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DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Il  D.L. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, è stato pubblicato sulla G.U. n. 143 del 21 giugno 2022. Di
seguito  si  offre  un  quadro  di  sintesi  dei  principali  interventi  di  interesse,  rimandando  a  eventuali
approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo Contenuto
Articolo 38 Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a

carico

Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità, sono apportate le

seguenti modifiche alla disciplina dell’assegno unico (D.Lgs. 230/2021):

- viene ampliata la platea dei beneficiari: viene riconosciuto, nei nuclei familiari orfanili,  per ogni

orfano maggiorenne,  a  condizione che sia  già titolare di  pensione ai  superstiti  e  riconosciuto con

disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, L. 104/1992;

- limitatamente all'anno 2022, l’importo di 175 euro per ciascun figlio minorenne è esteso a ciascun

figlio con disabilità a carico senza limiti di età;

- le maggiorazioni per ciascun figlio con disabilità minore (pari a 105 euro mensili in caso di non

autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità

media) sono estese, limitatamente all’anno 2022, fino ai 21 anni;

- in caso di nuclei con almeno un figlio a carico disabile, gli importi della maggiorazione transitoria

per i nuclei familiari con Isee non superiore a 25.000 euro per l’anno 2022 sono incrementati di 120

euro.
Articolo 42 Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri

Ai fini  della  semplificazione  delle  procedure  di  rilascio  del  nulla  osta  al  lavoro  per  i  lavoratori
stranieri, per le domande presentate in relazione al D.P.C.M. 21 dicembre 2021), il nulla osta al lavoro
subordinato è rilasciato nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 73/2022 (22
giugno 2022); per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, T.U.
immigrazione.
Il  nulla osta è rilasciato anche nel  caso in cui, nel  termine di  30 giorni,  non siano state acquisite
informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24, D.Lgs. 286/1998, e consente lo
svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti
elementi ostativi consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di cui
al presente articolo, è rilasciato entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.
La procedura semplificata si applica anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda
diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al
decreto del Presidente del C.d.M. adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei limiti quantitativi dallo
stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. A tal fine, i
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predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
b)  aver  soggiornato  in  Italia  precedentemente  alla  suddetta  data,  in  forza  della  dichiarazione  di
presenza, resa ai sensi della L. 68/2007, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa
proveniente da organismi pubblici.

Articolo 43 Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti
Non sono ammessi alle procedure semplificate previste dall'articolo 42, comma 7, D.L. 73/2022 i
cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione;
b) che siano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai
fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che siano condannati,  anche con sentenza non definitiva,  compresa quella adottata a seguito di
applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi  dell'articolo  444,  c.p.p.,  per  uno  dei  reati  previsti
dall'articolo  380,  c.p.p.  o  per  i  delitti  contro  la  libertà  personale  ovvero  per  i  reati  inerenti  agli
stupefacenti,  il  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina  verso  l'Italia  e  dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di
uno  dei  Paesi  con  i  quali  l'Italia  abbia  sottoscritto  accordi  per  la  soppressione  dei  controlli  alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone. 
Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all'articolo 42, comma 7, D.L. 73/2022, i cittadini
stranieri nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso un
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), D.Lgs. 286/1998, o che
alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444, c.p.p., per uno dei reati di cui
all'articolo 10-bis, D.Lgs. 286/1998.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI I LIVELLO

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto che, per il 2022, i datori di lavoro con un numero di addetti pari o
inferiore a 9 possano beneficiare di uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione
dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, L. 296/2006, per i periodi contributivi maturati
nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi successivi,
per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione  secondaria  superiore  e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica  superiore.  Con la  circolare  n.
70/2022 l’Inps ha diffuso le istruzioni operative.

