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BUONI BENZINA: REGIME DI ESENZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA FINO A 200 EURO ANCHE PER IL 2023 

 

In continuità con la misura sperimentale introdotta nel 2022, anche per l’anno 2023 viene prevista la 
possibilità per i datori di lavoro privati di riconoscere buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di 
carburanti che non rappresentano reddito imponibile nel limite di 200 euro per ciascun lavoratore. 
Il bonus carburanti può essere riconosciuto ai lavoratori sotto forma di buoni e altri titoli analoghi per 
l’acquisto di carburanti ed è previsto come misura una tantum per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 
2023; per espressa previsione di legge, il valore fino a 200 € non deve essere considerato al fine del 
raggiungimento del limite di esenzione di 258,23 € annuo per i beni e servizi prestati ai sensi dell’art. 
51, comma 3, TUIR (c.d. Erogazioni liberali). 
Con riferimento a tale limite, si ricorda che i benefici relativi all’innalzamento a 3.000 euro sono 
venuti meno lo scorso 31/12/2022, con la conseguenza che dal 1/01/2023 il limite ritorna secondo 
i limiti della norma ordinaria (258,23 €). 
L’importo è esente sia fiscalmente che dal punto di vista previdenziale. 
In continuità con la disposizione in vigore per l’anno 2022 e salvo diversa opinione dell’Agenzia delle 
Entrate, il bonus è da considerarsi aggiuntivo al riconoscimento di un ulteriore buono benzina erogato 
ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR nei limiti di 258,23 € ai sensi e non vada ad “intaccare” tale limite. 
 
Lavoratori destinatari 
Sono destinatari della misura i lavoratori subordinati privati, indipendentemente dalla tipologia di 
contratto di lavoro. 
In attesa di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per il bonus 2023, si ritiene che possa trovare 
applicazione quanto già chiarito dalla stessa sul requisito soggettivo dei lavoratori con la circ. n. 
27/2022; il buono può essere riconosciuto: 
- a lavoratori che percepiscono reddito da lavoro dipendente; 
- senza alcun limite di reddito per la fruizione del beneficio. 
La stessa Agenzia delle Entrate con la circolare valida per il 2022 aveva chiarito che per fruire del 
beneficio i lavoratori devono essere dipendenti di datori di lavoro privati; datori di lavoro privato che 
si devono intendere quei datori di lavoro che operano nel “settore privato”, così come individuato, per 
esclusione, nella circolare 15 giugno 2016, n. 28/E e rientrano anche i soggetti che non svolgono 
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un’attività commerciale e i lavoratori autonomi. 
Al contrario, sono escluse dal settore privato e pertanto non possono fruire del buono benzina esente, 
i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001. 
 
Buono ad personam o in sostituzione di premi di risultato 
Richiamando l’art. 51, comma 3, del TUIR che prevede la possibilità di riconoscere beni e servizi fino a 
258,23 € al singolo lavoratore, l’Agenzia ha chiarito con riferimento alla misura 2022 (ma si ritiene 
confermato anche per il 2023), che il buono benzina o titolo equivalente possa essere 
riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam” e senza necessità di 
preventivi accordi contrattuali, a meno che i buoni non siano erogati in sostituzione dei premi di 
risultato. 
 
Cumulabilità 
Anche per il 2023 i buoni benzina o titolo equivalenti possono essere cumulati con l’eventuale buono 
benzina rientrante nei beni e servizi fino a 258,23 annui con la conseguenza che il “plafond” massimo 
per l’anno 2022 per l’acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23 totali. 
Come già precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 27/2022 risulta fondamentale anche per 
quest’anno andare a rendicontare l’erogazione al lavoratore in modo separato nel LUL. 
 
Deducibilità in capo al datore di lavoro 
Per quanto riguarda la deducibilità in capo al datore di lavoro, il costo connesso all’acquisto dei buoni 
carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 TUIR a condizione 
che l’erogazione del buono sia riconducibile al rapporto di lavoro e pertanto il costo possa qualificarsi 
come inerente. 
 
