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NEWS

BANCA DATI CNEL PER GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Il Ministero del lavoro, con notizia del 30 settembre 2022, ha comunicato di aver dato attuazione alla
previsione contenuta nell’articolo 1, comma 6, D.Lgs. 152/1997, in base alla quale le disposizioni normative e
dei Ccnl relative alle informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro sono disponibili a tutti
gratuitamente e in modo trasparente, chiaro, completo e facilmente accessibile, tramite il sito internet
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, creando un’apposita sezione, disponibile
all’indirizzo:
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/norme-contratti-co
llettivi/Pagine/default.aspx.

Da tale pagina si rinvia, nel concreto, alla banca dati presso il Cnel (https://www.cnel.it/Archivio-Contratti) e
alla normativa in materia di rapporto di lavoro e alle principali disposizioni di prassi relative ai nuovi obblighi di
informazione (D.Lgs. 104/2022).

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA EDILI 2022 CONFERMATA ALL’11,50%

L’articolo 29, D.L. 244/1995, prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile siano tenuti al versamento
della contribuzione previdenziale e assistenziale sull’imponibile determinato dalle ore previste dai Ccnl, con
esclusione delle assenze indicate dal comma 1.

Sull’ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, dovute all’Inps e all’Inail per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applicava fino
al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50%.

Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo valuta la possibilità che, con D.D. da adottarsi entro il 31 luglio
dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva.

Per il 2021 la riduzione è stata fissata all’11,50% e le valutazioni effettuate consentono di confermare per il
2022 tale valore.

Conseguentemente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Mef, con il D.D. del 5
settembre 2022, pubblicato nell’area Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro in data 12 ottobre
2022, ha confermato all’11,50% la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali 2022 per il settore
edilizia.

IL TERMINE DI 5 ANNI DI PRESCRIZIONE DEI CREDITI DI LAVORO DECORRE
DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO

L’INL, con nota n. 1959/2022, recependo le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
26246/2022, ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei
crediti da lavoro.

A tale riguardo, è utile evidenziare che la sentenza sopra richiamata ha affermato che “il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando
dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è
assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in
vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948,
n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
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In linea con la predetta interpretazione, l’INL ha precisato che il personale ispettivo dovrà considerare
oggetto di diffida accertativa i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente è titolare, tenuto
conto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale inizierà a decorrere solo dalla cessazione del
rapporto di lavoro.

APPROFONDIMENTI

I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUI FRINGE BENEFIT 2022

Come avevamo segnalato nelle nostre precedenti circolari si rendeva necessario un chiarimento da parte
dell’AdE su alcuni punti riguardanti l’innalzamento della soglia dei fringe benefit per l’anno 2022.
L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, ha offerto gli attesi chiarimenti in tema di
Decreto Aiuti-bis, che, esclusivamente per l’anno d’imposta 2022, ha modificato la disciplina dettata
dall’articolo 51, comma 3, Tuir, includendo tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate
o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico
integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e innalzando il limite massimo di non concorrenza al reddito
di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per
il pagamento delle utenze domestiche, da 258,23 a 600 euro.

● chi eroga
il datore di lavoro su base volontaria anche ad personam (anche solo per alcuni dipendenti)

● chi può beneficiarne
i lavoratori dipendenti e i soggetti titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
(amministratori, co.co.co., stagisti e titolari di borse di studio)

● quali benefit nel caso di somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze
energetiche
In merito al rimborso delle utenze domestiche, le Entrate precisano che possono riguardare: immobili
a uso abitativo posseduti dal lavoratore, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli
stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio; utenze per uso domestico ripartite fra i
condomini (per esempio riscaldamento) e quelle intestate al locatore ove nel contratto di locazione
sia espressamente prevista una forma di addebito analitico a carico del lavoratore locatario. La
giustificazione di spesa può essere rappresentata da fatture anche intestate al coniuge o ai familiari
individuati dall'articolo 12 del Tuir. In ogni caso, l'agevolazione spetta a condizione che le relative
spese siano effettivamente sostenute dai predetti soggetti.
Il datore di lavoro potrà alternativamente acquisire e conservare la relativa documentazione
giustificatrice della somma rimborsata ovvero richiedere un’autocertificazione con la quale il
lavoratore attesterà di essere in possesso della documentazione comprovante la tipologia di spesa.
Quest'ultima soluzione è senz’altro preferibile, in quanto evita problematiche privacy e
responsabilizza il lavoratore che dovrà conservare la documentazione in caso di controlli da parte del
Fisco. In ogni caso il lavoratore dovrà ulteriormente dichiarare che le medesime fatture non sono già
state oggetto di richiesta di rimborso, totale oparziale, anche presso altri datori di lavoro.

