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La nuova disposizione prevede l’incremento dal 30% all’80%

dell’indennità per congedo parentale per le lavoratrici dipendenti,

nel limite massimo di un mese, da usufruire entro il sesto anno di

vita del figlio.

Il congedo parentale

Art. 66 ddl Bilancio 2023
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Cosa prevede il disegno di Legge di 
Bilancio 2023

La norma si riferisce a tutte quelle lavoratrici che terminano il periodo di

congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2022.



Alla data del 13 agosto 2022 entra in vigore il D.Lgs. n. 105/2022, in attuazione della direttiva

(UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che reca

disposizioni per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e

i prestatori di assistenza, in modo tale da conseguire la condivisione delle responsabilità di cura

tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Tale decreto legislativo apporta una serie di modifiche al

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Il congedo parentale
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❑ aumenta il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati per i lavoratori

dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali;

❑ aumenta l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato,

portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o

affidamento) agli attuali 12 anni.

❑ riconosce a ogni genitore il diritto a 3 mesi di congedo indennizzato che non possono

essere trasferiti all’altro genitore; la precedente normativa prevedeva invece un limite di

coppia di massimo 6 mesi di congedo indennizzabile, con la conseguenza che, se un genitore

avesse fruito di tutto il congedo indennizzato, all’altro genitore sarebbe residuata la sola

fruizione di periodi di congedo non indennizzato.



Inoltre, i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo

della durata complessiva di 3 mesi.

Il congedo parentale
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Rimane fermo perciò quanto già stabilito dall’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001:

la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici

anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un

periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o

dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a

11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni

figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Per utilizzare tale periodo non è necessario che i genitori abbiano già fruito dei rispettivi periodi

di congedo parentale intrasferibili (della durata di 3 mesi per ciascun genitore).

Altresì, i tre mesi di congedo parentale trasferibili possono essere utilizzati in maniera ripartita

da entrambi i genitori.



Il congedo parentale
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In aggiunta, in base alle nuove disposizioni:

alla madre, spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, fino al dodicesimo anno di vita del

bambino, non trasferibili all’altro genitore;

al padre, spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, fino al dodicesimo anno di vita del

bambino, non trasferibili all’altro genitore;

ad entrambi i genitori, in alternativa tra loro, spetta un ulteriore periodo indennizzabile della

durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i

genitori di 9 mesi totali.



Il congedo parentale
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Il disegno di legge prevede in linea generale l’esonero totale al 100 % dei contributi

previdenziali a carico dei datori di lavoro che vogliono assumere lavoratori beneficiari

di reddito di cittadinanza, donne svantaggiate e giovani under 36 che non hanno mai

avuto un impiego a tempo indeterminato.

Assunzioni agevolate

Art.57 ddl Bilancio 2023
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Cosa prevede il disegno di Legge di Bilancio 2023

BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA

La prima misura prevista è in alternativa a quella già prevista dall’art. 8 del D.L. n. 4/2019,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 e riguarda i datori di lavoro privati che,

dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono lavoratori beneficiari di reddito di

cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione dei

rapporti di lavoro domestico.

L’esonero si applica anche nel caso di trasformazione dei contratti a tempo

determinato in contratti a tempo indeterminato.



Assunzioni agevolate
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La durata del beneficio è pari a 12 mesi e consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei

contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi

dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 € su base annua,

riparametrato e applicato su base mensile.

BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA

Le altre due agevolazioni previste invece, riprendono le misure già definite dalla legge di

Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) limitatamente al biennio 2021/2022 e ne prevedono

l’estensione anche per l’anno 2023.

Cosa prevede il disegno di Legge di Bilancio 2023
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GIOVANI UNDER 36

Per quanto concerne le assunzioni a favore dei giovani, è

previsto che le disposizioni di cui al comma 10, dell’art. 1,

della legge n. 178/2020 si estendono anche alle nuove

assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei

contratti a tempo determinato in contratti a tempo

indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al

31 dicembre 2023.

L’incentivo si applica a tutti quei lavoratori che al momento dell’assunzione o della

trasformazione non hanno ancora compiuto 36 anni e non hanno mai avuto in precedenza un

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di

lavoro.