Principio di cassa allargata: i buoni fino al 12 gennaio 2024 
I buoni sono da considerarsi, anche quest’anno, una misura eccezionale che potrà essere riconosciuta 
ai lavoratori fino al 12 gennaio 2024 e fruito anche in un momento successivo. 
Immaginando una conferma anche per il 2023 dei chiarimenti già forniti per il buono 2022, il 
riferimento è l’art. 51, comma 1, del TUIR, ai sensi del quale si considerano percepiti nel periodo 
d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a 
quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargato) con la conseguenza che l’assegnazione di beni 
e servizi deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del 
lavoratore e il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità 
dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore. 
Con particolare riferimento ai benefit erogati mediante voucher, e i buoni benzina sono tali, è stato 
precisato che il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, 
nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il 
servizio venga fruito in un momento successivo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2023 – NOVITA’ 

 

È stata pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43, la L. 197/2022, Legge di Bilancio 
per il 2023, in vigore dal 1° gennaio 2023, fatti salvi specifici commi in vigore dal 29 dicembre 2022. 
Di seguito di riepilogano le principali disposizioni di interesse per i professionisti del lavoro. 
 

Articolo 1, 
comma  

Contenuto  

58-62 Detassazione mance personale settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande 
Le mance, anche a mezzo di pagamento elettronico, erogate ai dipendenti delle strutture 
ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, L. 
287/1991 privati, con un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro, 
costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di 
lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva Irpef e delle addizionali regionali e comunali 
del 5%, nel limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. 
Tali somme sono, inoltre, escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi 
Inps e dei premi Inail e non sono computate ai fini del calcolo del Tfr. L'imposta sostitutiva è 
applicata dal sostituto d'imposta. 
Ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di 
deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, che facciano 
riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di 
reddito assoggettata all'imposta sostitutiva. 
Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto 
compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette. 

63 Imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti 
Intervenendo sull’articolo 1, comma 182, L. 208/2015, per il solo 2023, viene ridotta dal 10% 
al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato 
o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato. Rimangono, 
invece, fermi gli ulteriori vincoli, il limite complessivo di 3.000 euro lordi e il limite reddituale 
da lavoro dipendente pari a 80.000 euro nell’anno precedente l’erogazione. 

153-161 Definizione agevolata avvisi bonari 
Viene introdotta la possibilità di definizione per le somme dovute dal contribuente a seguito 
del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 
dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni 
previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, per le quali il termine 
di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023 o per le quali le medesime 
comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La definizione avviene tramite il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli 
interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna 
riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. 
Il pagamento avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis, D.Lgs. 
462/1997. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle 
somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in 
materia di sanzioni e riscossione. 
Parimenti definibili sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle 
dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 
54-bis, D.P.R. 633/1972, il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023. 
La definizione avviene con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi 
previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza 
alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. 
Il pagamento rateale prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-bis, 
D.Lgs. 462/1997. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, 
delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni 
in materia di sanzioni e riscossione. 
Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla 
definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 
In deroga al c.d. Statuto del contribuente i termini di decadenza per la notificazione delle 
cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato, contemplati 
dall'articolo 25, comma 1, lettera a), D.P.R. 602/1973, ordinariamente previsti entro il 31 
dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, sono 
prorogati di un anno. 

160-161 Riapertura termini versamenti  
Vengono riaperti i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, comprese quelle dovute 
per addizionali regionali e comunali e per l’Iva, già sospese da precedenti provvedimenti e in 
scadenza il 22 dicembre 2022. Il riferimento è ai versamenti già sospesi in favore delle 
Federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società 
sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la 
sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in 
corso di svolgimento ai sensi: 
- dell’articolo 1, comma 923, lettere a) e c), L. 234/2021, con riferimento alle ritenute alla 
fonte e all’Iva;  
- dell’articolo 7, comma 3-bis, D.L. 17/2022, che ha disposto una prima proroga della scadenza 
dei versamenti al 31 luglio 2022; e 
- dell’articolo 39, comma 1-bis, D.L. 50/2022, che ne ha posticipato la scadenza al 30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

novembre 2022 
che si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022, 
ovvero, in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime 3 rate entro il 29 dicembre 2022 e 
delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di 
gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% 
sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata. 
In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte 
scadenze, è prevista la decadenza dal beneficio della rateazione e si applicano le ordinarie 
disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 