Regime contributivo applicabile
La norma ha rinnovato per il 2022 lo sgravio per le assunzioni in apprendistato di I livello (articolo 43, D.Lgs.
81/2015), da ritenersi applicabile qualora sussistano 2 specifiche condizioni:
 assunzioni con contratto di apprendistato ex articolo 43, D.Lgs. 81/2015, effettuate tra il 1° gennaio 2022

e il 31 dicembre 2022;
 avere alle proprie dipendenze un numero di  addetti  pari  o inferiore a 9 al  momento dell’assunzione

dell’apprendista di I  livello (il  beneficio contributivo permane anche se, dopo l’assunzione, si  superi il
predetto limite dimensionale). 



Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del
datore di lavoro e a tali rapporti si applicano altresì gli esoneri contributivi previsti dall’articolo 32, comma 1,
lettere a) (ticket licenziamento) e c) (NASpI), D.Lgs. 150/2015. Dal 37° mese del contratto di apprendistato è
dovuta l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali,  ferma restando
l’applicazione  degli  altri  incentivi  di  cui  alle  lettere  a)  e  c)  citati  per  l’intera  durata  del  contratto  di
apprendistato di I livello. Pertanto, le assunzioni con contratto di apprendistato di I livello in argomento non
sono  soggette  alla  disciplina  del  contributo  di  licenziamento  e  sono  esonerate  dal  versamento  della
contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo ex articolo 25, comma 4, L. 845/1978
(pari  complessivamente  all’1,61%  della  retribuzione  imponibile  ai  fini  previdenziali).  L’aliquota  a  carico
dell’apprendista rimane, invece, pari al 5,84% per tutta la durata del periodo di formazione e per un anno
dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
Per la determinazione dell’aliquota contributiva assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla formazione
dell’apprendista; pertanto, si deve tenere conto di precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo
lavoratore presso altri  datori di lavoro perché lo sgravio totale può essere riconosciuto limitatamente al
periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti.
Per gli specifici obblighi contributivi per apprendisti di I livello assunti da cooperative e loro consorzi che
trasformano,  manipolano  e  commercializzano  prodotti  agricoli  e  zootecnici  prevalentemente  propri  o
conferiti dai loro soci, l’Inps rinvia alla circolare n. 2/2022 (§ 3 e § 3.1).
Infine, dato che dal 1° gennaio 2022 possono essere beneficiari  dei trattamenti di integrazione salariale
anche  gli  apprendisti  di  primo  livello,  dalla  medesima  data,  tutti  i  datori  di  lavoro,  in  ragione
dell’inquadramento assegnato dall’Inps alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della relativa
contribuzione di  finanziamento per  i  lavoratori  in  forza  a tale data.  Sul  punto sarà emanata  successiva
circolare. Si ricorda anche che, in caso di apprendistato di I livello, la sospensione/riduzione dell'orario di
lavoro non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito  ex
articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, D.Lgs. 81/2015.
Per ogni ulteriore aspetto l’Istituto rinvia alle precisazioni contenute nella circolare n. 87/2021, con la quale
sono state fornite le istruzioni relative allo sgravio contributivo per gli anni 2020 e 2021.
Condizioni per l’applicazione dello sgravio contributivo

Il  datore di  lavoro non ha diritto all’applicazione dello  sgravio  contributivo in  trattazione nel  caso di
violazione  delle  disposizioni  previste  dall’articolo  31,  D.Lgs.  150/2015,  e  in  caso  di  violazione  della
disciplina prevista dall’articolo 1, comma 1175, L. 296/2006. Pertanto, il datore di lavoro deve risultare in
possesso del Durc ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli  altri
obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’Inps ricorda anche che l’INL, con la nota n.
1436/2020, ha chiarito che, laddove il datore di lavoro non abbia effettuato il versamento dei contributi
al  Fondo  di  previdenza  complementare  e  abbia  comunque  ridotto  il  proprio  onere  contributivo
omettendo i versamenti dovuti al Fondo di garanzia si configura una violazione che legittima il recupero
degli  sgravi  contributivi  eventualmente fruiti  in applicazione del  suddetto articolo 1, comma 1175, L.
296/2006.  Perciò,  il  datore  di  lavoro  che  risulti  privo  di  regolarità  contributiva  o  sia  incorso  nella
violazione  delle  altre  norme  sopra  richiamate  è  tenuto  al  versamento  della  contribuzione  prevista
dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, L. 296/2006, nonché della contribuzione di finanziamento



dell’ASpI  e del  contributo integrativo (1,61%) e,  inoltre,  è soggetto al  c.d.  ticket di  licenziamento.  Lo
sgravio contributivo in argomento soggiace, altresì, alle disposizioni in materia di aiuti de minimis. 