RICORDA: il comma 10 ha

previsto, in via transitoria,

che l’esonero parziale già

previsto dall’art. 1, commi

100 a 105 e 107, della legge

n. 205/2017 si applica nella

misura del 100% fino a

limite massimo di euro

6.000 annui, da

riparametrare ed applicare

su base mensile.

Assunzioni agevolate

Cosa prevede il disegno di Legge di Bilancio 2023
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Ove infatti l’assunzione venga effettuata in una sede o unità produttiva ubicata in tali

regioni, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi e quindi

per dodici mesi in più rispetto alle altre aree del territorio nazionale.

DONNE SVANTAGGIATE

L’agevolazione in previsione ha come scopo quello di promuovere l’occupazione femminile ed anche

in questo caso viene prevista un’estensione di quanto già disposto dalla legge di Bilancio 2021; in

particolare si prevede che le disposizioni cui al comma 16, dell’art. 1, della legge n. 178/2020

vengano applicate anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1°

gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

La durata dell’incentivo è pari a 36 mesi: sale a 48 mesi se il luogo di lavoro è ubicato in una

delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e

Sardegna.

GIOVANI UNDER 36

Assunzioni agevolate

Cosa prevede il disegno di Legge di Bilancio 2023
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Si considerano donne svantaggiate coloro che possono soddisfare uno dei seguenti requisiti:

abbiano un’età anagrafica di almeno cinquant’anni e siano disoccupate da oltre

12 mesi;

abbiano qualsiasi età, ma prive di un

impiego regolarmente retribuito da

almeno 6 mesi e siano residenti in

regioni ammissibili ai finanziamenti

nell'ambito dei fondi strutturali

dell'Unione europea.

In tale ipotesi, occorrono due requisiti:

▪ l’assenza di un impiego regolarmente

retribuito da almeno sei mesi;

▪ il requisito della residenza in

determinate aree.

Per la verifica dell’assenza di un impiego

regolarmente retribuito occorre fare

riferimento al D.M. 17 ottobre 2017.

DONNE SVANTAGGIATE

Il predetto comma 16 ha incrementato al 100 % la riduzione contributiva parziale, pari al 50%, già

prevista dall’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/2012.

Assunzioni agevolate

Cosa prevede il disegno di Legge di Bilancio 2023
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abbiano qualsiasi età, ma prive di un impiego

regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e siano

residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti

nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea.

In tale ipotesi, occorrono due requisiti:

▪ l’assenza di un impiego regolarmente retribuito da

almeno sei mesi;

▪ il requisito della residenza in determinate aree.

Per la verifica dell’assenza di un impiego regolarmente

retribuito occorre fare riferimento al D.M. 17 ottobre

2017.

DONNE SVANTAGGIATE

Assunzioni agevolate

Cosa prevede il disegno di Legge di Bilancio 2023
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qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi,

residenti nelle aree di cui all'art. 2, punto 4) lettera f), del Regolamento (UE) n.

651/2014, f);

qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi,

ovunque residenti.

La durata dell’agevolazione sarà di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, 18 mesi

nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato

Nel caso invece di trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato

l’agevolazione non può superare complessivamente la durata di 18 mesi.

DONNE SVANTAGGIATE

Assunzioni agevolate

Cosa prevede il disegno di Legge di Bilancio 2023
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I benefici previsti dall’art. 57 sono subordinati all’autorizzazione della 

Commissione Europea, trattandosi di misura selettiva soggetta alla 

disciplina in materia di aiuti di stato prevista dagli artt. 107 e 108 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Assunzioni agevolate

Cosa prevede il disegno di Legge di Bilancio 2023

DONNE SVANTAGGIATEGIOVANI UNDER 36

BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA
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Sgravio contributivo ai dipendenti

art. 52 ddl Bilancio 2023
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Cosa prevede il disegno di Legge di Bilancio 2023

Il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede l’incremento dello sgravio applicabile sulla

contribuzione dovuta dai lavoratori subordinati nella misura dell’1%.

Tale incremento, previsto in via transitoria fino al 31 dicembre 2023, spetta però a condizione che

la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superi l’importo

mensile di euro 1.538

Ricordiamo che ad oggi l’esonero introdotto per il 2022, consiste già in una riduzione dello 0,8%

dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, a cui si è aggiunta, a

partire dal mese di luglio 2022, una maggiorazione dell’1,2%, fino ad arrivare pertanto ad uno sgravio

complessivo del 2% per tutti coloro che sono titolari di un reddito imponibile non superiore a

euro 2.692.

