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OGGETTO: 1) CONTRIBUTI AGRICOLI DA 1-1-2019 

2) COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - INVIO TELEMATICO DEL PROSPETTO 

INFORMATIVO ENTRO IL 31 GENNAIO 2019 

3) COMUNICAZIONE PERIODICA ANNUALE LAVORATORI SOMMINISTRATI 

4) MAGGIORAZIONE SANZIONI 

 
 
1) CONTRIBUTI AGRICOLI DA 1-1-2019 

 
Quest'anno non vi sono particolari novità in materia di aumento dei contributi previdenziali. L'unico 

elemento da segnalare è l'adeguamento delle aliquote Inps per il settore agricolo. 

Dall'1-1-2019 l'aumento sarà di 0,2 punti percentuali per le aziende e le cooperative “tradizionali”. Per le 

aziende che utilizzano processi industriali l'adeguamento è già stato completato. 

In allegato le nuove tabelle retributive in vigore dall'1-1-2019. 

La tabella A contiene le aliquote da applicare alla generalità dei lavoratori. 

La tabella B, invece, è relativa alle imprese che versano il Tfr a fondi di previdenza complementare o al 

Fondo di tesoreria Inps. In questo caso non è dovuto il versamento al fondo di garanzia (0,20%) ed è 

prevista una ulteriore riduzione, dal 2014 a regime, pari di 0,28 punti. 

Questa tabella deve essere utilizzata da tutte le imprese che hanno più di 49 dipendenti. In questo caso 

infatti il Tfr non è più accantonato in azienda. 

Per le imprese fino a 49 dipendenti le tabelle devono essere utilizzate entrambe in relazione alla 

destinazione del Tfr. 

 

Ricordiamo anche che dall'1-1-2013 è entrata in vigore l'aliquota addizionale Aspi dell'1,4% sulle 

retribuzioni per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato (escluse sostituzioni, stagionali 

e apprendisti). 

In questo caso non è stata prevista una tabella specifica in quanto per gli operai agricoli non opera la 

Naspi ma la “vecchia” indennità di disoccupazione. 

In agricoltura, inoltre, non opera il nuovo fondo di solidarietà per le imprese con più di 15 dipendenti in 

quanto nel settore sono attive le forme di protezione ordinarie in caso di riduzioni o sospensioni (cigo e 

cisoa). 

 

2) COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - INVIO TELEMATICO DEL PROSPETTO INFORMATIVO 

ENTRO IL 31 GENNAIO 2019 



 

Si rammenta che il prossimo 31 gennaio 2019 scade il termine per la trasmissione in via telematica del 

prospetto informativo di cui all’art. 9, comma 6 della L. n. 68/1999, da parte dei datori di lavoro pubblici e 

privati che a livello nazionale occupano almeno 15 dipendenti, relativo alla situazione occupazionale 

dell’organico complessivo dei lavoratori dipendenti facendo riferimento ai dati occupazioni al 31 dicembre 

2018. 

Il prospetto dovrà contenere, come ogni anno, oltre ai lavoratori computabili ai fini della quota di riserva e 

i dati dei disabili in forza, anche i posti di lavoro scoperti e le mansioni disponibili. 

L’obbligo di trasmissione del prospetto da parte dei datori di lavoro di cui sopra insorge solo se sono 

intervenuti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, mutamenti nella situazione occupazionale tali da 

modificare gli obblighi di assunzione o da incidere sul computo della quota di riserva, con riferimento alla 

situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente.  Ciò può avvenire in caso di aumento o 

diminuzione dei lavoratori rientranti nella base di computo per effetto di assunzioni, dimissioni, 

licenziamenti, operazioni societarie. 

