20del%2024-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2098%20del%2014-06-2013.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20322%20del%2024-01-2019.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2090%20del%2001-08-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20356%20del%2025-01-2019.htm
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20356%20del%2025-01-2019_Allegato%20n%201.doc
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20395%20del%2029-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20402%20del%2029-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20456%20del%2031-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20106%20del%2009-11-2018.htm
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20106%20del%2009-11-2018_Allegato%20n%201.pdf
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Messaggio n. 512, 06-02-2019 Legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione, con modificazioni, del 

decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Articolo 

25-bis, rubricato “Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di Termini Imerese e di Gela”. 

Integrazione circolare n. 159 del 31 ottobre 2017 [rif. Art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96] 

Messaggio n. 513, 06-02-2019 Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della 

riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi 

erariali. Finanziamento assegni straordinari. Attivazione pagamento provvista 

Messaggio n. 591, 13-02-2019 Proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori 

dipendenti e proroga del congedo facoltativo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 

giugno 2012, n. 92, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2019 

Messaggio n. 592, 13-02-2019 Codici contratto all’interno del flusso UniEmens. Modifiche dal periodo di 

paga marzo 2019 

Messaggio n. 689, 20-02-2019 Prestazioni a sostegno del reddito, assistenziali e previdenziali, riferite a 

soggetti irreperibili e senza fissa dimora. Istruzioni operative per la gestione delle domande 

Messaggio n. 803, 27-02-2019 Nuove modalità di compilazione delle dichiarazioni retributive e contributive 

mediante flusso Uniemens per i datori di lavoro che si avvalgono di prestazioni di lavoratori per i quali è 

prevista dalla normativa vigente l’assicurazione economica di malattia 

Messaggio n. 818, 28-02-2019 Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, 

dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle 

imprese assicuratrici e delle società di assistenza. Programmi formativi: disciplina delle modalità di accesso 

– All. 1 Deliberazione n. 15, 05-02-2019, Disciplina delle modalità di accesso al finanziamento dei 

programmi formativi di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), punto 1, del D. Interm. N. 78459 del 17 gennaio 2014 

 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

Coefficiente Dicembre 2018 periodo dal 15.12.18 al 14.01.19>>>> 2,241840 

Coefficiente Gennaio 2019 periodo dal 15.01.19 al 14.02.19>>>> 0,198457 

 

GIURISPRUDENZA 
La raccolta non costituisce un’elencazione completa delle pronunce. Se non diversamente indicato i testi 

sono consultabili sul sito della Corte Costituzionale e/o della S.C. di Cassazione. 

Corte Costituzionale, Ordinanza 17/2019 depositata l’8 febbraio 2019 Legge - Procedimento legislativo - Iter 

di approvazione da parte del Senato della Repubblica del disegno di legge di bilancio dello Stato per il 2019.  

– Inammissibile – Comunicato stampa 

Corte Costituzionale, Sentenza 20/2019 depositata il 21 febbraio 2019 Art. 14, c. 1°-bis e 1-ter, del decreto 

legislativo 14/03/2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) – Comunicato 

stampa 

Corte Costituzionale, Sentenza 24/2019 depositata il 27 febbraio 2019 Artt. 1, 3 e 5 della legge 27/12/1956, 

n. 1423; art. 19 della legge 22/05/1975, n. 152 e artt. 1, 4, c. 1°, lett. c), 6, 8, 16, 20 e 24 del decreto 

legislativo 06/09/2011, n. 159. – Comunicato stampa 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20512%20del%2006-02-2019.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119~art25bis
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20159%20del%2031-10-2017.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~art53ter
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20513%20del%2006-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20591%20del%2013-02-2019.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20592%20del%2013-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20689%20del%2020-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20803%20del%2027-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20818%20del%2028-02-2019.htm
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20818%20del%2028-02-2019_Allegato%20n%201.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=17
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190208125629.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=20
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190221124915.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190221124915.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=24
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190227123407.pdf
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Cassazione, Sez. L, 3 gennaio 2019 n. 21 – danno da demansionamento e prova 

Cassazione, Sez. L, 4 gennaio 2019 n. 87 – nel licenziamento del dirigente esclusa l'arbitrarietà, rispetto dei 

principi di correttezza e buonafede e divieto del licenziamento discriminatorio 

Cassazione, Sez. L, 4 gennaio 2019 n. 89 – adempimenti nel licenziamento collettivo per cessazione attività 

Cassazione, Sez. L, 7 gennaio 2019 n. 138 – valenza esemplificativa sanzione licenziamento per giusta causa 