Con l’aggiunta di questo punto percentuale l’aliquota applicata arriverebbe al 6,19% (9,19%

- 3%), solamente per i lavoratori la cui retribuzione mensile non supera 1.538 euro.

La fruizione dell’esonero non costituisce aiuto di Stato e pertanto non è subordinata

all’autorizzazione della Commissione UE.

Non è richiesta, inoltre, la sussistenza della regolarità contributiva in capo al datore di lavoro.



Sgravio contributivo ai dipendenti
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Chi può accedere al beneficio?

Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti

di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla

circostanza che assumano o meno la natura di

imprenditore.

Restano invece esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Imponibile previdenziale mensile
Riduzione 

aliquota IVS

Aliquota IVS 
effettiva*

* Al netto di quote di 
finanziamento degli 

ammortizzatori sociali a carico 
del dipendente (FIS, CIGS)

Limite inferiore Limite superiore

- 1538,00 3% 6,19%

1539,00 2692,00 2% 7,19%
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Reddito di cittadinanza: cosa cambia?

Art.59 ddl Bilancio 2023
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Il disegno di legge di Bilancio 2023 ha previsto, tra le altre misure, una revisione straordinaria del

reddito di cittadinanza, che si protrae verso l’abolizione, con un periodo transitorio nel 2023 e

con intensi controlli su chi lo percepisce e riceve offerte di lavoro.

Cosa prevede il disegno di Legge di Bilancio 2023

In attesa quindi di una effettiva riforma delle misure di sostegno alla povertà e

di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del

reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del D.L. n. 4/2019,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, è riconosciuta nel

limite massimo di 8 mensilità.

Ciò non si applica nei casi in cui all’interno del nucleo familiare vi siano persone con disabilità

come definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013,

n. 159, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.



Reddito di cittadinanza: cosa cambia?
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Cosa prevede il disegno di Legge di Bilancio 2023

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all’art. 4 del D.L. n.

4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, devono essere inseriti, per un

periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale di cui alla

legge n. 53/2003.

In caso di mancata frequenza al programma assegnato, il nucleo del beneficiario

del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione.

A questo proposito, si specifica che le Regioni sono tenute a trasmettere

all’ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.

Il disegno di Legge prevede inoltre una modifica nell’ambito della partecipazione dei percettori di

reddito a progetti utili alla collettività.



Reddito di cittadinanza: cosa cambia?
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Cosa prevede il disegno di Legge di Bilancio 2023

E’ noto che, in coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in

ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse

durante il colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il

beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità a partecipare a progetti a titolarità dei Comuni,

utili alla collettività, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale.

In tale circostanza, i Comuni saranno tenuti ad impiegare tutti (e non più solamente “almeno un

terzo”) i percettori di Rdc residenti.

Si ricorda infine, che lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo

gratuito, pertanto non assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato

e non comporta, in ogni caso, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le

amministrazioni pubbliche.



Reddito di cittadinanza: cosa cambia?
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L’art. 3, comma 8, del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 dispone che in

caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un’attività di lavoro dipendente

da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da

lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80%, a decorrere dal mese

successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito

nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è ricavato dalle comunicazioni obbligatorie,

di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, che,

conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla

retribuzione o al compenso.

Cosa prevede il disegno di Legge di Bilancio 2023

L’art. 7 del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019 dispone la revoca

del beneficio per specifiche motivazioni.

In merito a tale punto, il DDL di Bilancio 2023 va a sostituire la motivazione prevista alla lettera e),

del quinto comma, del citato art. 7, disponendo la decadenza dal reddito di cittadinanza quando uno

dei componenti non accetta la prima offerta congrua ai sensi dell'art. 4, comma 8, lettera b), numero

5) del predetto D.L. n. 4/2019.

L'avvio dell’attività di lavoro dipendente è comunque comunicata

dal lavoratore all'INPS secondo le modalità definite dall'Istituto.



Reddito di cittadinanza: cosa cambia?

29

Infine, il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede, che a decorrere dal 1°

gennaio 2024 vengano abrogate le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 del

D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 e successive

modificazioni.