A tal riguardo, si rammenta che con l’abrogazione del 2° comma dell’art. 3 della legge 68/99, avvenuta 

per effetto dell’art. 3 del D.lgs. 151/2015 e successive modifiche, l’obbligo di assumere un lavoratore 

disabile per i datori di che occupano da 15 a 35 dipendenti insorge non più in caso di nuova assunzione, 

bensì in caso di raggiungimento della soglia che impone l’assunzione (quindi al raggiungimento dei 15 

dipendenti computabili). 

Al contrario, invece, tale obbligo non deve essere osservato dai datori di lavoro che, rispetto all’ultimo 

prospetto inviato, non hanno avuto cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo 

o da incidere sul computo della quota di riserva: ciò in quanto, secondo quanto affermato dal Ministero del 

lavoro con la nota n. 65/2009, le variazioni dell’organico aziendale che sono intervenute dopo l’ultimo 

invio del prospetto informativo e che non determinano una modificazione del calcolo della quota da 

destinare a soggetti disabili non comportano l’invio di un nuovo prospetto annuale. 

Si ricorda che il numero dei lavoratori disabili da assumere varia in base al numero di lavoratori 

subordinati in forza, tenuto conto della quota di disabili già presenti nella realtà aziendale: 

• I datori di lavoro che occupano dai 15 ai 35 dipendenti, hanno l’obbligo di assumere n. 1 disabile; 

• I datori di lavoro che occupano dai 36 ai 50 dipendenti, hanno l’obbligo di assumere n. 2 disabili; 

• I datori di lavoro che occupano oltre 50 dipendenti hanno l’obbligo di riservare il 7% dei posti 

disponibili a favore dei disabili. Inoltre, tali datori di lavoro, qualora occupino da 51 a 150 dipendenti 

devono riservare una assunzione in favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti 

per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata 

per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di 

servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati. Nel caso in cui il datore di lavoro occupi più di 150 

lavoratori la quota di assunzioni riservate alle citate categorie è pari all’1% (art. 18 L. n. 68/1999). 

In ordine all’adempimento in oggetto, non si rilevano particolari novità. Si rammenta solo che l'Ispettorato 

Nazionale del Lavoro è intervenuto, con Nota 6 marzo 2018, n. 43  in tema di computo dei lavoratori 

agricoli stagionali in relazione al collocamento obbligatorio dei disabili chiarendo, in particolare che ai fini 

del computo della forza aziendale per la verifica dell’insorgenza dell’obbligo di assunzione di soggetti 

disabili, i lavoratori stagionali agricoli vengono conteggiati sulla base delle giornate di lavoro 

effettivamente prestate, anche in modo non continuativo, e non in relazione alla durata complessiva del 

rapporto di lavoro. Il limite di sei mesi del rapporto di lavoro, previsto quale esclusione normativa nei 

criteri di computo non deve essere considerato, quindi, come arco temporale di calendario in cui si svolge 

la prestazione lavorativa, ma corrisponde a 180 giornate lavorative nell’anno solare (circ. 18/2018). 



 

La trasmissione deve essere effettuata, esclusivamente per via telematica, direttamente dal datore di 

lavoro oppure da un intermediario abilitato (art. 1, legge n. 12/1979), dalle associazioni di categoria delle 

imprese agricole (art. 9-bis, comma 6, D.L. n. 510/1996), dalle altre associazioni di categoria dei datori di 

lavoro (art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 297/2002), dalle agenzie per il lavoro (art. 4, comma 1, lett. a), b) e 

c), D.lgs. n. 276/2003), dai consorzi e gruppi di imprese. 

 

Si precisa che: 

– i datori di lavoro con sede legale e unità produttive in una sola Regione inviano il prospetto dal 

servizio informatico della stessa Regione; 

– i datori di lavoro con sede legale e unità produttive in due o più Regioni devono inviare il prospetto 

dal servizio informatico della Regione dove è ubicata la sede legale dell’azienda, se adempiono all’obbligo 

senza intermediari; 

– gli intermediari inviano il prospetto dal servizio informatico regionale dove è ubicata la loro sede 

legale. 