INTEGRAZIONE SALARIALE PER ACCORDI DI TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto misure di sostegno per fronteggiare particolari situazioni di criticità
occupazionale  e,  in  particolare,  ha  inserito  nel  D.Lgs.  148/2015  l’articolo  22-ter,  rubricato  “Accordo  di
transizione  occupazionale”,  che  prevede  che,  per  sostenere  le  transizioni  occupazionali  all’esito
dell'intervento Cigs per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di
15 dipendenti può essere concesso un ulteriore intervento Cigs finalizzato al recupero occupazionale dei
lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.
Il  Ministero  del  lavoro  ha  fornito  indicazioni  e  chiarimenti  con  la  circolare  n.  6/2022  e  l’Inps,  con  il
messaggio n. 2423/2022, illustra ora le relative modalità procedurali e operative.
Destinatari 
La norma si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di Cigs che occupano più di 15
dipendenti, cioè:
 i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che

operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali  di cui agli  articoli  26, 27 e 40, D.Lgs.
148/2015;

 a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le
società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e i movimenti politici e le
loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nell’apposito Registro.

Per accedere al trattamento è necessario aver effettuato la procedura di consultazione sindacale con la
quale:
 sono  individuati  i  lavoratori  che,  in  seguito  alle  azioni  attuate  in  relazione  a  un  programma  di

riorganizzazione  o  risanamento  aziendale  già  concluso  da  parte  dell’impresa  che  li  occupa,  restino,
comunque, non riassorbibili e, conseguentemente, a rischio esubero;

 sono  definite,  con  la  Regione  o  le  Regioni  competenti,  le  azioni  finalizzate  alla  rioccupazione  o
all'autoimpiego,  quali  formazione e riqualificazione professionale,  anche attraverso il  ricorso ai  Fondi
interprofessionali per la formazione continua.

I  lavoratori  interessati  dal  trattamento  accedono  al  programma  GOL,  perciò  i  loro  nominativi  sono
comunicati all’Anpal, che li mette a disposizione delle Regioni interessate.
L’ulteriore periodo di Cigs:
 è concesso in deroga ai limiti di durata di cui agli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015;
 non deve essere conteggiato nell’ambito del periodo massimo di Cigs fruibile nel quinquennio mobile di

riferimento.
Contributo addizionale
Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 22-ter devono versare il
contributo addizionale del 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di
lavoro non prestate.



PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO E SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA - LIMITI

L’INL, con nota n. 1074/2022, ha fornito importanti chiarimenti in ordine all’attività lavorativa in presenza di
un permesso di soggiorno per motivi di studio.
I chiarimenti riguardano prestazioni svolte da studenti extracomunitari, i  quali, a seguito di ingresso nel
territorio  nazionale  per  motivi  di  studio hanno la  facoltà  riconosciuta  dall’articolo  14,  comma 4,  D.P.R.
394/1999, secondo il  quale “il  permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il
periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20
ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040
ore”. 
In particolare, è affrontata la questione relativa alla legittimità di svolgere attività lavorativa in modo tale da
superare il limite delle 20 ore settimanali per un limitato periodo di tempo (ad esempio, in estate, periodo
durante il quale i corsi universitari e/o didattici sono in genere sospesi), pur nel rispetto del limite annuale
delle 1.040 ore. 
Secondo l’INL, la disciplina di riferimento, nello stabilire la facoltà di svolgimento di un’attività lavorativa da
parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione entro il limite di 20 ore
settimanali e di complessive 1.040 ore annuali, rinviene la sua ratio nella facoltà di consentire allo studente
straniero  di  potersi  mantenere  agli  studi,  fermo  restando  che  l'attività  didattica/formativa  (ragione
dell’ingresso e permanenza nel territorio italiano) si pone in termini di assoluta prevalenza rispetto a quella
lavorativa. Ne consegue la necessità di interpretare la disposizione in senso restrittivo. 
Per  tale  motivo è  consentito,  con  il  permesso  di  soggiorno  di  cui  si  tratta,  soltanto  lo  svolgimento  di
un'attività  lavorativa  part-time con  limiti  temporali  ben  definiti,  senza  che  siano,  quindi,  conformi  alla
normativa in questione contratti che prevedano, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore,
un’articolazione oraria  settimanale superiore alle  20 ore:  qualora il  titolare del  permesso per motivi  di
studio intenda lavorare per un numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della
sua scadenza, la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di
lavoro.  