Cosa prevede il disegno di Legge di Bilancio 2023

A questo proposito, il DDL di Bilancio 2023 prevede l’aggiunta di un ulteriore periodo secondo il

quale, in caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da

lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite

massimo di 3.000 euro lordi.
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L’attuale normativa fissa i limiti complessivi di compenso entro i quali una

prestazione possa essere definita occasionale: ciascun utilizzatore può avvalersi

di prestazioni di lavoro occasionale per compensi di importo complessivamente

non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori.

Cosa prevede il disegno di Legge di Bilancio 2023

Il disegno di legge di Bilancio 2023 interviene anche in relazione ai contratti PrestO (art. 54 bis

D.L. n. 50/201) apportando alcune modifiche alla disciplina generale delle prestazioni accessorie

rese nei confronti delle imprese.

Il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede che l’importo erogabile, pari a 5.000 euro

venga innalzato a 10.000 euro.

Voucher lavoro occasionale e stagionale

Art.64 ddl bilancio 2023



Voucher lavoro occasionale e stagionale
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Potranno avvalersi delle nuove disposizioni anche quelle attività lavorative di

natura occasionale svolte nell’ambito delle attività agricole di carattere

stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno

solare; il compenso minimo giornaliero sarà pari alla retribuzione

corrispondente a 3 ore lavorative previste dal settore agricoltura.

Cosa prevede il disegno di Legge di Bilancio 2023

L’altra novità riguarda il limite dimensionale riferito all’organico aziendale che legittima il

ricorso alle prestazioni accessorie: possono utilizzare il contratto di prestazione occasionale anche

coloro che vedono alle proprie dipendenze più di cinque ma non più di 10 lavoratori

subordinati a tempo indeterminato.

Viene abrogata l’esclusione al ricorso al contratto di prestazione occasionale (di cui all’art. 54-

bis,

co. 14, lettera a), del DL n. 50/2017) per le “aziende alberghiere e delle strutture ricettive che

operano

nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno

alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori”. Pertanto, viene concesso l’utilizzo del contratto di

prestazione occasionale anche per aziende alberghiere e strutture ricettive operanti nel settore

turistico che occupano fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.



Voucher lavoro occasionale e stagionale
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Cosa prevede il disegno di Legge di Bilancio 2023

Per quanto riguarda il settore agricolo, viene eliminato il riferimento al ricorso al contratto di

prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle

seguenti categorie:

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso

un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;

c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che

costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere

sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

In riferimento alle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, viene anche

soppresso l‘obbligo secondo cui il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma

informatica dedicata, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici

dei lavoratori agricoli.



Voucher lavoro occasionale e stagionale

34

Invio della comunicazione preventiva

La comunicazione deve essere inviata almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento

della prestazione lavorativa, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi

di contact center messi a disposizione dell’istituto.

Le informazioni che l’utilizzatore dovrà indicare sono le seguenti:

✓ i dati identificativi del prestatore;

✓ la misura del compenso pattuita;

✓ il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;

✓ la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;

✓ il settore di impiego del prestatore;

✓ altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la

procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.



Voucher lavoro occasionale e stagionale
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Detassazione premi di risultato

art.15 ddl Bilancio 2023
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L’articolo 15 riduce dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1,

comma 182, della Legge n. 208/2015 per i premi e le somme erogati nell’anno 2023.

In proposito si ricorda che il citato comma 182 prevede, salvo espressa rinuncia scritta del

prestatore di lavoro, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali

regionale e comunale nella misura del 10%

✓ sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi

di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché

✓ sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di

importo complessivo di 3.000 euro lordi.

La misura trova applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di

lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle

somme di cui al comma 182, a euro 80.000.

Cosa prevede il disegno di Legge di Bilancio 2023
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IL PREMIO DI 

RISULTATO

IL WELFARE 

VOLONTARIO

IL WELFARE 

CONTRATTUALE I 

E II LIVELLO

Erogazione in denaro 
convertibile in servizi
o convertibile in rimborso
detassazione
decontribuzione

Erogazione in servizi
Erogazione in rimborso

Erogazione in servizi
Erogazione in rimborso

Accordo sindacale aziendale-
territoriale

Non regolamentato – liberalità 
pura 

Welfare I livello contrattuale –
accordo sindacale 
Regolamento aziendale che 
configura l’adempimento
di un obbligo negoziale

Limite di euro 3000,00 Nessun limite in servizi Nessun limite in servizi

Retribuzione
Non concorre alla formazione del 
reddito

Non concorre alla formazione del 
reddito

Deducibilità ordinaria –
deducibilità totale in caso di 
conversione del premio in servizi 
di welfare