– violazione di una norma etica e del comune vivere sociale 

Cassazione, Sez. L, 10 gennaio 2019, n. 436 – ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione 

aziendale, legittimo licenziamento intimato a dipendente, con qualifica di dirigente 

Cassazione, Sez. L, 10 gennaio 2019, n. 444 – responsabilità solidale limitata al solo periodo di esecuzione 

dell’appalto 

Cassazione, Sez. L, 10 gennaio 2019 n. 451 – Ordinanza interlocutoria, accertamento se spetti o meno al 

lavoratore, nell'ipotesi appunto di licenziamento dichiarato illegittimo, l'indennità sostitutiva delle ferie e 

dei permessi. Sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di questione pregiudiziale ai sensi 

dell'art. 267 TFUE. 

Cassazione, Sez. 6°, 11 gennaio 2019, n. 505 – tempo necessario ad indossare divisa aziendale e orario 

lavoro 

Cassazione, Sez. L, 17 gennaio 2019, n. 1190 – cessione del ramo di azienda, accertamento della illegittimità 

ed inefficacia dell'accordo quadro stipulato 

Cassazione, Sez. L, 17 gennaio 2019, n. 1204 – opposizione a cartella esattoriale per il recupero di sgravi 

contributivi previsti dalla legge n. 448 del 1998, indebitamente fruiti nel periodo agosto 2000 - settembre 

2005 

Cassazione, Sez. L, 21 gennaio 2019, n. 1490 – accertamento della illegittimità del licenziamento 

disciplinare 

Cassazione, Sez. L, 21 gennaio 2019, n. 1499 – licenziamento per giustificato motivo oggettivo, effettiva 

soppressione del posto di lavoro 

Cassazione, Sez. 6°, 22 gennaio 2019, n. 1582 – l'esecuzione di un ordine illegittimo impartito da un 

superiore gerarchico non può non equivalere alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti circa il 

rispetto delle norme interne legittimamente emanate 

Cassazione, Sez. L, 22 gennaio 2019, n. 1616 – declaratoria di nullità dei termini finali, apposti a contratti di 

lavoro stipulati per lo svolgimento di lavori stagionali tra gli anni 2004 e 2008 dalle stesse parti, con 

conseguente conversione di un unico rapporto a tempo indeterminato e connesso risarcimento danni 

Cassazione, Sec. L, 23 gennaio 2019, n. 1844 – dimissioni volontarie nei confronti del datore di lavoro 

formale ..., e richiesto la costituzione del rapporto di lavoro con l'appaltante … a distanza di quattro o tre 

anni dalle citate dimissioni 

Cassazione, Sez. L, 25 gennaio 2019 n. 2224 – plurimi contratti a termine, declaratoria di nullità del termine 

apposto ai contratti, riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

Cassazione, Sez. L, 25 gennaio 2019 n. 2227 – licenziamento senza preavviso in esito alla procedura di 

mobilità per cessazione di attività, necessita comunicazione e coinvolgimento consultivo di associazioni 

sindacali rappresentative dei dirigenti 

Cassazione, Sez. L, 25 gennaio 2019 n. 2228 – opposizioni a cartelle esattoriali fondate su crediti 

contributivi, derivanti da illegittima fruizione di sgravi previsti dall'art. 8 della I. n. 223 del 1991, effettiva 

cessazione dell'originaria azienda e la nuova assunzione da parte di altra impresa in base ad esigenze 

economiche effettivamente sussistenti 

Cassazione, Sez. L, 1° febbraio 2019 n. 3133 – licenziamento disciplinare, accessi a siti intemet estranei 

all'ambito lavorativo  

Cassazione, Sez. L, 1° febbraio 2019 n. 3140 – trasformazione di reiterati rapporti a tempo determinato, 

trasformazione a tempo indeterminato 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190103/snciv@sL0@a2019@n00021@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190108/snciv@sL0@a2019@n00087@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190108/snciv@sL0@a2019@n00089@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190108/snciv@sL0@a2019@n00138@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190110/snciv@sL0@a2019@n00436@tS.clean.pdf
https://www.cdlvitale.it/cs/blog/responsabilita-solidale-limitata-al-solo-periodo-di-esecuzione-dellappalto-cass-sez-l-n-444-del-2019/
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190110/snciv@sL0@a2019@n00451@tI.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190111/snciv@s6L@a2019@n00505@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190117/snciv@sL0@a2019@n01190@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190117/snciv@sL0@a2019@n01204@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190121/snciv@sL0@a2019@n01490@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190121/snciv@sL0@a2019@n01499@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190122/snciv@s6L@a2019@n01582@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190123/snciv@sL0@a2019@n01616@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190123/snciv@sL0@a2019@n01844@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190125/snciv@sL0@a2019@n02224@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190125/snciv@sL0@a2019@n02227@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190125/snciv@sL0@a2019@n02228@tO.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190201/snciv@sL0@a2019@n03133@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190201/snciv@sL0@a2019@n03140@tS.clean.pdf
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Cassazione, Sez. L, 4 febbraio 2019 n. 3182 – assenza comunicazione all'Ispettorato del lavoro del 

nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, decadenza dagli sgravi contributivi  

Cassazione, Sez. L, 5 febbraio 2019 n. 3314 – rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nei 

servizi pubblici, con modalità lavoro a progetto atteggiato nel concreto secondo lo schema della 

subordinazione 

Cassazione, Sez. L, 8 febbraio 2019 n. 3822 – licenziamento senza l’osservanza della forma scritta - Onere di 

provare che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con 

comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione della prestazione 

lavorativa 

Cassazione, Sez. L, 11 febbraio 2019 n. 3899 – codatorialità, unicità del centro di imputazione del rapporto 

di lavoro, prova dell'esistenza di un vero e proprio gruppo societario; reintegra nel posto di lavoro in 

precedenza occupato con condanna, in solido tra loro, al pagamento di un'indennità risarcitoria 

Cassazione, Sez. L, 12 febbraio 2019 n. 4076 – comunicazione ex art. 4, co. 9, della I. 223/1991 priva di una 

puntuale indicazione dei criteri di scelta previsti dalla legge e non idonea a rendere noti i motivi per cui la 

scelta doveva ricadere su taluni dipendenti e non su altri; inefficacia della comunicazione, applicazione della 

tutela indennitaria di cui all'art. 18, co. 5, I. n. 300/1970. 

Cassazione, Sez. VI, 14 febbraio 2019 n. 4360 – compensazione delle spese processuali – Corte 

Costituzionale 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 92, secondo 

comma, c.p.c. 

Cassazione, Sez. L, 14 febbraio 2019 n. 4432 – recupero benefici contributivi derivanti dalla stipula di 

contratti di formazione e lavoro ritenuti illegittimi aiuti di Stato, recupero degli sgravi contributivi concessi, 

termine di prescrizione opera il termine ordinario di prescrizione decennale 

Cassazione, Sez. L, 18 febbraio 2019 n. 4672 – repechage, onere ex art. 5 L. n. 604/66 del datore di lavoro 

Cassazione, Sez. L, 20 febbraio 2019 n. 4951 – scelta legislativa di dare attuazione all'art. 36 Cost., fissando 

standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale, a tal fine generalizzando l'obbligo di rispettare i 

trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi dalle associazioni datoriali e sindacali 

comparativamente più rappresentative nella categoria, non fa venir meno il diritto delle organizzazioni 

minoritarie di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei 

contenuti tale libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almeno uguali a quelli minimi 

normativamente imposti.   

Cassazione, Sez. L, 27 febbraio 2019 n. 5755 – decreto ingiuntivo per il pagamento da parte di eredi di una 

somma a titolo di omesso pagamento di contributi 

Corte d’Appello Torino, 4 febbraio 2019 n. 26 – “Foodora”, riconoscimento rapporti di lavoro subordinato, 

differenze retributive, risarcimento danni. (fonte: AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani) 

Tribunale di Genova, 21 novembre 2018 – tra altro: La tutela spettante verso il licenziamento. Pronuncia 

Corte Costituzionale 194/2018. L’entità dell’indennizzo risarcitorio. (fonte: Bollettino Adapt 28 gennaio 

2019, n. 4) 

Tribunale di Roma, 14 febbraio 2019 n. 1490 – no a DURC negativo per errori formali (fonte: 

www.generazionevincente.it) 

Tribunale di Parma, 18 febbraio 2019 n. 383 – Conversione giudiziale di rapporto a tempo determinato: al 

licenziamento si applica l’art. 18 Stat. lav. (fonte: Bollettino Adapt 25 febbraio 2019, n. 8) 

Tribunale di Pavia, 26 febbraio 2019 n. 80 – opposizione ad avviso di addebito, spetta all'INPS dimostrare la 

maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, 

sulle cui retribuzioni l’Ente pretende di commisurare i contributi previdenziali 
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