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LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO SOSTEGNI-TER CONVERTITO IN LEGGE

È stata pubblicata in G.U. n. 73/2022, la L. 25 del 28 marzo 2022, di conversione, con modifiche, del D.L.
4/2022, c.d. Decreto Sostegni-ter, con il quale il Governo prosegue nella politica di sostegno alle imprese in
questo periodo pandemico. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo Contenuto 
Articolo 4, comma 2 Esonero contributivo turismo

Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l'esonero
dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, di cui all'articolo 7,
D.L.  104/2020,  è  riconosciuto,  con  le  medesime  modalità,  limitatamente  al  periodo  di
durata dei contratti e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo
determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti
termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, il medesimo esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla
predetta conversione.

Articolo 4, 
commi 2-ter 
e 2-septies

Esonero contributi per le agenzie di viaggio e i tour operator
Ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a
decorrere  dal  28  marzo 2022,  è  riconosciuto  fino  a  un massimo di  5  mesi,  anche non
continuativi, per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l’aliquota di
computo  delle  prestazioni  pensionistiche,  di  esonero  dal  versamento  dei  contributi
previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei
contributi dovuti all’Inail. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti
dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. 
L’esonero è concesso ai sensi della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo
2020 C(2020) 1863  final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e nei limiti e alle condizioni di cui alla
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medesima comunicazione.  L’efficacia  è  subordinata,  ai  sensi  dell’articolo  108,  § 3,  Tfue,
all’autorizzazione della Commissione Europea.

Articolo 7, comma 1 Esonero contribuzione addizionale per integrazioni salariali
I  datori di lavoro dei  settori  di  cui  ai  codici  ATECO indicati  nell’Allegato I,  D.L.  4/2022, a
decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono
l’attività  lavorativa  con  intervento  degli  ammortizzatori  sociali  sono  esonerati  dal
pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 (Cigo e Cigs) e 29, comma 8
(Fis), D.Lgs. 148/2015. 

Articolo 19, 

comma 6

Detrazioni per carichi di famiglia
L’articolo 19, comma 6, D.L. 4/2022, interviene per modificare l’articolo 12, Tuir, avente a
oggetto le detrazioni per carichi di famiglia.
Nello specifico, l’articolo 12, comma 1, lettera d), Tuir, ora prevede la detrazione per ogni
altra persona (diversa da coniuge e figli), indicata nell'articolo 433, cod. civ., che conviva con
il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità
giudiziaria, da ripartire pro quota tra coloro che ne hanno diritto ad esclusione in ogni caso
dei figli, ancorché per i medesimi non si goda della specifica detrazione ai sensi della lettera
c) del medesimo comma.
Il nuovo comma 4-ter prevede, poi, che, ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento
alle persone indicate nell’articolo 12, Tuir, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli
per i quali non spetta la detrazione ai sensi del comma 1, lettera c), siano considerati al pari
dei figli per i quali tale detrazione, invece, spetta.
Si ricorda che dal 1° marzo 2022, ai sensi della predetta lettera c),  come modificata dal
D.Lgs. 230/2021, la detrazione per figli fiscalmente a carico legittimi, naturali riconosciuti,
adottivi o affidati spetterà solo se gli stessi hanno età pari o superiore a 21 anni, dato che
per loro non è prevista l’erogazione dell’assegno unico e universale.

Articolo 23 Integrazioni salariali: ulteriori modifiche al D.Lgs. 148/2015
Le  modifiche  all’articolo  7,  comma  5-bis,  D.Lgs.  148/2015,  dispongono  che,  in  caso  di
pagamento diretto delle prestazioni relative agli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro è
tenuto,  a  pena  di  decadenza,  a  inviare  all'Inps  tutti  i  dati  necessari  per  il  pagamento
dell'integrazione  salariale  entro  la  fine  del  secondo  mese  successivo  a  quello  in  cui  è
collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60
giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali
termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del
datore di lavoro inadempiente.
All’articolo 8, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015, viene precisato che il lavoratore
che svolga attività di lavoro subordinato di  durata pari  o superiore a 6 mesi,  nonché di
lavoro autonomo, durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento
per  le  giornate  di  lavoro  effettuate.  Qualora  il  lavoratore  svolga  attività  di  lavoro
subordinato a tempo determinato pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la
durata del rapporto di lavoro.
All’articolo  14,  D.Lgs.  148/2015,  viene  previsto  che  l’esame  congiunto,  preventivo  alla
richiesta di ammortizzatore sociale, possa essere svolto anche in via telematica.
Dal 27 gennaio 2022 viene abrogato l’articolo 22-ter, comma 5, D.Lgs. 148/2015, ovvero la
previsione, per l’anno 2022, che il  trattamento straordinario di integrazione salariale per
riorganizzazione o crisi aziendale, di cui all'articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015, potesse essere
concesso  esclusivamente  per  la  proroga  dell'intervento  di  integrazione  salariale
straordinaria per la causale contratto di solidarietà.
Per i  periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti  dal  1°  gennaio



2022, i Fondi di solidarietà bilaterali assicurano la prestazione di un assegno di integrazione
salariale di importo almeno pari a quello definito per i trattamenti ordinari e straordinari di
integrazione salariale.