● quando
i beni devono essere messi nella disponibilità del lavoratore entro il 12 gennaio 2023 (principio di
cassa allargato) e, nel caso di somme erogate dal datore di lavoro per rimborsi di utenze energetiche
possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi
effettuati nell’anno 2022. Anche in questo caso, si considerano percepiti nel periodo d’imposta le
somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si
riferiscono;

Le Entrate, con la circolare 35/2022, hanno precisato che i 600 euro sono un limite assoluto da
non superare (a pena di perdere tutto il beneficio) e non una franchigia esente da imposizione:
infatti, la disposizione derogatoria non riguarda anche la regola generale secondo la quale, una
volta superato il limite, deve essere tassato l'intero importo dei benefit e non solo la parte
eccedente.
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● coesistenza del fringe benefit del valore massimo di € 600,00 con il buono carburante di €
200,00
l’innalzamento della soglia dei fringe benefit rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e
autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all’articolo 2, D.L. 21/2022. Ne consegue che, a
seguito della modifica intervenuta al regime dell’articolo 51, comma 3, Tuir, 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 200 euro per uno
o più buoni benzina e un valore di 600 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali
ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze
domestiche energetiche.
Il tetto di 600 euro è distinto rispetto a quello di 200 euro posto a favore dei buoni carburante: la
soglia di esenzione può così arrivare a 800 euro ma ciò è valido per i soli titolari di lavoro
dipendente e non anche per i percettori di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, ai
quali si applica il solo limite di 600 euro. Infatti, mentre le Entrate con la circolare 27/2022 hanno
precisato che l'agevolazione, introdotta dall'articolo 2 del Dl 21/2022, di esenzione dei buoni
carburante nel limite di 200 euro sia applicabile ai soli redditi di lavoro dipendente, la circolare
35/2022 ha affermato che la soglia di esenzione di 600 euro dei fringe benefit (articolo 12 del Dl
115/2022) può essere fruita anche dai titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

IL LAVORO AGILE - INDICAZIONI VALIDE FINO AL 31 DICEMBRE 2022

La L. 142/2022, di conversione del D.L. 115/2022, ha prorogato sino al 31 dicembre 2022 la disciplina
semplificata per lo smart working. Oltre a ciò, ha disposto la proroga dello smart working anche per lavoratori
fragili e genitori di figli under 14, di fatto mantenendo in essere le semplificazioni, in ordine alla non necessità
dell’accordo individuale e alla modalità di comunicazione obbligatoria, introdotte nella fase emergenziale
pandemica.

In sintesi, vengono prorogati al 31 dicembre 2022:

· assenza di accordo individuale per attivare lo smart working;

· comunicazione semplificata anche massiva dello smart working;

· diritto allo smart working per i lavoratori fragili;

· diritto allo smart working per lavoratori genitori di figli under 14;

· diritto allo smart working per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus
sars-cov-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di
patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità.

In relazione alla possibilità di utilizzare lo smart working anche in assenza dell’accordo individuale è
opportuno ricordare che è sempre vigente l’obbligo di fornire ai lavoratori l’informativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Tale obbligo è assolvibile anche utilizzando il fac simile messo a disposizione dall’Inail
sul proprio sito.

È, però, opportuno precisare che, qualora le parti volessero utilizzare lo smart working anche oltre il 31
dicembre 2022, sarà necessario sottoscrivere l’accordo individuale, così come, qualora lo stesso fosse già
stato sottoscritto nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (quindi tra il
1° settembre e il 21 settembre 2022), le parti dovranno attenersi a quanto concordato per iscritto.

Come anticipato, la comunicazione, tramite il canale ClicLavoro, potrà, almeno fino al 31 dicembre 2022,
seguire le regole vigenti nella fase emergenziale, derogando quanto previsto dall’articolo 23, L. 81/2017.

Stanti le difficoltà operative dei sistemi informatici, il Ministero del lavoro aveva consentito di differire gli
obblighi di comunicazione con la modalità ordinaria, per quanti avessero sottoscritto accordi dal 1°
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settembre 2022 al 1° novembre 2022 termine ora differito al 1° dicembre 2022 con comunicazione
ministeriale del 25 ottobre.

In merito, poi, all’estensione a fine anno del diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile per
fragili e genitori di figli under 14, è utile precisare che essa potrà essere utilizzata da questi lavoratori anche
oltre gli eventuali limiti individuali desunti negli accordi individuali, previa richiesta scritta al datore di lavoro.
Per i lavoratori fragili (portatori di disabilità grave, immunodepressi o condizione di rischio derivante da esiti di
patologie oncologiche o terapie salvavita) trova ancora applicazione la disposizione che consente lo
svolgimento del lavoro a distanza, ovviamente quando compatibile con le mansioni svolte, anche con
adibizione a mansione diversa, purché ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o allo
svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto. L’attivazione dello smart
working avverrà, anche in questo caso, previa specifica richiesta da parte del lavoratore.

NUOVA INDENNITÀ UNA TANTUM DI 150 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Con il recente Decreto Aiuti-ter (D.L. 144/2022), il Legislatore ha previsto, in aggiunta al bonus di 200 euro
erogato ai lavoratori dipendenti con la retribuzione di luglio 2022 (o ottobre 2022), l’erogazione di un’ulteriore
indennità una tantum pari a 150 euro.

Viene, infatti, disposto che detta indennità, erogata per il tramite dei datori di lavoro, spetti ai lavoratori
dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, che abbiamo una retribuzione
imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, non eccedente l'importo di 1.538 euro.
Occorre subito precisare che tali soggetti non dovranno risultare titolari dei trattamenti di pensione ovvero
rientrare in un nucleo familiare cui spetta il Reddito di cittadinanza.
I lavoratori dipendenti, come nel caso dell’erogazione avvenuta nel luglio scorso, dovranno specificatamente
dichiarare di non essere titolari di pensione o appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di
cittadinanza.
Sono, quindi, indicate ulteriori regole di spettanza dell’indennità in esame:
· spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione
figurativa integrale dall'Inps;
· spetta anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e
iscritti al Fpls;
· spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di
lavoro;
· l'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali
né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Si ricorda, infine, che nel mese di novembre 2022, il datore di lavoro, erogando ai lavoratori l’una tantum,
maturerà un credito che potrà essere compensato attraverso la denuncia mensile UniEmens relativa al mese
di competenza.
Le istruzioni Inps sono contenute nella circolare n. 116/2022, mentre il messaggio n. 3806/2022 contiene in
allegato un fac-simile di dichiarazione del lavoratore, che costituisce solo uno strumento di supporto,
personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

Al fine di non creare vane aspettative ai lavoratori, abbiamo deciso di verificare, in sede di
elaborazione di prova dei cedolini di Novembre, gli eventuali beneficiari e di segnalare per quali
lavoratori dovrà essere richiesta la certificazione di spettanza.
ciò in virtù del fatto che per la stragrande maggioranza delle aziende la retribuzione di Novembre sarà
mediamente più alta di quella di Ottobre per effetto della festività del 4 Novembre, la cui celebrazione è
spostata alla prima domenica del mese, che di fatto dà diritto al lavoratore al pagamento di una giornata
ulteriore rispetto alla retribuzione mensilizzata. Ad esempio il CCNL Commercio prevede “Per la festività
civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art. 1,
secondo comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le
festività che coincidono con la domenica”
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ACCORDO INTERCONFEDERALE DI ADEGUAMENTO DI FSBA ALLE NOVITA’ 2022

In data 2 settembre 2022 Confartigianato imprese, Cna, Casartigiani, Claai, Cgil, Cisl, Uil, hanno stipulato
l’accordo interconfederale che adegua la disciplina attuativa delle prestazioni e della contribuzione del Fondo
di solidarietà bilaterale dell’artigianato - Fsba alla L. 234/2021 e al D.L. 4/2022.

Fsba, mediante regolamento, disporrà la disciplina specifica di quanto convenuto nell’accordo, che avrà
effetto dal 1° gennaio 2023. I regimi relativi alle prestazioni di integrazione salariale straordinaria per i datori
di lavoro con più di 15 dipendenti saranno effettivi dal 1° luglio 2023.