281 Esonero contributi a carico del lavoratore 
Viene confermato per il 2023 (periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023) 
l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali Ivs a carico dei lavoratori, pubblici e privati 
con l’esclusione dei lavoratori domestici, previsto dall’articolo 1, comma 121, L. 234/2021, 
nella misura di 2 punti percentuali, con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, 
comma 121, L. 234/2021. 
È previsto l’incremento di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione 
imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 
euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Pertanto, 
l’esonero della contribuzione carico lavoratore è pari a: 
- 2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro; 
- 3% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro. 
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.  

282 Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo 
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 6, L. 106/2022, recante 
delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e 
revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di 
discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, le 
risorse del “Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET”, previsto dal comma 352, 
articolo 1, L. 234/2021, e finanziato con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2022, sono incrementate di 60 milioni di euro per l’anno 2023, di 6 milioni di euro 
per l’anno 2024 e di 8 milioni di euro per l’anno 2025.  

294-296 e 
299 

Esonero contributivo assunzione percettori Reddito di cittadinanza 
Ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono percettori 
del Reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è 
riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei 
complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi 
Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero, 
che non si applica ai rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto anche per le trasformazioni 
dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 
2023 al 31 dicembre 2023 (comma 295) ed è alternativo all’esonero di cui all’articolo 8, D.L. 
4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019 (esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei 
premi Inail, nel limite dell'importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all'atto 
dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal 
beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 5 
mensilità).  
L’esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l’efficacia è necessario attendere 
l’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue (comma 299). 

297-299 Esonero under 36 
Viene esteso anche per il 2023 quanto previsto dal comma 10, articolo 1, L. 178/2020, ma con 
un innalzamento della soglia massima dell’esonero: ai datori di lavoro che assumono a tempo 
indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo 
indeterminato viene riconosciuto l’esonero contributivo previsto, in via strutturale, dall’articolo 
1, commi 100-105 e 107, L. 205/2017 (under 30, esonero al 50% fino a 3.000 euro) nella 
misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 
8.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata 
non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non siano mai stati assunti a tempo 
indeterminato.  
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
L’esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l’efficacia è necessario attendere 
l’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue (comma 299). 

298-299 Esonero donne L. 92/2012 
Viene esteso anche per il 2023 quanto previsto dal comma 16, articolo 1, L. 178/2020, ma con 
un innalzamento della soglia massima dell’esonero: ai datori di lavoro che assumono donne 
lavoratrici l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi 9-11, L. 92/2012, è riconosciuto 
nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui. 
L’esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l’efficacia è necessario attendere 
l’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue. 

306-307 Smart working lavoratori fragili 
Fino al 31 marzo 2023, i datori di lavoro, privati e pubblici, devono assicurare lo svolgimento 
della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione 
compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti 
collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, per i 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

lavoratori dipendenti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro 
della salute di cui all’articolo 17, comma 2, D.L. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 11/2022. 
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, 
ove più favorevoli.  

329 Proroga Cigs cessazione attività 
È prorogato per l’anno 2023 il trattamento straordinario di sostegno del reddito per crisi 
aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete 
prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, (articolo 

44, D.L. 109/2018) per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento 
straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per 
l’anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. 

342 Prestazioni occasionali (c.d. PrestO) 
Viene riformata la disciplina delle c.d. PrestO (articolo 54-bis, D.L. 50/2017): per ciascun 
utilizzatore, con riferimento alla totalità degli prestatori, il limite massimo dei compensi dal 
2023 è pari a 10.000 euro (in precedenza 5.000 euro). Le PrestO possono essere utilizzate, 
entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale 
svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice 
ATECO 93.29.1. 
È abrogata l’autocertificazione nella piattaforma informatica per prestazioni da rendere a 
favore di imprese del settore agricolo. 
Sono modificati anche i limiti dimensionali per le imprese utilizzatrici: il ricorso alle Presto è 
vietato per le imprese con più di 10 lavoratori a tempo indeterminato (fino al 31 dicembre 
2022, 5 lavoratori), senza più alcuna disciplina specifica per le aziende alberghiere e delle 
strutture ricettive che operano nel settore del turismo. 