Articolo 28-quater Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti

collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di

incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante modifica dell'articolo 1, L.

234/2021  (nuovo comma 43-bis),  si  prevede  che  per  i  lavori  edili  (Allegato  X,  D.Lgs.

81/2008) di importo superiore a 70.000 euro, i  bonus previsti in edilizia, come il 110% (in

particolare, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121, D.L. 34/2020, convertito,

con modificazioni, dalla L. 77/2020, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, D.L.

63/2013, dall'articolo 1, comma 12, L. 205/2017, e dall'articolo 1, comma 219, L. 160/2019,

possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori (e nelle fatture emesse

in relazione all'esecuzione dei lavori) è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di

lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati

dalle  associazioni  datoriali  e  sindacali  comparativamente  più  rappresentative  sul  piano

nazionale ai sensi dell'articolo 51, D.Lgs. 81/2015.  Tale indicazione deve essere verificata

per il rilascio, ove previsto, del visto di conformità.

L'Agenzia  delle  entrate,  per  la  verifica  dell'indicazione  del  contratto  collettivo  applicato

negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’INL, dell'Inps e delle

Casse edili.

L’articolo 1, comma 43-bis, L. 234/2021, come introdotto dal comma 1 del presente articolo,

acquista  efficacia  dal  27  maggio  2022  e  si  applica  ai  lavori  edili  ivi  indicati  avviati

successivamente a tale data.

DECRETO UCRAINA-BIS PUBBLICATO IN G.U.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2022, il D.L. 21/2022, c.d. Decreto Ucraina- bis, con il quale il
Governo introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina: di
seguito si riepilogano i principali interventi di interesse.

Articolo Contenuto 
Articolo 2 Bonus carburante ai dipendenti 

Limitatamente al 2022, è previsto che l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti
a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di
200 euro per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma
3, Tuir.

Articolo 11 Disposizioni in materia di integrazione salariale 
Mediante modifica dell'articolo 44, D.Lgs. 148/2015, viene previsto che, nell'anno 2022, ai datori di
lavoro  che  non  possono  più  ricorrere  ai  trattamenti  ordinari  di  integrazione  salariale  per
esaurimento  dei  limiti  di  durata  nell'utilizzo  delle  relative  prestazioni  sia  riconosciuto  un



trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31
dicembre 2022. Inoltre, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici ATECO
indicati nell'Allegato I, D.L. 21/2022, rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40
(Fis  e  Fondi  di  solidarietà),  D.Lgs.  148/2015,  che  non  possono  più  ricorrere  all'assegno  di
integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, sia
riconosciuto un ulteriore trattamento di  integrazione salariale per un massimo di  8 settimane,
fruibili fino al 31 dicembre 2022. 
Infine, si esonerano i datori di lavoro di cui ai codici ATECO indicati nell'Allegato A, D.L. 21/2022,
che, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l’attività
lavorativa dal pagamento della contribuzione addizionale.

Articolo 12 Esonero contributivo
L'esonero  contributivo  di  cui  all'articolo  1,  comma  10,  L.  178/2020  (esonero  under 36),  è
riconosciuto  anche  ai  datori  di  lavoro  privati  che  assumono,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per
le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (articolo 1, comma 852,
L. 296/2006), ovvero lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei 6 mesi
precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento da parte delle
imprese suddette.

ESONERO SULLA QUOTA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE

La Legge di Bilancio 2022 ha riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione
imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro,
maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, ferma restando l’aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche.
Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, escluso il
settore domestico, purché sia rispettata la soglia massima della retribuzione mensile indicata. 
Con  la  circolare  n.  43/2022  l’Inps  ha  fornito  le  prime  indicazioni  per  la  gestione  degli  adempimenti
previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Destinatari 
Possono potenzialmente accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e
privati, anche non imprenditori. Pertanto, l’agevolazione si applica a tutti i rapporti di lavoro dipendente,
tranne  quelli  domestici,  purché  sia  rispettato  il  limite  della  retribuzione  imponibile  mensile  ai  fini
previdenziali di 2.692 euro.

