
 

Padova, 31 agosto 2022 
 
Circolare n° 11/2022 

Alla Spett.le Clientela 
 
Oggetto: “Decreto Aiuti bis”. 
 
    Gentili Clienti, in data 9 agosto 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 115/2022 
c.d. “Decreto Aiuti bis” recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e 
industriali". Di seguito analizziamo le novità principali in materia di lavoro. 
 

FRINGE BENEFIT 

 
Limitatamente al periodo d'imposta 2022 viene aumentato da 258,23 euro a 600,00 euro il tetto di 
esenzione dei fringe benefit aziendali.  
 
Inoltre, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51 comma 3 del TUIR, oltre al valore dei beni ceduti e dei 
servizi prestati ai lavoratori dipendenti (buoni spesa/benzina/acquisto, auto a uso promiscuo, ecc.) non 
concorrono a formare il reddito le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il 
pagamento delle utenze domestiche:  

• Del servizio idrico integrato; 

• Dell’energia elettrica;  

• Del gas naturale. 
 
N.B.: 

1. L’erogazione può avvenire per singolo dipendente, ovvero a chi si vuole, e non devono essere 
considerati la generalità dei dipendenti o eventuali categorie omogenee; 

2. L’erogazione non è obbligatoria e il costo dei buoni e delle somme erogate e/o rimborsate è a 
completo carico azienda; 

3. Ricordiamo che, oltre ai 600 euro di cui sopra, si possono erogare 200 euro per i buoni benzina così 
come previsto dal c.d. “Decreto Ucraina”, per un tetto complessivo di 800 euro per il solo 2022.  

 

ULTERIORE RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEI LAVORATORI 

 
Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti con una retribuzione 
imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro parametrata su base mensile per 13 
mensilità, beneficeranno di una riduzione dell’aliquota contributiva a loro carico nella misura del 2% (per il 
1° semestre la riduzione era pari allo 0,8%). 
 

INDENNITA’ UNA TANTUM DA 200 EURO (INPS) 

 
Il bonus di 200 euro INPS viene esteso anche ai/alle lavoratori/lavoratrici con rapporto di lavoro in essere nel 
mese di luglio 2022 che non hanno beneficiato dell’indennità in quanto interessati da eventi con copertura 
di contribuzione figurativa integrale dall’Inps (cassintegrati, lavoratrici rientrate dalla maternità). 
 
Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo 
  

         Cordiali Saluti                                                                                           
                                                                                         I Professionisti dello Studio Bertagnin  


