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NEWS

ANF - livelli reddituali luglio 2022 - giugno 2023

dopo l’introduzione dell’Assegno Unico resta ancora una platea di beneficiari degli ANF: ad esempio coloro
che li percepiscono per il coniuge o per i figli con più di 21 anni. A favore di questi soggetti L’Inps ha
comunicato i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023, validi ai fini della
corresponsione dell'Anf. In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 230/2021, i nuovi livelli di reddito familiare
riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti da
coniugi, fratelli, sorelle e nipoti. Ricordiamo che la domanda di ANF deve essere presentata direttamente
all’INPS dal lavoratore e che il datore di lavoro potrà erogare gli ANF solo nel momento in cui l’Istituto avrà
validato gli importi spettanti. Ne consegue che, qualora la validazione non avvenga tempestivamente, per il
mese di Luglio gli ANF verranno sospesi

(Inps, circolare, 30/5/2022, n. 65)

Convalida risoluzioni consensuali - modello richiesta colloquio on line

Il Ministero del lavoro, con comunicato stampa del 19 maggio 2022, ha reso noto che, a seguito della
cessazione del periodo emergenziale da Covid-2019, non è più utilizzabile il modello di richiesta on line di
convalida delle dimissioni/risoluzioni consensuali (ex articolo 55, D.Lgs. 151/2001) in sostituzione del
colloquio diretto della lavoratrice madre o del lavoratore padre con il funzionario dell'ITL territorialmente
competente.

Rimane, tuttavia, possibile effettuare il colloquio con il personale dell'ITL anche "a distanza" attraverso la
presentazione di un apposito modello di richiesta, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla lavoratrice
o dal lavoratore interessato, attualmente disponibile on line.

Al modulo occorre anche allegare copia di un valido documento di identità (da esibire anche in occasione del
colloquio on line) e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro,
debitamente datata e firmata.

Il nuovo modulo, compilato e sottoscritto, deve, infine, essere trasmesso all’ITL competente (individuato in
base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati) mediante posta elettronica:
a tal fine, l'elenco degli ITL e dei relativi indirizzi e-mail è disponibile al percorso:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali/Pagine/default.aspx.

Nuova decorrenza per le semplificazioni amministrative in materia di immigrazione

Con l’art. 19-bis del DL 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, viene ulteriormente prorogata dal
30.06.2022 al 31.12.2022 la decorrenza di alcune misure di semplificazione indicate dall’art. 17 del DL
5/2012 in materia di assunzione di lavoratori stranieri e documentazione amministrativa per gli immigrati.

In particolare, inserendo la nuova decorrenza all’art. 17 co. 4-quater del DL 5/2012, si dispone che dal
31.12.2022 i cittadini non comunitari possano utilizzare senza eccezioni – normalmente previste dalle norme
e regolamenti in materia di immigrazione in merito all’esibizione o alla produzione di specifici documenti – le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
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APPROFONDIMENTI

Bonus Carburante - i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

finalmente con la Circolare 27/E del 14.07.2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce le precisazioni che tutti
stavano aspettando sui punti non chiari del DL 21/2022.

Sorvolando sulla legge di conversione di cui abbiamo già scritto nella circolare di Giugno, ci soffermiamo su
quanto ha precisato l’AdE.

datori di lavoro interessati

Dato il tenore letterale della disposizione in esame, che richiama, come detto, i «datori di lavoro privati»,
rientrano nell’ambito di applicazione della norma, tra gli altri, anche i soggetti che non svolgono un’attività
commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti.

lavoratori interessati

In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, la disposizione
agevolativa in esame non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per
l’ammissione al beneficio.

Viene precisato che i beneficiari devono essere individuati in base alla tipologia di reddito prodotto, ossia
quello di lavoro dipendente.

platea dei lavoratori

si ritiene che i buoni in esame possano 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 nel qual caso si deve
fare riferimento alla specifica normativa.

deducibilità dal reddito di impresa

si ritiene che, non rientrando la fattispecie in commento nelle ipotesi di cui all’articolo 100, comma 16 del
TUIR, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante in commento sia integralmente deducibile dal
reddito d’impresa, ai sensi del richiamato articolo 95 del 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

Attesa la ratio della norma, riconducibile alla volontà del legislatore di indennizzare i dipendenti di datori di
lavoro privati dei maggiori costi sostenuti “nel contesto del caro carburanti” (benzina, gasolio, GPL), si ritiene
che l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui
trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.

modalità di applicazione

in base alla relazione illustrativa del DL 21/2022 l’AdE conferma l’esenzione aggiuntiva dei 200 euro che si
aggiunge a quella di 258,23 già previsti dall’art.51 comma 3 TUIR. Ne consegue che, al fine di 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 ed un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni
benzina).
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E’ quindi possibile erogare sotto forma di buoni carburante, in forma esente, fino ad un massimo di 458,23
euro (200 in base all’art.2 DL  21/2022 e 258,23 in base all’art. 51 comma 3 TUIR).

