
In data 09/08/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 115/2022

(cd. “Decreto Aiuti Bis”).

DECRETO AIUTI BIS

Aumento dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei

lavoratori dipendenti

Circolare n. 23  del 12 agosto 2022

Di seguito le principali novità.

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 l'esonero sulla quota

dei contributi previdenziali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti a carico del

lavoratore dello 0,8% previsto dalla Legge di Bilancio 2022, è incrementato 

del 1,2%. L'esonero corrisponderà pertanto al 2%.

Si ricorda che hanno diritto all’esonero i lavoratori subordinati con una retribuzione

imponibile previdenziale fino a 35.000,00€ euro annui (2692€ su base mensile per

13 mensilità). L’ esonero si applica anche alla tredicesima, ma non ad altre

mensilità aggiuntive. 

Se il rateo di tredicesima viene corrisposto mensilmente in busta paga, la riduzione

sarà applicabile ai ratei solo se questi risultino di importo non superiore ad € 224

(2.692/12).

Innalzamento a 600 euro del tetto di esenzione dei fringe benefit aziendali

 

il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, 

le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il

pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia

elettrica e del gas naturale (possibilità introdotta con il Decreto Aiuti-Bis)  

Il Decreto, limitatamente al periodo d'imposta 2022, prevede l’innalzamento del

tetto di esenzione dei fringe benefit da 258,23€ a 600,00€. 

Non concorreranno a formare reddito imponibile (entro il limite di 600€):

                                

Si ricorda che qualora il valore dei fringe benefit superi il limite di esenzione, lo

stesso concorrerà interamente a formare il reddito imponibile.

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=redditoimponibile&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6705385336052203521


Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di 200€ 

di non averne beneficiato in precedenza 

di essere stato destinatario di eventi con copertura  di  contribuzione figurativa

integrale dall'INPS.

Dottorandi e assegnisti di ricerca: a condizione che siano iscritti alla Gestione

Separata Inps e abbiamo un contratto attivo alla data del 09/08/2022.

Dovranno presentare domanda direttamente all’Inps.

Collaboratori sportivi: a condizione che abbiano beneficiato di una delle

indennità Covid previste nel 2020 e 2021. Il bonus sarà erogato direttamente

da Sport e Salute Spa e non sarà necessario presentare alcuna domanda. 

Viene riconosciuto il bonus 200€ anche a quei lavoratori, con rapporto di lavoro

in essere nel mese di luglio, che non ne hanno beneficiato in quanto il rapporto

era interessato da eventi con copertura figurativa integrale dall’Inps (a titolo

d’esempio: cassa integrazione).  

L'indennità sarà erogata con la retribuzione di ottobre 2022 direttamente dal

datore di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore che attesti:

Il bonus è inoltre riconosciuto a:


