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Roma, 15 gennaio 2019 

Prot.   04/19 

Alle CNA Regionali 
        Alle CNA Territoriali 
        Alle UNIONI 
 
 
Oggetto: Legge di Bilancio 2019: le disposizioni in materia di ambiente, energia e di salute e sicurezza sul 

lavoro. 

 

Cari Colleghi, 

la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (Legge di Bilancio 2019) apporta alcune modifiche significative 

nelle materie di competenza del Dipartimento. 

Si riportano di seguito le principali novità introdotte per ciascuna materia. 

AMBIENTE 

Il comma 73 dell’art. 1 prevede l’introduzione di un credito di imposta del 36% a favore di imprese che 

acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli  imballaggi in 

plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 

13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e  dell’alluminio. Il credito di imposta è 

riconosciuto per gli anni 2019 e 2020 fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun 

contribuente e nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per il 2020 e il 2021. 

Il comma 156 dell’art. 1 prevede un credito di imposta del 65% per i soggetti che effettuano erogazioni 

liberali in denaro nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2018 e destinate a interventi di bonifica 

su edifici e terreni pubblici, di rimozione dell’amianto e/o interventi per il dissesto idrogeologico. 

Il comma 751 dell’art. 1, interviene in materia di pneumatici fuori uso, modificando l’art. 228 del Codice 

Ambiente, prevedendo che un quantitativo di pneumatici pari in peso a 100 sia equivalente a un quantitativo 

di PFU pari in peso a 95. Seppure la misura si pone l’obiettivo di affrontare la nota situazione di criticità 

vissuta in questo ambito negli ultimi anni, si ritiene che sia ancora necessario un intervento più organico di 

revisione della normativa in materia di PFU, anche attraverso regole e controlli più stringenti in capo ai 

soggetti ai quali vengono affidati gli obiettivi di raccolta. 

Inoltre, il comma 3 ter viene integrato dalla previsione dell’obbligo a carico dei produttori o importatori di 

pneumatici, ovvero delle loro forme associative, per i due esercizi di bilancio successivi, di utilizzare gli avanzi 

mailto:competitivita.ambiente@cna.it
http://www.cna.it/


 
 

 

di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione degli PFU a favore della riduzione del 

contributo ambientale stesso.   

Il comma 800 dell’art. 1 prevede il finanziamento di ulteriori 20 milioni di euro del Fondo destinato agli 

interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale di cui agli artt. 250 e 252, co. 5 del Codice Ambiente, dei 

siti per i quali non sia stato individuato il soggetto contaminatore, ovvero per interventi urgenti di messa in 

sicurezza e bonifica dei siti contaminati. 

Il comma 802 dell’art. 1 introduce alcune disposizioni in merito alle plastiche monouso. La norma prevede, 

ai fini di prevenzione di produzione di rifiuti da plastiche monouso, nonché di abbandono dei rifiuti stessi, 

che i produttori, su base volontaria e in via sperimentale per il periodo dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre 

2023, adottino modelli di raccolta di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di 

reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo; producano, impieghino e avviino al 

compostaggio stoviglie realizzate con biopolimeri di origine vegetale; utilizzino entro il 31 dicembre 2013 

biopolimeri di origine vegetale per la produzione di stoviglie monouso. La norma disciplina altresì le modalità 

attraverso cui i produttori stessi promuovono la raccolta di informazioni e elaborano standard qualitativi. 

Il comma 1028 dell’art. 1 ha previsto il finanziamento a favore delle regioni di 800 mln di euro per il 2019 e 

di 900 mln di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per la realizzazione di opere strutturali ed 

infrastrutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico. La norma disciplina le modalità di erogazione dei 

finanziamenti.  

ENERGIA 

Il comma 67 dell’art. 1 ha disposto la proroga annuale delle detrazioni fiscali del 65% previste per gli 

interventi di efficienza energetica (art. 14 DL 63/2013) e delle detrazioni fiscali del 50% previste per gli 

interventi di ristrutturazione edilizia (art. 16 DL 63/2013). 

Il comma 68 dell’art. 1 ha prorogato di un ulteriore anno la previsione del c.d. bonus verde, ossia la 

detrazione fiscale del 36% prevista per gli interventi di sistemazione a verde in aree scoperte private di 

edifici, ovvero per la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili. 