Deducibilità limitata Deducibilità totale

Legge stabilità 2016 Articoli 51 e 100 TUIR Articoli 51 e 100 TUIR

Premialità, conversione in servizi 
art.51 e 100 TUIR

Finalità: istruzione, culto, 
ricreazione…

Tutti i servizi previsti da art. 51 e 
art.100 TUIR

Destinatari: dipendenti (anche 
familiari in caso di
conversione)

Generalità o categorie di 
lavoratori e loro familiari

Generalità o categorie di lavoratori, 
familiari



Detassazione premi di risultato

39

IL PREMIO DI 

RISULTATO

IL WELFARE 

VOLONTARIO

IL WELFARE 

CONTRATTUALE I 

E II LIVELLO

Erogazione in denaro 
convertibile in servizi
o convertibile in rimborso
detassazione
decontribuzione

Erogazione in servizi
Erogazione in rimborso

Erogazione in servizi
Erogazione in rimborso

Accordo sindacale aziendale-
territoriale
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pura 

Welfare I livello contrattuale –
accordo sindacale 
Regolamento aziendale che 
configura l’adempimento
di un obbligo negoziale

Limite di euro 3000,00 Nessun limite in servizi Nessun limite in servizi

Retribuzione
Non concorre alla formazione del 
reddito

Non concorre alla formazione del 
reddito

Deducibilità ordinaria –
deducibilità totale in caso di 
conversione del premio in servizi 
di welfare

Deducibilità limitata Deducibilità totale

Legge stabilità 2016 Articoli 51 e 100 TUIR Articoli 51 e 100 TUIR

Premialità, conversione in servizi 
art.51 e 100 TUIR

Finalità: istruzione, culto, 
ricreazione…

Tutti i servizi previsti da art. 51 e 
art.100 TUIR

Destinatari: dipendenti (anche 
familiari in caso di
conversione)

Generalità o categorie di 
lavoratori e loro familiari

Generalità o categorie di lavoratori, 
familiari
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Detassazione mance per il settore turistico-alberghiero
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Il disegno di legge di Bilancio 2023, estende la possibile detassazione sulle somme erogate a

titolo di liberalità dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di

somministrazione di alimenti e bevande che, a norma dell’art. 5 della legge n. 287/1991 sono

così identificati:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie,

Tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi

similari);

c) esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata

congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali

notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche

di qualsiasi gradazione.

Cosa prevede il disegno di Legge di Bilancio 2023
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Le somme corrisposte a titolo di liberalità ai lavoratori di tali settori e di quelli del settore

ricettivo - anche attraverso mezzi di pagamento elettronici - costituiscono redditi da lavoro

dipendente e sono soggette a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone

fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito

percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Il lavoratore può però decidere di rinunciare al beneficio e optare per la tassazione

ordinaria anche tenendo conto del fatto che le somme soggette a tassazione

sostitutiva entrano comunque nella determinazione della spettanza o meno in favore

del lavoratore di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura

non tributaria, collegate al possesso di requisiti reddituali.

Inoltre le somme sopra citate non entrano nel calcolo del trattamento di fine rapporto e, per il

principio dell’armonizzazione degli imponibili fiscali e previdenziali, sono escluse dalla

retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei

premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Non sono rilevanti, pertanto, nemmeno ai fini pensionistici.

Cosa prevede il disegno di Legge di Bilancio 2023
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Un ulteriore limite al beneficio fiscale posto dal disegno di legge di Bilancio 2023:

▪ l’imposta sostitutiva si applica solo nel settore privato;

▪ i percettori non dovranno essere titolari di un reddito di lavoro dipendente superiore a

50.000 euro.

Cosa prevede il disegno di Legge di Bilancio 2023

L’applicazione dell’imposta è demandata al datore di lavoro/sostituto di imposta che

dovrà pertanto acquisire preliminarmente l’eventuale rinuncia del lavoratore al

beneficio fiscale.
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Si rimane in attesa di un maxiemendamento, che riformulerà alcune delle proposte

emendative presentate dai gruppi di maggioranza e opposizione. Queste richieste di

modifica al DDL di Bilancio 2023 sono contenute in 450 emendamenti “segnalati”, di

cui 250 provenienti dalle opposizioni e 200 dalla maggioranza.