 

Si precisa, inoltre, che nessun prospetto deve essere inviato in caso di insorgenza di nuovi obblighi di 

assunzione in corso d’anno: in questa ipotesi, infatti, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 68/1999, l’insorgenza 

dell’obbligo di ottemperare alla copertura della quota di riserva va comunicato alla sede territoriale dei 

servizi per l’impiego competente, entro il termine di 60 giorni, dall’insorgenza dell’obbligo stesso, ma il 

datore di lavoro non è tenuto a presentare la richiesta di assunzione obbligatoria fino alla scadenza 

ordinaria.  

Il ritardato invio del prospetto informativo annuale comporta per il datore di lavoro una sanzione 

amministrativa fissa di 635,11 euro, maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ritardo ovvero dal giorno 

successivo a quello in cui è maturato Una volta decorso il termine di 60 giorni dalla data in cui sorge 

l’obbligo di effettuare l’assunzione dei lavoratori disabili, per ogni giorno di mancata occupazione, per 

cause imputabili al datore di lavoro, e per ogni lavoratore disabile non assunto, è applicabile la sanzione 

amministrativa determinata in una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativa, ossia 

euro 153,20 (euro 30,64 x 5). 

 

3) COMUNICAZIONE PERIODICA ANNUALE LAVORATORI SOMMINISTRATI 

 

Si rammenta l’obbligo d’informazione che incombe in capo alle imprese utilizzatrici di lavoro 

somministrato. 

L’adempimento in oggetto è disciplinato dall’art. 36, co. 3, del D.l.vo n. 81/2015  

Relativamente alla comunicazione consuntiva (vedi facsimile in allegato), si reputa che sia ancora valido 

quanto affermato dal Ministero del Lavoro in data 3-7-2012, con nota 12187, con cui ha interpretato che 

tale adempimento (che deve essere effettuato ogni 12 mesi), è fissato al 31 gennaio di ciascun anno; 

pertanto, entro il 31 gennaio 2019, i datori di lavoro che ricorrono a lavoratori somministrati, dovranno 

comunicare alle organizzazioni sindacali: 

- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi; 

- la durata degli stessi; 

- il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. 

Si ricorda, da ultimo, che la mancata effettuazione della comunicazione in oggetto determina, ai sensi 

dell’art. 40, co. 2, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 250,00 ad €. 1.250,00. 



 

 
 

Carta intestata Cooperativa 

 

 
Lì_______ Data ________ 
Prot.n. _______ 
Raccomandata a.r. 

Spett.le 
R.s.u./R.s.a. 

alla c.a. 
Sig./Sig.ra 

_____________________ 
_____________________ 

in mancanza 
Spett.le 

_________ - CGIL 
_________ 

__________ 
_________ - CISL 

_________ 
__________ 

__________ - UIL 
_________ 

__________ 

Oggetto: 

Comunicazione periodica annuale ai sensi dell’art. 36 co. 3, Decreto legislativo 15 giugno 2015, 

n. 81 

 

Ai sensi e per gli effetti della normativa indicata in oggetto, la scrivente Società comunica che, nel periodo 
dal _______ al _______ , ha stipulato i seguenti contratti di somministrazione di lavoro: 
 

Numero  
Contratti 

Durata Numero 
lavoratori 

Qualifica 
lavoratori 

    
    
    

 
 
Cordiali saluti. 

Il Legale rappresentante 
____________________ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4) MAGGIORAZIONE SANZIONI 

 

A poche settimane dall’entrata in vigore della Legge di bilancio 2019 (n. 145/2018), l’Ispettorato nazionale 

del lavoro ha emanato la circolare (n. 2 del 14-1-2019) relativa all’aumento delle sanzioni. Il riferimento è 

al comma 445 lett. d) e f). 

