CIRCOLARE INFORMATIVA SETTORE CONSULENZA DEL LAVORO - PAGHE

Oggetto: Regali per lavoratori dipendenti nel 2022 fino a € 600,00
Buoni benzina fino a € 200,00 per il 2022
Riduzione contributiva per lavoratori dipendenti
Premio per la formazione degli apprendisti

Il governo italiano tenta di ridurre con diversi decreti aiuti le attuali difficoltà economiche nelle quali si trovano
i lavoratori dipendenti. Due novità:
Regali per i lavoratori dipendenti:
Un breve riassunto: la regola generale secondo la quali è concessa ai datori di lavoro la possibilità di dare ai
propri lavoratori dipendenti individualmente (non per forza a tutti) regali in natura fino ad un valore annuale di
€ 258,23 (ex Lire 500.000) senza contribuzione o tassazione viene migliorata con il nuovo decreto. Il valore
massimo passa (per l’anno 2022) fino € 600,00 e viene introdotta la possibilità di pagare per i lavoratori
dipendenti anche fatture per l’acqua, l’energia elettrica o gas (o rimborsare ai dipendenti una somma fino al
limite indicato).
A questo si aggiunge la possibilità istituita nel 2022 di dare ai lavoratori dipendenti dei buoni benzina fino ad
un valore di € 200,00 per l’anno 2022 (complessivamente € 800,00).
Per maggiore chiarezza:
Buoni benzina fino ad € 800,00 nel 2022 vanno bene, altri regali in natura sono limitati fino ad € 600,00 (in
aggiunta possibili buoni benzina fino ad € 200,00).
Tutti gli importi sono senza costi aggiuntivi ma carico del datore di lavoro.
Riduzione contributiva per lavoratori dipendenti:
Per l’anno 2022 è stata introdotta una riduzione del 0,80% dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipenditi
con una retribuzione lorda per datore di lavoro fino ad e 2.692,00 implicando con tale manovra un incremento
della retribuzione netta. Il nuovo decreto rafforza questa agevolazione di ulteriori 1,20% e porta la riduzione
da 0,80% a 2,00%. Questo comporta fino alla fine del 2022 un ulteriore aumento della retribuzione netta,
sempre a retribuzione lorda e costi del personale invariati.
Premio BZ per la formazione di apprendisti
Delibera del governo altoatesino n 536 del 02/08/2022
Il governo altoatesino prevede a certe condizioni l’emanazione di un premio per datori di lavoro interessati alla
formazione di apprendisti. E’ previsto un importo di € 2.000,00 se la formazione dell’apprendista è stata
integralmente compiuta (incluso l’esame finale) presso lo stesso datore di lavoro, € 1.000,00 se la formazione
(sempre incluso l’esame finale) comprende più della metà del periodo di apprendistato previsto.
Le domande vanno presentate entro 90 giorni dopo l’esame finale, i rispettivi moduli sono reperibili nel sito
della provincia, sotto il link:
https://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1039704
In caso di necessità siamo volentieri d’aiuto.

Per informazioni aggiuntive siamo naturalmente a Vostra disposizione.
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