Il comma 232 dell’art. 1 autorizza la spesa per il potenziamento e l’accelerazione del programma di 

riqualificazione energetica degli edifici della P.A centrale. Il finanziamento prevede 25 milioni di euro per 

l’anno 2019 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.   

Il comma 954 dell’art. 1 disciplina, in via transitoria, la concessione di incentivi a favore di impianti di 

produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 Kw, facenti 

parte del ciclo produttivo di imprese agricole o  di allevamento  che insistono sui terreni ove si svolge 

l’attività di impresa.  

Il comma 1031 dell’art. 1 prevede, in via sperimentale, per i veicoli nuovi di fabbrica destinati alla 

circolazione privata, acquistati o in locazione finanziaria ed immatricolati in Italia nel periodo compreso tra il 

1 marzo 2019 ed il 31 dicembre 2021, il cui prezzo sia inferiore ai 50.000 euro, un contributo definito sulla 



 
 

 

base dei livelli emissivi di biossido di carbonio del veicolo stesso, a fronte di rottamazione di veicolo omologo 

Euro 1, 2, 3 e 4, ovvero in misura ridotta in assenza di rottamazione. 

Il comma 1039 dell’art. 1 introduce la detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per l’acquisto e la 

realizzazione dell’infrastruttura destinata alla ricarica di veicolo elettrici, inclusi i costi iniziali per la richiesta 

di aumento della potenza fino a 7 Kw. La detrazione riguarda gli interventi realizzati nel periodo compreso 

tra il 1 marzo 2019 ed il 31 dicembre 2021, calcolata su un ammontare complessivo di 3000 euro, sarà 

ripartita in dieci quote annuali di pari importo. La detrazione si applica anche nel caso di infrastruttura 

realizzata su parti condominiali comuni.  

Il comma 1057 dell’art. 1 dispone la concessione di un contributo, pari al 30% del prezzo di acquisto e fino 

ad un massimo di 3000 euro, per i soggetti che, nel corso del 2019, acquistano in Italia, anche in locazione 

finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo, di potenza inferiore o uguale a 11 Kw, a fronte di 

rottamazione di veicolo omologo non elettrico.  

I commi 153 -155 dell’art. 1 introducono misure volte ad implementare gli interventi previsti dal Piano 

nazionale di interventi nel settore idrico, di cui viene previsto l’aggiornamento biennale, con particolare 

attenzione a quelli volti a potenziare ed adeguare le infrastrutture ed a contenere la dispersione delle risorse 

idriche.  

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Al comma 445, dell’art. 1, al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e 

irregolare e la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,  si prevede un importante aumento 

dell’organico del neonato Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che, come diretta conseguenza, produce 

una maggiorazione del 10%  delle sanzioni per la violazione alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008. Tale 

aumento è applicato a prescindere dalla rivalutazione (indice Istat dei prezzi al consumo) quinquennale delle 

sanzioni in materia già prevista dall’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. 81/2008 ed applicata ogni cinque anni 

con Decreto della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva. 

 lettera a):  l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è  autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, 

come incremento della dotazione organica  930 nuovi Ispettori nel triennio 2019/2021 (300/2019 – 

3000202 – 330/2021); 

 lettera d), punto 2: gli importi delle sanzioni in via amministrativa o penale,  per la violazione delle 

disposizioni di  cui al D.Lgs. 81/2008 sono aumentate del 10 per cento; 

 lettera e): le maggiorazioni sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia 

stato sanzionato per i medesimi illeciti (recidiva);  

Gli importi delle maggiorazioni previsti  alle lettere d) ed e) saranno versate al bilancio dello Stato per essere 

riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali e destinate all’incremento del Fondo Risorse decentrate dell’Ispettorato 

Nazionale del Lavoro. 

Al comma 533 dell’art.1, è previsto il rimborso al datore di lavoro del 60% della retribuzione corrisposta al 

lavoratore con disabilità da lavoro, destinatario di un progetto di reinserimento lavorativo. Il lavoratore con 



 
 

 

inabilità, oggetto della presente previsione, non deve essere in grado di riprendere il lavoro senza la 

realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del progetto di reinserimento. Le retribuzioni 

rimborsabili al 60% sono quelle corrisposte dalla manifestazione di volontà da parte del datore di lavoro e 

del lavoratore di attivare il progetto di reinserimento fino alla realizzazione degli interventi con il limite 

massimo temporale di 1 anno. Qualora gli interventi non siano attuati per recesso unilaterale e immotivato 

del datore di lavoro, quest’ultimo sarà tenuto a restituire all’INAIL i rimborsi della retribuzione percepiti. 