BENEFIT PER RICARICA AUTO ELETTRICA

L’Agenzia  delle  entrate,  con  la  recente  risposta  a  interpello  n.  329/E/2022,  affronta  una  questione
concernente  la  tassazione  di  un  particolare  tipo  di  benefit,  il  quale,  peraltro,  rileva  per  la  sua  forte
connotazione  ambientalista.  In  sostanza,  una  società  intende  riconoscere,  alla  generalità  dei  propri
lavoratori  che acquisteranno auto elettriche entro un determinato periodo di tempo, 6 mesi di  ricarica
gratuita, utilizzando, ove possibile, l'energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o  idroelettrici
ovvero, in alternativa, laddove ciò non sia praticabile, stipulando convenzioni con soggetti terzi fornitori
delle ricariche. Saranno stabilite, ovviamente, delle specifiche limitazioni (ad esempio, un numero massimo
di ricariche effettuabili) al fine di evitare abusi. Il tutto attraverso la stipula di un accordo aziendale. Viene,
quindi,  chiesto ai  tecnici  dell’Agenzia  se  tale  erogazione  debba essere  assoggettata  a  tassazione,  quale
reddito di lavoro dipendente, ovvero se la stessa possa rientrare, quale benefit, nell'ambito delle iniziative di
welfare aziendale escluse da imposizione, ex articolo 51, comma 2, lettera f), Tuir.



L’Agenzia delle entrate,  nella sua risposta,  ricorda, anzitutto,  come il  disposto dell’appena citata lettera f)
riguardi opere e servizi offerti, dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti,
per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.
In precedenti documenti di prassi, riguardo alla specifica situazione sopra indicata e ai fini dell’esclusione
dalla tassazione, è stato richiesto che il servizio offerto:
 sia messo a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
 riguardai esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
 persegua specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto,

così come richiamate ex articolo 100, comma 1, Tuir;
 venga  messo  direttamente  a  disposizione dal  datore  di  lavoro,  ovvero  da parte  di  strutture  esterne

all'azienda, purché, in ogni caso, il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra il
datore di lavoro e il terzo erogatore del servizio.

Nel  ricondurre  tale fattispecie all’interno del  perimetro dei  benefit non soggetti  a  tassazione,  l’Agenzia
propone l’argomentazione secondo la quale “lo scopo di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed
atteggiamenti  responsabili  dei  dipendenti  verso  l'ambiente,  attraverso  il  ricorso  alla  mobilità  elettrica”
possa ricondursi a “una finalità di educazione ambientale perseguita dall'azienda” stessa.
Considerato il quadro generale, l’accordo aziendale e le specifiche limitazioni al benefit, poste in termini anti
abusi, l’Agenzia ritiene “che il relativo benefit possa beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro
dipendente”.