359 Un mese all’80% di congedo parentale 
In riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità/paternità 
successivamente al 31 dicembre 2022, l’indennità per il congedo parentale è elevata, in 
alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del 
bambino, alla misura dell’80% della retribuzione. 

 

 

DECRETO MILLEPROROGHE - LE DISPOSIZIONI PER IL LAVORO 

 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022 il D.L. 198 del 29 dicembre 2022, c.d. 
Decreto Milleproroghe, in vigore dal 30 dicembre 2022. 
Si riepilogano le disposizioni di maggior interesse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articolo Contenuto 

Articolo 9, 
comma 2 

Verifiche sui flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari 
Anche per tutto il 2023 la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del 
contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di ingresso di cittadini 
non comunitari è demandata in via esclusiva ai professionisti di cui all'articolo 1, L. 12/1979 
(consulenti del lavoro e analoghi), e alle associazioni datoriali comparativamente più 
rappresentative, ferma restando la possibilità per l’INL, in collaborazione con l'Agenzia delle 
entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure, così 
come previsto dall’articolo 44, D.L. 73/2022 ora modificato. 

Articolo 9, 
comma 3 

Adeguamento dei Fondi di solidarietà alla riforma degli ammortizzatori sociali 
Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, 
sono soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà anche i datori di lavoro che occupano 
almeno un dipendente. I Fondi già costituiti alla predetta data avrebbero dovuto adeguarsi alle 
disposizioni entro il 31 dicembre 2022, ma il Decreto, modificando il D.Lgs. 148/2015, ha 
posticipato tale scadenza al 30 giugno 2023, in particolare per i Fondi di solidarietà bilaterali, 
alternativi, territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri 
Fondi di solidarietà. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro confluiranno nel Fis a 
decorrere dal 1° luglio 2023 (anziché 1° gennaio 2023). Come conseguenza di tale proroga, è 
stato abrogato il passaggio normativo che prevedeva che i Fondi bilaterali costituiti nel 
periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 dovessero adeguarsi entro il 30 
giugno 2023, data ormai comune. 

Articolo 16 Riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e lavoro sportivo 
È stata differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2023 l’applicazione delle norme relative al riordino 
e alla riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici. Conseguentemente, 
slitta al 1° luglio 2023 anche l’abrogazione delle L. 366/1973 e L. 91/1981, nonché degli 
articoli 6, D.Lgs. 38/2000, e 3, L. 398/1991. Lo stesso vale per le modifiche apportate 
all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir. 
Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono 
eliminate entro il 1° (anziché 31) luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 
2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti 
tesseramenti. Decorsi tali termini il vincolo sportivo si intende abolito. 

 

 

 
SOMMINISTRAZIONE LAVORO: OBBLIGO COMUNICAZIONE CONTRATTI 

 

Entro il 31/01/2023 le aziende che hanno utilizzato nel corso del 2022 (dal 1 gennaio 2022 al 31 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

dicembre 2022) lavoratori in somministrazione devono effettuare una comunicazione annuale, ai sensi 
dell'art. 36, comma3, D. Lgs. n. 81/2015, contenente il numero, i motivi e la durata dei contratti di 
somministrazione nonché la qualifica dei lavoratori interessati. Trattasi di comunicazione obbligatoria 
da inviare con periodicità annuale, scadente alla fine di gennaio di ciascun anno; essa va inoltrata alla 
RSU o, in loro mancanza, alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria aderenti alle 
confederazioni più rappresentative sul piano nazionale. 
L'invio potrà avvenire tramite raccomandata R.R. o mediante posta elettronica certificata (PEC). In caso 
di errato o mancato adempimento viene applicata una sanzione amministrativa da € 250,00 ad euro 
1.250,00 come previsto dall'art. 3 del D. Lgs 24/2012.  
 
 
 

 

 

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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