Le novità non sono finite!!!

Il Governo ha annunciato che la

misura Decontribuzione Sud

proseguirà ancora per tutto il

2023.

INCENTIVI PER LE AREE DEL MEZZOGIORNO

L'agevolazione prevede per tutto il 2023, con riferimento ai

rapporti di lavoro dipendente, un esonero contributivo del

30% in favore dei datori di lavoro privati con sede in una delle

Regioni del Sud.

L’obiettivo sarebbe quello di rendere la misura strutturale, con l’emendamento alla Manovra di bilancio

per estendere al 2023 la decontribuzione delle assunzioni a beneficio degli under 35, con lo scopo di

creare nuovi posti di lavoro nelle zone del Sud Italia.
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Inoltre, il Governo ha annunciato che sta lavorando anche alla proroga del credito d’imposta

investimenti nel Mezzogiorno, in scadenza il prossimo 31 dicembre, come da normativa

vigente.

Le novità non sono finite!!!

INCENTIVI PER LE AREE DEL MEZZOGIORNO

L’incentivo fiscale era stato introdotto dalla Legge n. 208/2015, e riguarda, ad oggi, gli

investimenti effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2022; la proroga al 2022 è stata

disposta dall’articolo 1 comma 171 della Legge n. 178/2020.

Nelle successive proposte emendative al disegno di legge di bilancio 2023 è apparsa l’intenzione di

continuare a sostenere e promuovere, anche per l’anno 2023, gli investimenti nei territori del

Mezzogiorno, nelle aree cratere del sisma dell’Italia centrale, nelle ZES e nelle ZLS.
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Nello specifico, in una nota pubblicata sul sito di Palazzo Chigi, è stato comunicato che la

Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha concordato con il Ministro dell’Economia, e il

Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di Coesione e il PNRR, alcune proposte

emendative che riguardano:

Le novità non sono finite!!!
INCENTIVI PER LE AREE DEL MEZZOGIORNO

▪ la proroga del credito d’imposta in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi e

destinati a strutture produttive ubicate nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata,

Calabria, Molise, Abruzzo, Sardegna e Sicilia;

▪ la proroga dell’agevolazione c.d. “Zona Franca Sisma Centro Italia” e dell’esenzione dal

pagamento delle imposte di bollo e di registro relativamente alle istanze, ai contratti e ai

documenti presentati alle pubbliche amministrazioni per gli interventi di ricostruzione;

▪ la proroga del credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati nelle Zone economiche

speciali e nelle Zone logistiche semplificate;

▪ la proroga del credito d’imposta maggiorato per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo

in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.
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Sempre nella nota di Governo si legge inoltre che, anche per l’anno 2023, è previsto il

riconoscimento del credito d’imposta per le spese relative all’installazione e messa in funzione di

impianti di compostaggio presso i Centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania,

Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Le novità non sono finite!!!

INCENTIVI PER LE AREE DEL MEZZOGIORNO

La proroga annunciata consentirebbe di beneficiare di tali 

agevolazioni anche per il 2023.



50

Per quanto riguarda i voucher, l’ulteriore proposta in emendamento è quella di estenderli anche

per le attività lavorative occasionali in discoteche, sale da ballo night-club e strutture simili con

un plafond di 10mila euro con i limiti di forza lavoro interessati (da 5 a 10 dipendenti),

prevedendo una maggiore flessibilità per il settore agricolo.

Le novità non sono finite!!!

VOUCHER E LAVORO OCCASIONALE

SMART WORKING

La proposta, per quanto riguarda lo smart-working, prevede la proroga per:

➢ i lavoratori fragili, compresi i malati oncologici;

➢ i genitori con figli under 14

fino a giugno 2023.
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Con un ulteriore emendamento viene proposto di modificare la disciplina dei licenziamenti con lo

scopo di rafforzare le tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.

Le novità non sono finite!!!

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE: ABROGAZIONE DEL JOBS ACT

Il primo intervento proposto prevede l’abrogazione totale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, del

decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, cd. Jobs Act, recante disposizioni in materia di

contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Tale decreto legislativo ha portato

all’introduzione di una disciplina del regime sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi per i

lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015.
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In particolare, per tali lavoratori:

Le novità non sono finite!!!

