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  AMMORTIZZATORI ORDINARI 

Ulteriori settimane previste dal D.L. 21 del 2022 
  

 Con l’art. 11 del D.L. n. 21 del 2022, per fronteggiare la particolare situazione di 

difficoltà economica, viene attuata una duplice deroga per quanto riguarda le 

integrazioni salariali: 

1. ulteriore trattamento ordinario di cassa integrazione, per le aziende 

industriali, di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022 (entro il limite 

di spesa di 150 milioni di euro), rivolto ai datori di lavoro che avrebbero titolo 

di percepire la CIGO ma che non possono più farvi ricorso per il superamento 

dei limiti di durata previsti dal D. Lgs n. 148/2015 (superamento dei 24 mesi 

complessivi di CIGO nel quinquennio mobile o delle 52 settimane consecutive); 

 

2. ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane 

fruibili fino al 31 dicembre 2022 (entro il limite di spesa di 77,5 milioni di euro) 

per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti rientranti nel campo 

di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali, Fondo di integrazione salariale 

(FIS) ed altri Fondi di solidarietà, che non possono più ricorrere all’assegno di 

integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle 

relative prestazioni; 

Con riferimento al solo punto 2, i datori di lavoro aventi suddette caratteristiche 

potranno beneficiare di quanto sopra esposto, solo se le attività svolte sono 

ricomprese tra quelle indicate nell’Allegato 1 al decreto, ovvero quelli dei settori 

Turismo, Ristorazione e Attività Ricreative (i codici ATECO rientranti nell’ambito di 

applicazione del D.L. 21 del 2022 sono elencati nell’allegato 1 alla presente Circolare). 
 

 

 

  TIROCINI EXTRA-CURRICULARI – NON INERENTI A PERCORSI DI STUDIO 

Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio – decorrenza 30 giugno 2022 
  

 
La legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha introdotto delle importanti novità in 

materia di tirocini, sulle quali è intervenuto anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro 

con la nota prot. 530 del 21 Marzo 2022. 

 

Entro il 30 Giugno 2022, il Governo e le Regioni dovranno concludere un nuovo 

accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini extra-

curriculari, e la più stringente riguarda la revisione della disciplina, secondo criteri che 

circoscrivano l’applicazione dei tirocini extracurriculari in favore di soggetti con 

difficoltà di inclusione sociale. 
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Tenuto conto delle tempistiche di elaborazione delle linee guida, l’Ispettorato ha 

chiarito che sino alla loro adozione e al loro recepimento da parte delle Regioni 

restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali. 

 

Altre disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio, di carattere sanzionatorio, sono di 

immediata applicazione, e sanzionano: 

 

- la mancata corresponsione della indennità da corrispondere al tirocinante 

(indennità minima per un tempo pieno in Veneto: €.450,00 oppure €.350,00 se 

ci sono ulteriori agevolazioni come i buoni pasto/ mensa), con una sanzione 

amministrativa in misura variabile da un minimo di €. 1.000,00 a un massimo di 

€. 6.000,00; 

- il ricorso fraudolento al tirocinio (La Legge di Bilancio, al comma 723, stabilisce 

che “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in 

sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, 

eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è 

punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante 

coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su 

domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro 

subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”. 

Il personale ispettivo, al fine di valutare quanto sopra esposto, farà riferimento alle 

normative regionali attualmente in vigore, in attesa che vengano attuate e recepite le 

nuove linee guida. 
 

 

 

  SMART WORKING SEMPLIFICATO  

Prorogato sino al 30.06.2022 
  

 Con l’approvazione del D.L. n. 24 del 24 Marzo 2022, la possibilità di ricorrere allo smart 

working senza bisogno di accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore e con 

procedura semplificata nella comunicazione al Ministero del Lavoro, è stata prorogata 

al 30 Giugno 2022. 

Pertanto le procedure specifiche previste dal decreto legislativo n. 81/2017, coordinate 

al nuovo Protocollo sul lavoro agile sottoscritto dalle Parti Sociali, si applicheranno solo 

dal 1° luglio 2022, salvo ulteriori proroghe. 