Fsba adotterà un sistema di evidenza contabile dei flussi delle contribuzioni e delle prestazioni relativi a
ciascuna Gestione per datori di lavoro fino a 15 lavoratori e per datori di lavoro con più di 15 lavoratori. Alla
gestione Acigs confluiscono esclusivamente i relativi contributi, con la conseguenza che i contributi versati a
Fsba da datori di lavoro con meno di 15 lavoratori non possono essere utilizzati per eventuali manovre di
riequilibrio finanziario a favore di Acigs.

Datori di lavoro
interessati

Sono assoggettati alla disciplina di Fsba:

· i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e
che, possedendo le caratteristiche di cui alla L. 443/1985, siano inquadrati per i profili
previdenziali con il codice “CSC settore 4/Codice autorizzativo 7B”;

· i datori di lavoro artigiani dell’indotto che fruivano, fino al 31 dicembre 2021, di
trattamenti di Cigs, identificati con i codici CSC 4.18.03 con C.A. 5K, 4.XX.XX con C.A.
3X, 4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con C.A. 3P e 3X;

· i sistemi organizzativi, gli enti, le società promosse, costituite o partecipate
dalle organizzazioni istitutive di Fsba, secondo quanto previsto dall’accordo
interconfederale del 10 dicembre 2015 (codice autorizzativo 7B).

Lavoratori
beneficiari

L’anzianità minima di effettivo lavoro per i beneficiari delle prestazioni Fsba è pari a 30
giorni.

Tra i beneficiari sono ricompresi altresì i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
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Prestazioni Nella misura e nella modalità che il regolamento Fsba stabilirà, il Fondo assicura ai
beneficiari l’assegno di integrazione salariale (Ais), per ragioni ordinarie e straordinarie,
nonché prestazioni di integrazione salariale straordinaria (Acigs), almeno di importo
pari a quanto disposto dall’articolo 3, comma 5-bis, D.Lgs. 148/2015, nel rispetto delle
durate massime di cui all’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 148/2015.

Durata massima

Datori di lavoro sino
a 15 lavoratori

26 settimane di Ais, per ragioni ordinarie e straordinarie, nel
biennio mobile;

Datori di lavoro con
più di 15 lavoratori

· 26 settimane di Ais per ragioni ordinarie, nel biennio
mobile;

· 24 mesi di integrazioni salariali straordinarie per
riorganizzazione aziendale, nel quinquennio mobile;

· 12 mesi di integrazioni salariali straordinarie per crisi
aziendale, nei limiti dell’articolo 22, comma 2, D.Lgs.
148/2015;

· 36 mesi di integrazioni salariali straordinarie per
contratto di solidarietà, nel quinquennio mobile.

Contribuzione Nella misura e nella modalità che il regolamento Fsba stabilirà, le aliquote contributive
sono le seguenti.

Datori di lavoro Aliquota contributiva Ripartizione delle
aliquote

Sino a 15 lavoratori 0,60% in relazione alla Rip
(retribuzione imponibile
previdenziale)

1/4 per il lavoratore e 3/4
per il datore di lavoro

Con più di 15 lavoratori 0,60% + 0,40% in
relazione alla Rip

Con più di 15 lavoratori
che presentano domanda
Acigs

4% per la contribuzione
addizionale Acigs – in
relazione alle retribuzioni
perse di cui all’articolo 5,
D.Lgs. 148/2015

A carico del datore di
lavoro
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Formazione
continua

Nella misura e nella modalità che il regolamento Fsba stabilirà, i beneficiari delle
prestazioni di integrazione salariale straordinaria (Acigs) partecipano, altresì, a iniziative
di carattere formativo o di riqualificazione.

A tal fine, nell’ambito del sistema di bilateralità consolidato dell’artigianato,
Fondartigianato viene considerato dalle parti il Fondo di formazione continua di
riferimento per tale attività formativa.

Regolarità
contributiva -
Durc

I datori di lavoro vincolati a Fsba sono tenuti a versare la contribuzione fissata
nell’accordo, anche con riferimento a una quota una tantum per anno di 100 euro per
lavoratore, al fine di regolarizzare eventuali inadempimenti contributivi relativi agli anni
2019, 2020, 2021, nella modalità che il regolamento Fsba stabilirà. Anche ai fini del
rilascio del Durc assume rilevanza la corretta applicazione della contrattazione
collettiva sottoscritta dalle parti, nella relativa parte normativa e in quella obbligatoria.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

FINPRO LAB SRL – Società tra professionisti

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

area.lavoro@finpronet.com
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