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE: ABROGAZIONE DEL JOBS ACT

1) in caso di illegittimo licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa (cd

licenziamento disciplinare), la cd. tutela reale (reintegrazione nel posto di lavoro) si applica

solo nelle ipotesi in cui sia dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato

al lavoratore (rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del

licenziamento) e il datore di lavoro è condannato al pagamento di un'indennità risarcitoria

che non può essere superiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Negli

altri casi in cui non è applicabile la tutela reale, il giudice dichiara estinto il rapporto di

lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità

al lavoratore crescente con l'anzianità di servizio, da minimo 6 a massimo 36 mensilità (tutela

obbligatoria);

2) in caso di illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cd licenziamento

economico) non è prevista la tutela reale e il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla

data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità al

lavoratore crescente con l'anzianità di servizio, da minimo 6 a massimo 36 mensilità (tutela

obbligatoria).
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Le disposizioni del Jobs Act vengono applicate:

Le novità non sono finite!!!

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE: ABROGAZIONE DEL JOBS ACT

• al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede,

stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il

licenziamento occupa alle sue dipendenze più di 15 lavoratori o più di 5 se si tratta di

imprenditore agricolo;

• al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso

comune occupa più di 15 dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito

territoriale occupa più di 5 dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva,

singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti;

• in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di

60 dipendenti.

L'abrogazione del Jobs Act amplierebbe di fatto l'ambito di applicazione 

della tutela reale di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori
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Le novità non sono finite!!!
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE: LE ALTRE MODIFICHE

L’emendamento in questione, prevede inoltre la totale sostituzione dell'articolo 8 della legge 15

luglio 1966, n. 604, recante norme sui licenziamenti individuali, in particolare, sulla tutela

obbligatoria nelle imprese fino a 15 dipendenti. La nuova proposta punterebbe a rafforzare la

tutela risarcitoria a favore del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.

E’ previsto infatti, per i licenziamenti comunicati dal 1° gennaio 2023, data di entrata in

vigore della legge di Bilancio 2023, che quando risulti accertato che:

▪ il licenziamento sia stato intimato in violazione del requisito di motivazione (articolo 2, comma 2,

della legge 15 luglio 1966, n. 604) ovvero dei vincoli procedurali di cui all'articolo 7 della legge 20

maggio 1970, n. 300, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del

licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria

onnicomprensiva determinata tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima

retribuzione globale di fatto;

▪ non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o

oggettivo o il licenziamento sia stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del

codice civile il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e

condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata

tra un minimo di 6 e un massimo di 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
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Le novità non sono finite!!!

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE: LE ALTRE MODIFICHE

Le indennità, in entrambi i casi, sono determinate dal giudice in base all'anzianità del lavoratore,

tenendo conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del

comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.

Dall'indennità va poi dedotta l’eventuale somma percepita dal lavoratore, nel periodo

compreso fra il licenziamento e la sentenza del giudice, per lo svolgimento di altre attività

lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con scrupolosità alla

ricerca di una nuova occupazione.

La revoca del licenziamento effettuata entro 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro

dell'impugnazione del licenziamento comporta il ripristino del rapporto di lavoro senza

soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo

precedente alla revoca. In tale ipotesi, non si applicano le sanzioni previste per il licenziamento

illegittimo.
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Le novità non sono finite!!!

ULTERIORI NOVITA’

Infine, ci sarebbe una proposta che prevede l’estensione della sospensione automatica

degli adempimenti in caso di malattia o infortunio del professionista, introdotta dalla

Legge di bilancio 2022, anche alle donne professioniste per la malattia o l’infortunio

grave dei propri figli.

Pertanto, nei casi di malattia o infortunio del figlio con degenza ospedaliera o cure domiciliari

superiori ai tre giorni, la professionista e i suoi clienti non incorrerebbero in alcuna responsabilità

per il mancato rispetto delle scadenze di un adempimento tributario e potrebbero perciò beneficiare

di una sospensione a decorrere dal giorno del ricovero o dell’inizio delle cure domiciliari del figlio

della professionista fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione

delle cure.
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Il ministro del Lavoro, Marina Calderone, ha presentato in data 13 dicembre 2022

le linee programmatiche del suo Dicastero presso la Commissione Affari sociali,

sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, delineando le

azioni previste per il 2023.