 

La norma in esame ha stabilito l’aumento del: 

a. 20% degli importi previsti da: 

• art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), che disciplina la c.d. maxisanzione per lavoro 

nero; 

• art. 18 del D.L. n. 276/2003, che punisce sostanzialmente le condotte interpositorie; 

• art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle 

procedure di distacco transnazionale; 

• dai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis, del D.Lgs. n. 66/2003, che puniscono le violazioni degli obblighi in 

materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero; 

b. 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008. 

 

Ulteriori maggiorazioni delle sanzioni (del 20%) potranno essere previste con decreto del Ministro del 

lavoro. 

 

Le anzidette maggiorazioni sono raddoppiate se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro è stato 

destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti; 

La circolare precisa che le nuove sanzioni si applicano in relazione a condotte che si realizzano a partire 

dal 2019. In caso di condotte a carattere permanente la collocazione temporale va individuata nel 

momento in cui cessa la condotta stessa (ad es. il mantenimento di un lavoratore “in nero” a cavallo tra il 

2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori). 

 

La Legge di bilancio ha anche stabilito che una parte delle sanzioni (nel limite di 15 milioni di euro annui) è 

destinata a un fondo dell’Inl per l’incentivazione del personale ispettivo. 

Anche la ripartizione dell’importo è a carico dei datori di lavoro. Per questo motivo, con la bizzarra 

motivazione di semplificare gli adempimenti, sarà istituito un apposito codice tributo. Nelle more le 

maggiorazioni saranno versate utilizzando gli attuali codici tributo. 

 

Le previgenti disposizioni dell’art. 14 del Dl n. 145/2013, che già avevano previsto: 

• il raddoppio degli importi sanzionatori previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 18 bis del D.Lgs. n. 

66/2003, fatta eccezione “delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del 

medesimo decreto legislativo”; 

• il versamento del 30% dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 3 del D.L. n. 

12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), delle somme aggiuntive di cui all'art. 14, comma 4, lett. c), e 

comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 nonché i maggiori introiti derivanti dal raddoppio degli 

importi sanzionatori previsti dai commi 3 e 4 del citato art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003 ad 

apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel limite di 10 milioni 

di euro (ora ampliato a 13 milioni di € - vd. lett. a) del comma 445 della legge di bilancio) “a 

misure (…) finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio 

nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della 



 

vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di 

contrasto del lavoro sommerso e irregolare”, 

si pongono in sistema con quelle di nuova introduzione qui in esame nel senso che: 

• gli importi sanzionatori indicati dalla legge di bilancio sono da intendersi sin da subito aumentati e 

applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019. A titolo esemplificativo, 

pertanto, l’importo sanzionatorio “base” previsto in relazione alla occupazione di un lavoratore in 

“nero” – vale a dire la sanzione amministrativa “da € 1.500 a € 9.000 per ciascun lavoratore 

irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro” – è pari ad una 

somma da € 1.800 a € 10.800; 

• le maggiorazioni indicate dalla legge di bilancio (nel menzionato limite complessivo di 15 milioni di 

€ annui) saranno destinate al finanziamento del Fondo risorse decentrate di questo Ispettorato. 

Tornando all’esempio su indicato, pertanto, a fronte di un adempimento della diffida alla 

regolarizzazione di un lavoratore in “nero”, 300 € – del complessivo importo sanzionatorio di 1.800 

€ – andranno versati con uno specifico codice tributo di prossima istituzione (restando al momento 

ferma l’utilizzazione dei codici tributo in uso); 

• resta ferma la destinazione alle finalità indicate nel D.L. n. 145/2013 di un ulteriore 30% degli 

importi sanzionatori rimodulati dalla legge di bilancio. Facendo sempre riferimento alla fattispecie 

assunta ad esempio, l’ulteriore somma in questione è dunque pari a 540 €. 

 

Per brevità abbiamo preferito riportare integralmente questa parte della circolare. 

Riteniamo che nelle prossime settimane sarà anche aggiornato il dettaglio delle sanzioni. 

 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 