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO AIUTI

È stato convertito, con modificazioni, in L. 91/2022 il D.L. 50/2022, recante misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina.
Nel  provvedimento  è  stato  trasfuso  il  contenuto  del  D.L.  80/2022  (recante  misure  urgenti  per  il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la
liquidità  delle  imprese  che  effettuano  stoccaggio  di  gas  naturale),  abrogato,  fatti  salvi  gli  atti  e  i
provvedimenti  adottati  medio  tempore,  oltre  che gli  effetti  prodottisi  e  i  rapporti  giuridici  sorti  in  sua
vigenza.
In sede di conversione sono state introdotte ulteriori misure a sostegno di lavoratori, imprese e famiglie. Tra
le novità si segnalano, per quanto più di interesse, le seguenti.

Indennità per i lavoratori part-time (articolo 2-bis)
Per il  2022 è riconosciuta un'indennità  una tantum pari  a 550 euro ai lavoratori  dipendenti  di  aziende
private titolari  di  un contratto di  lavoro a tempo parziale  ciclico verticale  nell'anno 2021,  che preveda
periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a
7 settimane e non superiori a 20 settimane, e che - alla data della domanda - non siano titolari di altro
rapporto di lavoro dipendente oppure percettori di NASpI o di trattamento pensionistico. L'indennità può
essere riconosciuta solo una volta, non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'Inps nel limite
di spesa complessivo di 30 milioni di euro per il 2022.



Proroghe (articoli 33-bis e 39, comma 1-bis)
È stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 l’indennità prevista dall'articolo 1, comma 251-ter, L. 145/2018,
per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.
È stata inserita la proroga al 30 novembre 2022 per i versamenti tributari e contributivi nel settore dello
sport, con la finalità di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di
promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il
domicilio  fiscale,  la  sede legale  o  la  sede operativa  nel  territorio  dello  Stato  e  operano nell'ambito  di
competizioni sportive in corso di svolgimento. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto
già versato.

ISTRUZIONI DELL’AGENZIA SUL BONUS CARBURANTE

Con la circolare n. 27/E/2022, l’Agenzia delle entrate offre la propria lettura delle disposizioni dell’articolo 2,
D.L. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 51/2022, che prevede, al fine di contenere gli impatti
economici  dovuti  all’aumento  del  prezzo  dei  carburanti  e  soltanto  per  il  periodo  d’imposta  2022,  la
possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli
analoghi, esclusi da imposizione fiscale, per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore.

Ambito soggettivo
La norma individua le specifiche caratteristiche per connotare il datore di lavoro e i lavoratori dipendenti
interessati al beneficio.
Per quanto attiene al datore di lavoro, il richiamo ai “datori di lavoro privati” è da intendersi riferito ai datori
di lavoro che operano nel “settore privato”, con la conseguenza che sono escluse dall’agevolazione le P.A.,
ex articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 (tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi  compresi gli  istituti  e
scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le  aziende  e  amministrazioni  dello  Stato  a
ordinamento  autonomo,  le  Regioni,  le  Province,  i  Comuni,  le  Comunità  montane,  e  loro  consorzi  e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le CCIAA e loro associazioni, tutti
gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Ssn,
l’Aran e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999, nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il
CONI).  Gli  enti pubblici  economici si  considerano rientranti nel settore privato. Rientrano nell’ambito di
applicazione della norma anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi,
sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti.
In merito ai lavoratori destinatari dei buoni benzina, la disposizione non effettua distinzioni e non pone
alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio, ma deve trattarsi di percettori di reddito di lavoro
dipendente.
I buoni possono essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti
normativamente  previsti,  anche  ad  personam e  senza  necessità  di  preventivi  accordi  contrattuali,
sempreché  gli  stessi  non  siano  erogati  in  sostituzione  dei  premi  di  risultato,  perché  in  tale  ipotesi



l’erogazione dei  buoni carburante deve avvenire in esecuzione dei  contratti  aziendali  o territoriali  (non
nazionali o individuali).
Con  riferimento  alla  determinazione  del  reddito  d’impresa,  l’Agenzia  ritiene  che  il  costo  connesso
all’acquisto dei buoni carburante sia integralmente deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 95,
Tuir,  sempreché l’erogazione di  tali  buoni sia,  comunque, riconducibile  al  rapporto di  lavoro e,  per tale
motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

Ambito oggettivo
I  buoni  benzina  in  esame  sono  erogazioni  corrisposte  dai  datori  di  lavoro  privati  ai  propri  lavoratori
dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano).
Attesa la  ratio della norma, l’Agenzia ritiene che l’erogazione di buoni o titoli  analoghi per la ricarica di
veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio.