Si inizia dalla contrattualistica dei rapporti di lavoro e dalla trasparenza delle condizioni di lavoro,

dagli adempimenti su piattaforme digitali con interoperabilità e precompilazione dei dati e dalla

razionalizzazione delle agevolazioni per le assunzioni.

Oltre la Legge di Bilancio 2023:

le linee programmatiche del Ministero del Lavoro

Cosa si prevede? Innanzitutto SEMPLIFICAZIONE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel 2023, tenderà alla crescita delle sinergie

pubblico/privato nello sviluppo delle politiche attive e nella formazione e, sempre all'interno delle

azioni previste dal PNRR, all'implementazione del sistema di certificazione delle competenze e al

rilancio di sistema duale e del contratto di apprendistato.
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Si prevede un investimento nella digital transformation, strettamente collegata alla

nascita di nuove professionalità, con lo scopo di rilanciare il mondo del lavoro.

Oltre la Legge di Bilancio 2023:

le linee programmatiche del Ministero del Lavoro

Digital transformation, Programma GOL e integrazione dei centri di "responsabilità"

In merito all'attuazione del Programma GOL si prevede una revisione dei LEP (Livelli

Essenziali delle Prestazioni) in tutto il territorio nazionale per intervenire in logica di

tutoraggio e sussidiarietà. Particolare attenzione verrà dedicata all'occupazione femminile

e giovanile.

Infine, per una riforma delle politiche attive, l'integrazione dei vari centri di

"responsabilità" che permettono di mettere in comune le informazioni utili per il matching

di domanda e offerta di lavoro rientra di diritto nelle linee programmatiche del Dicastero.
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Anche nelle linee programmatiche del Ministero si parla ampiamente della nuova

riforma del Reddito di Cittadinanza, a partire dalle verifiche sulla legittimità della

fruizione della misura.

Oltre la Legge di Bilancio 2023:

le linee programmatiche del Ministero del Lavoro

Reddito di Cittadinanza

Il 2023 dovrà prevedere uno strumento a sostegno della povertà ma anche uno per

l'inclusione lavorativa.

L'azione passerà dal coinvolgimento stretto delle istituzioni territoriali, anche ampliando il

campo dei soggetti qualificati che operino nel campo dell'intermediazione.
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Un’altra linea del Ministero riguarderà il contrasto al lavoro sommerso. Viene garantita la

vigilanza sull'attività ispettiva, anche per verificare la conformità della percezione degli

strumenti di integrazione al reddito.

Oltre la Legge di Bilancio 2023:

le linee programmatiche del Ministero del Lavoro

Contrasto al lavoro sommerso e vigilanza sull’attività ispettiva.

E’ prevista una riorganizzazione della normativa nell'ottica di arrivare a un sistema

integrato di strategia di rilancio della produttività industriale.

In corrispondenza partirà il riordino complessivo della materia pensionistica, con l'apertura

del confronto con sindacati e associazioni datoriali.

Ammortizzatori sociali e pensioni.
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E’ inoltre prevista un'azione importante in materia di sicurezza sul lavoro: da gennaio l'avvio

del tavolo di lavoro.

Oltre la Legge di Bilancio 2023:

le linee programmatiche del Ministero del Lavoro

Sicurezza sul lavoro.

Sul fronte immigrazione il Ministero ritiene utile definire un nuovo "Documento programmatico"

come previsto dal Testo Unico Immigrazione, in particolare rispetto ai criteri generali di gestione

dei flussi d'ingresso e delle misure di integrazione.

Immigrazione e flussi di ingresso.
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Nel campo del Terzo settore è prevista la prosecuzione della mission ministeriale di fornire

compiutezza al quadro regolatorio, normativo e di prassi, oltre all'opera di monitoraggio,

attraverso la finalizzazione della procedura di rilascio dell'autorizzazione della Commissione

UE su alcune disposizioni del Codice Terzo Settore e di riforma dell'impresa sociale.

Oltre la Legge di Bilancio 2023:

le linee programmatiche del Ministero del Lavoro

Terzo settore.

Nelle linee programmatiche si parla anche di lavoro autonomo, con la previsione di interventi di

sostegno e tutela da definire anche a valle delle interlocuzioni del tavolo dedicato avviato dal

Ministro e la governance dello stesso Dicastero rispetto alle politiche di reclutamento e gestione

del capitale umano e i processi di digitalizzazione.

Lavoro autonomo.
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