Assetto, misura e durata dell’esonero 
L’esonero, valevole per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ferma restando l’aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche, consiste in una riduzione dello 0,8% dell’aliquota di calcolo dei



contributi previdenziali Ivs a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle
ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda
l'importo  mensile  di  2.692  euro,  maggiorato,  per  la  competenza  del  mese  di  dicembre,  del  rateo  di
tredicesima.  L’esonero,  perciò,  si  applica  sulla  retribuzione  lorda  del  lavoratore.  La  soglia  di  reddito
(imponibile previdenziale) imposta, pari  a 2.692 euro al mese, comporta che, laddove sia superato tale
limite, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore e, quindi, se il lavoratore in un
singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà
diritto al beneficio.
Condizioni di spettanza 
La misura agevolativa si applica sulla quota dei contributi Ivs a carico dei lavoratori in relazione a tutti i
rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, inclusi i rapporti
di apprendistato, nei limiti della soglia mensile pari a 2.692 euro.
L’agevolazione non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione
(articolo 31, D.Lgs. 150/2015) e non è subordinata al possesso del Durc.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato 
L’esonero non è soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, quindi, all’autorizzazione
della  Commissione  Europea,  al  rispetto  delle  condizioni  previste  dal  c.d.  Temporary Framework e  alla
registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Coordinamento con altri incentivi 
L’esonero  è  cumulabile,  per  i  periodi  di  paga  dal  1°  gennaio  al  31  dicembre  2022  e  nei  limiti  della
contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto alcune disposizioni in materia di tirocini, in parte da considerarsi
immediatamente operative, rispetto alle quali l’INL ha fornito alcuni chiarimenti con la nota n. 530/2022.
Innanzitutto, il  tirocinio è definito come percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato
all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio
si definisce curriculare.
Entro  180  giorni  dall’entrata  in  vigore  della  Legge  di  Bilancio  2022,  il  Governo  e  le  Regioni  dovranno
concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini
diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:
 revisione della  disciplina,  secondo criteri  che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti  con

difficoltà di inclusione sociale;



 individuazione  degli  elementi  qualificanti,  quali  il  riconoscimento  di  una  congrua  indennità  di
partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di
tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;

 definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del
tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

 definizione  di  forme  e  modalità  di  contingentamento  per  vincolare  l'attivazione  di  nuovi  tirocini
all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

 previsione  di  azioni  e  interventi  volti  a  prevenire  e  contrastare  un  uso  distorto  dell'istituto,  anche
attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Tali  principi  dovranno  preliminarmente  essere  valutati  in  sede  di  Conferenza  permanente  e,
successivamente, essere recepiti nelle legislazioni regionali.

A oggi, e sino al recepimento, da parte delle Regioni, delle linee guida da adottarsi ai sensi delle novità
normative, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.

Precetti della Legge di Bilancio già vigenti
Accanto  a  disposizioni  di  futura  applicazione,  la  Legge  di  Bilancio  ha  introdotto  ulteriori  precetti  che
risultano essere già vigenti a partire dalla sua entrata in vigore.

Indennità di 
partecipazione

Nonostante  l’abrogazione  dei  commi  34-36,  L.  92/2012,  permane  il  riconoscimento  di  una
congrua indennità, perciò la sanzione prevista dalla Legge di Bilancio (sanzione amministrativa
di  ammontare  proporzionato  alla  gravità  dell'illecito  commesso,  in  misura  variabile  da  un
minimo  di  1.000  euro  a  un  massimo  di  6.000  euro)  troverà  applicazione  in  relazione  alla
mancata corresponsione dell’indennità già prevista dalle vigenti leggi.

Ricorso 
fraudolento al 
tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro
dipendente.
Se  il  tirocinio  è  svolto  in  modo  fraudolento,  eludendo  le  prescrizioni  di  cui  al  periodo
precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun
tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda
del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla
pronuncia giudiziale.  Trattandosi di sanzione penale, punita con pena pecuniaria, la stessa è
soggetta alla prescrizione obbligatoria ex articolo 20, L. 758/1994, volta a far cessare il rapporto
in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione. Il  contenuto del
provvedimento di prescrizione va correlato con la possibilità, su domanda del tirocinante, di
riconoscere  la  sussistenza  di  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  partire  dalla  pronuncia
giudiziale. Sarà, dunque, il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso.
Al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio e, quindi, la condotta fraudolenta del datore di
lavoro  che  ha  impiegato  il  tirocinante  alla  stregua  di  un  effettivo  rapporto  di  lavoro  o  in
sostituzione  di  lavoratore  dipendente,  il  personale  ispettivo  dovrà  fare  riferimento  alle
normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite dall’INL
con circolare n. 8/2018.

Comunicazioni al
Centro per 

È  ribadito  l’obbligo  di  comunicazione  dei  tirocini  ai  sensi  dell'articolo  9-bis,  comma 2,  D.L.
510/1996,  e  l’INL  ritiene,  in  coerenza  con  i  precedenti  orientamenti,  che lo  stesso riguardi



l’impiego unicamente i tirocini extracurriculari.

Obblighi di 
sicurezza

Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto
integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, che parifica
alla  figura  del  lavoratore  il  soggetto  beneficiario  delle  iniziative  di  tirocini  formativi  e  di
orientamento, con ciò determinando l’applicazione delle medesime tutele previste in favore del
personale dipendente.

Lo Studio  ringrazia  per  l'attenzione  riservatagli  e  rimane  a  disposizione per  ogni  ulteriore  chiarimento,
riservandosi  la facoltà  di  tenerVi  costantemente  aggiornati  sulle  novità e relativi  adempimenti  di  Vostro
interesse.

Cordiali saluti.
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