Lo Studio rimane a disposizione nel caso in cui intendiate proseguire con l’applicazione 

dello smart working (o in alternativa con il telelavoro) oltre il 30.06.2022. 
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  “BONUS CARBURANTE” 2022 

Esenzione fino a €. 200,00 per dipendente 
  

 Il Decreto-Legge 21 Marzo 2022, n.21 ha previsto solo per l’anno 2022 un bonus 

carburante ai dipendenti: non si tratta di un’agevolazione statale, bensì di una 

parte delle misure di welfare che le aziende potranno riconoscere ai dipendenti ed 

anche al singolo lavoratore, come trattamento ad personam. 

Come riporta l’art. 2 del Decreto, “l’importo del valore dei buoni benzina o analoghi 

titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto 

di carburanti, nel limite di €.200,00 non concorre alla formazione del reddito ai sensi 

dell’art. 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n. 917”. 

Al momento sembrerebbe che tale importo si affianchi alla somma prevista in via 

ordinaria pari ad €.258,23 per i beni e servizi esenti ai fini delle imposte sui redditi, 

con la conseguenza che il plafond massimo per l’anno 2022 per l’acquisto di 

carburanti può essere innalzato ad €. 458,23. 

Sarà nostra premura informarvi non appena verranno pubblicati ulteriori chiarimenti 

in merito. 
 

 

 

  BANDO INAIL 2021-2022 

Contributi alle aziende per investimenti in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
  

 È stato pubblicato il nuovo Bando INAIL 2021-2022 per consentire alle aziende di 

ottenere un contributo a fondo perduto del 65%, fino a € 130.000, per la 

realizzazione di progetti che contribuiscono a migliorare la salute e sicurezza dei 

lavoratori e che prevedono ad esempio: 

 

- l’acquisto di macchinari, attrezzature, dispositivi vari (come piattaforme aeree, 

carrelli elevatori, movimentatori e sollevatori telescopici, robot/robot 

collaborativi, sistemi automatici di alimentazione); 

- l’acquisto di impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o 

polveri; 

- la rimozione eternit (smaltimento amianto). 

Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e 

non in corso di realizzazione alla data di chiusura dello sportello telematico. 

I destinatari sono tutte le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di 

Commercio, Industria e Artigianato. 
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Per chi volesse partecipare al Bando e avere maggiori informazioni, indichiamo di 

seguito i riferimenti della Dott.ssa Evi di Apindustria Venezia, da contattare entro il 

5 Aprile 2022 al numero 0418470947, per valutare la possibilità di accedere al bando 

e, successivamente, per l’invio della domanda entro i termini previsti. 
 

 

 

  PARI OPPORTUNITA’  

L’obbligo è stato esteso alle imprese con più di 50 dipendenti 
  

 Recentemente è stato modificato il Codice delle Pari Opportunità che ha esteso 

l’obbligo di redigere il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile 

e femminile, a tutte le aziende che occupano più di 50 dipendenti. Precedentemente, 

l’obbligo interessava solo le aziende con oltre 100 dipendenti.  

La denuncia verrà effettuata entro il 30.04.2022 e pertanto, appena saranno 

disponibili le istruzioni e linee guida, lo Studio provvederà a compilare e trasmettere 

tali denunce per le Aziende interessate. 
 

 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione e, con l’occasione, 

porgiamo i nostri saluti. 

 Bonet Lepschy & Associati 
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 6721-3-2022

 ALLEGATO  I 

  

 
all’articolo 44, comma 11-sexies del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall’articolo 
11, comma 1 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale) 
 
Turismo                                                            | 
+-------------------------------------------------------------------+ 
| - Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)                           | 
+-------------------------------------------------------------------+ 
| - Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e      | 
|79.90)                                                             | 
|Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)                       | 
 
|Ristorazione                                                       | 
+-------------------------------------------------------------------+ 
| - Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)             | 
 
+-------------------------------------------------------------------+ 
|Attività ricreative                                               | 
+-------------------------------------------------------------------+ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
| - Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)                   | 
+-------------------------------------------------------------------+ 
| - Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo)  | 
|(codici ateco 93.29.9)                                             | 
+-------------------------------------------------------------------+ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
| - Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)                              | 
+-------------------------------------------------------------------+ 
|- Altre attivita' di servizi connessi al trasporto marittimo e per | 
|vie d'acqua (codici ateco 52.22.09)                                | 
+-------------------------------------------------------------------+ 
|- Attivita' di distribuzione cinematografica, di video e di        | 
|programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)                       | 
+-------------------------------------------------------------------+ 
|- Attivita' di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00) | 
+-------------------------------------------------------------------+ 
|Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)         | 
  

 