Viene inoltre previsto che possono presentare all’INAIL, progetti di informazione e di formazione in materia 

di reinserimento ed integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, tutti i soggetti indicati 

dall’art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 276/2003 (Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori 

comparativamente più rappresentative, patronati, enti bilaterali e associazioni senza fini di lucro che hanno 

per oggetto la tutela del lavoro).  

Queste sono solo alcune delle modiche che in questi anni la CNA ha richiesto all’INAIL in merito al 

Regolamento  per il reinserimento lavorativo delle persone disabili infortunate sul lavoro che, insieme con 

tutte le altre modifiche al Regolamento approvate dall’INAIL,  farà parte di una nostra circolare specifica nei 

prossimi giorni. 

Al comma 1121 dell’art. 1, viene data finalmente attuazione alla revisione delle tariffe INAIL con effetto  dal 1 

gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021. Tale revisione, oggetto di un lungo lavoro con l’INAIL di cui vi 

abbiamo informato con la nostra Circolare del 20 settembre 2018, è riforma complessa che coinvolge molti 

degli ambiti della tariffazione (comma 1126)  i cui effetti saranno attentamente monitorati nel triennio 

2019/2021 al fine di effettuare, dopo il primo triennio,  le revisioni necessarie. Per l’analisi  in merito alla 

revisione delle tariffe Inail  rimandiamo agli specifici approfondimenti che effettueremo nelle prossime 

settimane. 

Per quanto riguarda la riduzione delle risorse destinate alle azioni di prevenzione, siamo impegnati a 

monitorare attentamente la riduzione prevista nel presente comma e nel comma 1122, riduzione  inserita 

all’ultimo momento (maxiemendamento del Governo) per garantire la neutralità degli effetti della revisione 

delle tariffe sui saldi di finanza pubblica.  Peraltro la revisione delle tariffe è stata  elaborata,  ovviamente, a 

valere sui saldi attivi dell’INAIL e non avrebbe dovuto avere nessuna conseguenza sulle  azioni di prevenzione 

dell’INAIL né, continuiamo a sostenere, sui saldi di finanza pubblica. 

Al comma 1125 dell’Art. 1,  proprio per consentire l’applicazione delle nuove tariffe a decorrere dal 1 

gennaio 2019, vengono spostati i termini dell’autoliquidazione 2018/2019 al 16 maggio 2019. Descriviamo di 

seguito lo spostamento dei termini previsto nella Legge di Bilancio integrato con le indicazioni fornite dall’ 

Inail con la sua Circolare n. 1 del 11 gennaio 2019: 

 il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Istituto rende disponibili al datore di lavoro gli altri 

elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche è differito al 31 

marzo 2019; 

 



 
 

 

 il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 

2018 tramite i servizi “Alpi online”, “Invio telematico dichiarazione salari” e “Invio delle retribuzioni 

e calcolo del premio”, per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate e per 

chiedere la riduzione prevista dall’articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

a favore delle imprese artigiane, è differito al 16 maggio 2019;  

 

 il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle 

retribuzioni presunte è differito al 16 maggio 2019;  

 il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari 

della polizza dipendenti, dei premi speciali unitari artigiani e dei premi relativi al settore marittimo, 

sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata, è differito al 16 

maggio 2019;  

 

 In caso di pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione ai sensi dell’articolo 59, comma 

19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, il 

premio deve essere diviso in quattro rate, ma le prime due confluiscono nella rata con scadenza 16 

maggio 2019, pertanto si avrà:  

o 1° rata: 16 maggio 2019 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi;  

o 2° rata: 16 agosto 2019 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 2019 con 

maggiorazione degli interessi;  

o 3° rata: 18 novembre 20195 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.  