Sotto il profilo contabile, considerato che l’eventuale superamento delle soglie fissate da ciascuna delle due
discipline – articolo 51, comma 3, del TUIR e articolo 2 del d.l. n. 21 del 2022 – comporta, in linea di
principio, l’integrale tassazione delle erogazioni effettuate a favore del dipendente, si ritiene che le stesse
debbano essere conteggiate e monitorate in maniera distinta.

Per meglio chiarire, si riportano i seguenti due esempi citati dall’AdE.

Nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell’anno d’imposta 2022, di buoni benzina per euro 100 e
di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 300, quest’ultima somma sarà
interamente sottoposta a tassazione ordinaria. Di contro, se il valore dei buoni benzina è pari ad euro 250 e
quello degli altri benefit è pari ad euro 200, l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del
reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce
nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.

riepilogando l'importo esente di beni e servizi erogati nel 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun
lavoratore dipendente può raggiungere:

- 200 euro con uno o più buoni benzina;

- 258,23 euro con altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina);

- oppure 458,23 con uno o più buoni benzina.

principio di cassa allargato

poiché la diposizione in esame è riferita esclusivamente all’anno 2022, si ritiene opportuno ricordare che, ai
sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i
valori corrisposti entro il 12 gennaio 2023 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. In tema di benefit
erogati mediante voucher 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.

erogazione dei buoni benzina in sostituzione dei premi di risultato

Il buono benzina di cui all’articolo 2 del d.l. n. 21 del 2022 è stato inizialmente qualificato come erogazione «a
titolo gratuito», effettuata dal datore di lavoro al proprio dipendente. La legge di conversione del medesimo
d.l. n. 21 del 2022 ha eliminato la locuzione «a titolo gratuito» e, di conseguenza, non ha escluso la possibilità
che l’erogazione degli stessi buoni sia effettuata per finalità retributive, qualora compatibile con le
disposizioni in materia.

Si ritiene, quindi, possibile la sostituzione del premio di risultato di cui all’articolo 1, commi da 182 a 190,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con i buoni benzina in esame, nel rispetto della normativa ivi prevista.

In particolare, attesa la temporaneità della disciplina in commento (limitata all’anno 2022), al fine di fruire
delle disposizioni più favorevoli, si specifica che tali buoni, “sostitutivi” dei premi di risultato, devono essere
erogati nell’anno in corso.

In tal caso, si precisa che restano validi i chiarimenti resi circa l’autonomia dell’agevolazione in commento
rispetto a quella prevista dal citato comma 3 dell’articolo 51 del TUIR. Ne deriva che 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 ad un valore di euro 258,23, sia per i predetti buoni
benzina per un valore di euro 200. Resta fermo 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.
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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;
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· riguarda 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”.

Regime fiscale dell’incentivo all’esodo versato alla previdenza complementare

L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 323/E/2022, ha fornito un chiarimento in merito al
trattamento fiscale delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo ove conferite a un Fondo di
previdenza complementare.

Il quesito affrontato dal Fisco riguarda la fattispecie di un accordo sottoscritto tra datore di lavoro e OO.SS.,
al fine di favorire l’esodo anticipato dei dirigenti rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Nel predetto accordo era stata data la possibilità di conferire l’incentivo all’esodo spettante al Fondo di
previdenza complementare per i dirigenti d’azienda.

A parere dell’Agenzia delle entrate, il trasferimento al Fondo di previdenza dell’incentivo all’esodo non può
avvenire in neutralità fiscale e le somme possono essere versate al Fondo solo al netto dell’imposta dovuta
applicando l’aliquota a tassazione separata di cui all’articolo 19, comma 2, Tuir.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

FINPRO LAB SRL – Società tra professionisti

ricordiamo che lo Studio FINPRO LAB SRL STP sarà chiuso per ferie nei giorni da venerdì 12 a
venerdì 26 agosto 2021 compresi come da comunicazione inviata il 12 c.m.

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

area.lavoro@finpronet.com
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