Modalità di applicazione
Ai fini  della  tassazione,  la  norma riconduce i  buoni  benzina nell’ambito di  applicazione dell’articolo 51,
comma 3, ultimo periodo, Tuir, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore
dei  beni  ceduti  e  dei  servizi  prestati,  se,  complessivamente,  di  importo  non  superiore,  nel  periodo
d’imposta, a 258,23 euro; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente
a formare il reddito.
Tale soglia di esenzione di 258,23 euro:
 riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il

principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di
lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente, a eccezione delle esclusioni specificamente previste;

 dev’essere verificata con riferimento all’insieme dei beni e servizi  di cui il  dipendente ha fruito nello
stesso periodo d’imposta e, qualora il  valore dei beni e servizi  complessivamente erogati nel periodo
d’imposta superi il citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito, con la conseguenza
che, in sede di conguaglio, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a tassazione il valore
complessivo e non solo la quota eccedente.

Ciò premesso, la relazione illustrativa della norma precisa che il  bonus benzina di 200 euro rappresenta
un’ulteriore  agevolazione  rispetto  a  quella  generale  già  prevista  di  258,23  euro,  perciò  il  fatto  che  il
lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi non incide, con la conseguenza che, per fruire
dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a
favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni
benzina e un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni
benzina). 
Ad esempio, nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell’anno d’imposta 2022, di buoni benzina
per 100 euro e di altri  benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari a 300 euro, solo quest’ultima
somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria perché superiore a 258,23 euro, mentre se il
valore dei buoni benzina è pari a 250 euro e quello degli altri  benefit è pari a 200 euro, l’intera somma di
450 euro non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di 50 euro
relativa ai buoni benzina trova capienza nell’importo degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, Tuir.
Sotto il  profilo  contabile,  l’Agenzia  ritiene  che le  diverse  erogazioni  (258,23 euro  e  200 euro  di  bonus
carburante) debbano essere conteggiate e monitorate in maniera distinta.



Inoltre,  l’Agenzia ritiene che l’esenzione per  il  bonus carburante trovi  applicazione per i  buoni o i  titoli
analoghi  assegnati  ai  dipendenti  nel  corso  dell’anno  2022  e  nei  primi  12  giorni  dell’anno  2023,
indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.
Infine, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante
documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale e i beni e
servizi rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 51, comma 3, Tuir, possono essere cumulativamente
indicati in un unico documento di legittimazione, purché il  valore complessivo degli  stessi non ecceda il
limite massimo fissato dalla norma di riferimento.

Erogazione dei buoni benzina in sostituzione dei premi di risultato
Essendo stato eliminato dal testo della norma, in sede di conversione, l’inciso “a titolo gratuito”, è possibile
la  sostituzione  del  premio  di  risultato  di  cui  all’articolo  1,  commi  182-190,  L.  208/2015,  con  il  bonus
carburante, purché tali buoni, “sostitutivi” dei premi di risultato, siano erogati nel 2022.
Nel caso in cui il dipendente chieda l’erogazione dei premi di risultato in buoni benzina, il lavoratore avrà
diritto all’esenzione da imposta sia per il paniere di beni e servizi offerti, fino a un valore di 258,23 euro, sia
per i buoni benzina per un valore di 200 euro, fermo restando che, in caso di superamento di ognuno dei
predetti limiti,  ciascun importo, per l’intero, sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i  premi di
risultato.