 
Contributi associativi  

Il rinvio dell’autoliquidazione comporta anche il differimento del termine di pagamento dei contributi 

associativi riscossi dall’Inail per conto delle associazioni di categoria convenzionate ai sensi della legge 4 

giugno 1973, n. 311.  

Il pagamento del primo acconto dell’anno 2019 alle associazioni titolari di convenzione sarà effettuato nel 

mese di luglio 2019, anziché entro il mese di maggio. 

Termini di pagamento non differiti  

Il  differimento dei termini disposto dalla citata legge di bilancio 2019 si applica esclusivamente ai premi di 

autoliquidazione, vale a dire i premi delle polizze dipendenti, delle polizze artigiane e a quelle del settore 

marittimo. 

Restano confermati i termini di scadenza delle richieste di pagamento, elaborate dall’Istituto sulla base delle 

denunce obbligatorie inviate dai soggetti assicuranti, dei premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle 



 
 

 

polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché 

barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. 

Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno a usufruire della riduzione prevista 

dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che per l’anno in corso è pari al 15,24%, 

come stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze 22 ottobre 2018. 

Riduzione per il settore edile. Termine per l’autocertificazione  

L’articolo 1, comma 1126, della legge di bilancio 2019, ha soppresso le parole e all’INAIL dall’articolo 29, 

comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, 

n. 341 e successive modifiche.  

A seguito di tale modifica dal 1° gennaio 2019 la riduzione in questione non si applica più ai premi 

assicurativi. 

La riduzione si applica alla regolazione 2018 nella misura dell’11,50%, come stabilito dal decreto del Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 4 ottobre 2018. 

Per fruire dell’agevolazione per la regolazione 2018, gli interessati devono trasmettere entro il 16 maggio 

2019, via Pec alla Sede Inail competente, l’apposito modello “autocertificazione per sconto settore edile” 

riguardante l’assenza delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it. 

Cessazione dei soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e 16 maggio 2019 (cessazione polizza artigiana)  

In caso di cessazione dell’attività intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell’autoliquidazione, per 

i premi speciali unitari artigiani è ammessa l’autoliquidazione della rata di premio anticipata rapportata al 

minor periodo di attività, anziché in ragione d’anno.  

In caso di cessazione a gennaio è previsto il pagamento di un dodicesimo del premio speciale unitario annuo, 

se l’attività è cessata a febbraio devono essere versati due dodicesimi di quello annuale.  

In conseguenza del differimento dell’autoliquidazione al 16 maggio 2019, le imprese artigiane che dovessero 

cessare l’attività tra il 1° gennaio e il 16 maggio 2019 devono versare il premio anticipato a titolo di rata 

rapportato ai mesi di effettiva attività esercitata nello stesso periodo. Se per esempio l’attività cessa a 

maggio 2019, il premio potrà essere autoliquidato in misura pari a cinque dodicesimi del premio annuale.  

Si ricorda, infatti, che se l'artigiano ha lavorato anche per un solo giorno del mese, il premio è dovuto per 

tutto il mese. 

Versamento dei premi per i lavoratori somministrati  

I premi relativi al 4° trimestre 2018, determinati con i tassi medi previsti dalle tariffe approvate con decreto 

ministeriale 12 dicembre 2000, non sono interessati dal differimento al 16 maggio 2019, pertanto le società 

di somministrazione devono versare detti premi entro il 18 febbraio 2019.  



 
 

 

Le nuove tariffe dei premi si applicheranno dal 1° gennaio 2019 e riguarderanno i versamenti da effettuare:  

• entro il 16 maggio 2019 per il trimestre gennaio/marzo 2019  

• entro il 17 novembre 2019 per il trimestre luglio/settembre 2019  

• entro il 16 febbraio 2020 per il trimestre ottobre/dicembre 2019. entro il 20 agosto 2019 per il trimestre 

aprile/giugno 2019. 

Dopo l’emanazione dei Decreti Ministeriali per la definizione delle nuove tariffe Inail sarà pubblicata la Guida 

all’autoliquidazione. 

Cordialmente 
 

 

 
     F.to Resp.le 

       DPT Politiche  Ambientali 
                 Barbara Gatto 

 
 
 
A cura di: 
Manuela Maria Brunati 
Responsabile Nazionale SSL 
 
Maria Rita Sofi 
Responsabile Ufficio Politiche Energetiche 
 
 


