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NOTIZIE UTILI 07 gennaio  2019 

ASSEGNI FAMILIARI E QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE PER L’ANNO 2019 

Assegni familiari 2019, circolare INPS numero 125/2018 con le istruzioni e le novità. circolare INPS 125/2018  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

INTERESSI LEGALI: AUMENTA IL TASSO DA GENNAIO 2019 

Il nuovo tasso di interesse è fissato nella misura dello 0,8% annuo.  G.U. n. 291 del 15/12/2018. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CONTRASSEGNO INVALIDI ED ESENZIONE TASSA POSSESSO AUTO 

Il verbale della legge 104 art. 3 comma 3, che denota la gravità della patologia deve riportare una dicitura particolare. 

Infatti, l’articolo n.5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, il cosiddetto decreto “Semplifica Italia”, convertito nella legge 4 

aprile 2012, n. 35, prevede che i verbali rilasciati dalle commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, 

sordità, disabilità “riportino anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del 

contrassegno invalidi di cui al comma 2, articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 

495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con 

disabilità”. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CONCORSO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed 

amministrativi del personale ATA. (GU n.102 del 28-12-2018) (Scadenza. 27 gennaio 2019).     

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 27 DICEMBRE 2018 

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada.  

(GU Serie Generale n.301 del 29-12-2018). 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

BONUS TERRENI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE 

Sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a venti anni, ai nuclei familiari con tre o più figli, almeno uno 

dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano 

ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30 per cento. Legge di Bilancio 2019, c. 654. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

PRESTAZIONE DI LAVORO IN MODALITÀ AGILE 

All’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. I datori d I datori di 

lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti 

in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle 

lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del testo 

unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto 

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, 

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ». Legge di Bilancio 2019, c. 486. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

IL CONGEDO DI MATERNITÀ DIVENTA PIÙ FLESSIBILE 

In alternativa al preesistente congedo è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente 

dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio 

sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei 

luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Legge di 

Bilancio 2019, c. 485. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TASSAZIONE SOSTITUTIVA PER LEZIONI PRIVATE 

A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti 

titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle 

persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento, salva opzione per l’applicazione 

dell’imposta sul reddito nei modi ordinari. Legge di Bilancio 2019, c. 13. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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