VARIAZIONI DELLA CONTRIBUZIONE PER I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

La Legge di Bilancio 2022 ha modificato la normativa in materia di ammortizzatori sociali, prevedendo un
sistema  di  protezione  sociale  che  si  basa  sulle  prestazioni  di  integrazione  salariale,  quali  la  cassa
integrazione ordinaria e straordinaria, il Fis e quelle previste dai Fondi di solidarietà bilaterali. Dal 1° gennaio
2022, inoltre,  sono state estese le tutele anche ai  lavoratori  con contratto di apprendistato di  qualsiasi
tipologia e ai lavoratori a domicilio e la riforma è, altresì, intervenuta sul versante delle causali di intervento
della Cigs, ha prorogato il regime sperimentale del contratto di espansione anche per gli anni 2022 e 2023 e,
per i contratti sottoscritti dalla medesima data, ha ridotto il limite minimo di unità lavorative per accedere
alle  misure  di  esodo  ad  almeno  50  dipendenti,  anche  calcolati  complessivamente  nelle  ipotesi  di
aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi.
Tali modifiche comportano variazioni della contribuzione relativa agli ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro che erano rimaste “sospese”, cioè applicate secondo le vecchie regole, in attesa delle
istruzioni  Inps  sulle  novità,  contenute nella  circolare  n.  76/2022 e  nel  messaggio n.  2637/2022,  che,  a
distanza di un solo giorno, ne ha modificato in parte i contenuti.
L’emanazione  di  tali  istruzioni,  e  di  quelle  che  eventualmente  interverranno  in  seguito,  determina  la
necessità di  versare la  contribuzione corrente secondo le nuove disposizioni  e di regolarizzare i  periodi
precedenti, perciò:
 dal  periodo di  competenza  “LUGLIO 2022”,  si  dovranno adeguare  le  procedure  di  calcolo  al  fine  di

consentire il corretto carico contributivo delle nuove singole mensilità;
 con  i  flussi  UniEmens  di  competenza  di  luglio,  agosto  e  settembre  2022,  si  dovrà  provvedere  alla

regolarizzazione per i periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022.



Tali operazioni potranno, di conseguenza, comportare variazioni del consueto carico contributivo sia in via
provvisoria (per le sistemazioni dei periodi pregressi), sia in via costante (per l’aggiornamento alle novità dal
2022).

SANZIONI PER TIROCINI EXTRACURRICULARI

L’INL,  con  nota  n.  1451/2022,  si  è  espresso  in  merito  in  merito  alla  disciplina  applicabile  ai  tirocini
extracurriculari  iniziati  prima e proseguiti  dopo l’entrata  in vigore della  Legge di  Bilancio 2022,  che ha
previsto novità in relazione, in particolare, alle sanzioni per il loro uso fraudolento in sostituzione di rapporti
di lavoro subordinato.
Dato che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro
dipendente, la norma prevede che, se lo stesso è svolto in modo fraudolento, eludendo tali prescrizioni, il
soggetto ospitante sia 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 illecito di natura permanente, l’INL ritiene che, nell’ipotesi tirocini extracurriculari proseguiti
e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio:
 sia applicabile il trattamento sanzionatorio ove il tirocinio stesso risulti svolto in modo fraudolento;
 il  reato  si  configuri  a  partire  dal  1°  gennaio  2022,  con  conseguente  commisurazione  della  relativa

sanzione per le sole giornate che decorrono da tale data;
 ai fini della contestazione del reato sia sufficiente provare che il rapporto di tirocinio si è svolto come un

vero e proprio rapporto di lavoro subordinato;
 non  siano,  invece,  applicabili  le  sanzioni  amministrative  previste  nelle  ipotesi  di  riqualificazione  del

rapporto di lavoro (omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna
della dichiarazione di assunzione).

Resta ferma la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale, fin dall’instaurazione del rapporto, anche se avvenuta in
data antecedente al 1° gennaio 2022.
Con riferimento ai profili  previdenziali,  va precisato che, essendo il  rapporto previdenziale sottratto alla
disponibilità  delle  parti,  il  recupero contributivo non può, invece, ritenersi  condizionato dalla  scelta del
lavoratore di chiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.

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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