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  NUOVA INDENNITA’ UNA TANTUM 

150€ per i lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi  
  

 
 Richiamiamo la ns Circolare n.11 del 18.10.2022, per ricordare che con il prospetto paga del mese di 

novembre 2022, è prevista la corresponsione di una nuova indennità una tantum pari ad €.150,00 per 

lavoratori dipendenti, pensionati, percettori di altri redditi e lavoratori autonomi. Nel dettaglio verrà 

erogata direttamente dal datore di lavoro, per: 

o i lavoratori dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) che nel mese di 

competenza di Novembre 2022 avranno una retribuzione imponibile previdenziale (anche 

se percepita nel mese di Dicembre), non eccedente l’importo di 1.538,00 euro. L’indennità verrà 

riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di 

contribuzione figurativa a carico dall’INPS; 

o per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano lavorato 

per almeno 50 giornate. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno conseguito, sempre 

nell’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro. 

L’erogazione dell’una tantum è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del 

lavoratore che dovrà essere consegnata allo Studio unitamente alle presenze di Novembre. 

Ricordiamo che l’erogazione dell’una tantum è subordinata al fatto che la retribuzione lorda 

del mese di Novembre 2022, comprensiva delle eventuali variabili in aumento (quali 

straordinari, festività non godute, ecc..) non sia complessivamente superiore ad € 1.538,00, in 

caso contrario, nulla sarà dovuto. 
 

 

 

  LIBERALITA’ SINO AI 600,00 EURO, AUMENTATE A 3.000,00 PER L’ANNO 2022 

Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate – rimborso bollette 
  

C Con riferimento a quanto indicato nella ns. Circolare n. 10 del 22.09.2022, l’Agenzia delle Entrate ha 

chiarito quali sono le modalità per erogare tale liberalità come rimborso delle spese sostenute per le 

bollette nel limite di €.600,00 annui per ciascun lavoratore, aumentato il 18.11.2022 con l’emanazione 

del Decreto Aiuti Quater, per l’anno 2022,  a €.3.000,00 per ciascun lavoratore.  

Tutto ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le bollette possono essere rimborsate se 

riguardano immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi 

familiari, a prescindere dalla residenza o domicilio effettivo, a condizione che ne sostengano 

effettivamente le spese. 

Rientrano anche le utenze ad uso domestico intestate al condominio, per la quota effettivamente a 

carico del singolo condomino, nonché le utenze formalmente intestate al locatore dell’immobile ma 

effettivamente addebitate al locatario (lavoratore, coniuge o familiari). 

Inoltre, può essere rimborsata anche la bolletta intestata ad una persona diversa dal lavoratore 

dipendente, purché questa rientri tra i familiari indicati nell’art. 12 del TUIR. (coniuge, figli e altri 

famigliari a carico).  
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Come per il welfare, è fondamentale che la spesa sia sostenuta dal dipendente anche da conto 

cointestato oppure, solo in questo caso, da familiari indicarti nell’art. 12 del TUIR.  

L’erogazione della liberalità come rimborso delle spese sostenute per le bollette, obbliga il datore di 

lavoro ad acquisire e conservare tutta la documentazione atta a giustificare l’inclusione della spesa 

nel nuovo limite di esenzione contributiva e fiscale di € 600 annui, aumentato per l’anno 2022 a 

€.3.000,00. 

In luogo della documentazione, il lavoratore può consegnare una dichiarazione sostitutiva con la 

quale attesta di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze 

domestiche, con l’indicazione del numero della fattura e dell’intestatario, la tipologia di utenza, 

l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.  

A tal proposito, allo Studio dovrà essere consegnata solo copia dell’autocertificazione e non copia delle 

bollette relative alle varie forniture. 

Le somme che il datore di lavoro può rimborsare, riguardano esclusivamente le bollette riferite ai 

consumi effettivi e rilevati nel 2022, non in altri anni.  

Nella dichiarazione sostitutiva il lavoratore dovrà altresì certificare che le medesime fatture non sono 

già state oggetto di rimborso, totale o parziale, non solo da parte del medesimo datore di lavoro, ma 

anche da parte di altre aziende. 

Il requisito essenziale resta quindi l’effettività della spesa.  

Uniamo quindi alla presente una bozza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

Nell’esenzione, rientrano anche tutte le retribuzioni in natura, a titolo esemplificativo, si possono 

considerare i fringe benefit per l’uso promiscuo dell’autovettura e dell’alloggio, nonché i voucher per 

l’acquisto di beni e servizi, comprese le fatture per forniture di energia e gas. 

Fermo restando quanto sopra esposto, lo Studio  ricorda la possibilità di erogare le liberalità 

sottoforma di buoni spesa (buoni carburante, buoni acquisti vari, buoni alimentari ecc.) che 

non richiedono dichiarazioni sostitutive o la conservazione di documenti. In questo caso, 

l’azienda può quindi sottoscrivere delle convenzioni con i Supermercati, i distributori di carburanti e 

le società che erogano servizi sotto forma di buoni.  

Resta fermo che nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni e dei servizi prestati, nonché 

le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette, risultino complessivamente superiori 

al limite annuo di € 3.000,00 il datore di lavoro dovrà assoggettare a contribuzione e tassazione 

l’intero valore dei beni e servizi erogati ai lavoratori. 
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  TIROCINI FONDAZIONE – COMUNICAZIONE DALL’ENTE 

Allungamento del periodo per l’attivazione dei tirocini 
  

 La Fondazione dei Consulenti del Lavoro alla quale lo Studio si appoggia quale delegato per 

l’attivazione dei tirocini, ha comunicato che dal 01.12.2022 la tempistica per l’attivazione attualmente 

pari a 4 giorni lavorativi verrà incrementata di 2 giorni (totale 6) in quando non è più sufficiente 

trasmettere la contabile del bonifico ma è necessario che la somma sia accreditata nel conto corrente 

dell’Ente. I termini possono essere abbreviati nel caso in cui venga effettuato, su richiesta del Cliente,  

il bonifico “urgente”  che consente l’accredito in poche ore. I costi verranno addebitati unitamente a 

quelli della pratica di attivazione del  Tirocinio. 

 

 

 

  SMART WORKING  

Termine del periodo emergenziale fissato al 31.12.2022 
  

 Come riportato nella ns Circolare di Studio n.10 del 22.09.2022, lo smart working semplificato era stato 

prorogato sino a 31.12.2022 consentendo alle aziende che avessero intenzione di proseguire con tale 

modalità di svolgimento della prestazione, di non dover ricorrere a quello ordinario che comporta 

maggiori adempimenti. Con la proroga, quindi, è stato posticipato al 01.01.2023 la data in cui si potrà 

ricorrere allo Smart Working solo con la modalità ordinaria, pertanto, lo Studio invita tutte i datori di 

lavoro  che non abbiano già attivato lo Smart Working ordinario, a comunicarci se dal 01.01.2023 

intendono proseguire con lo svolgimento della prestazione in modalità “agile” o far rientrare in 

presenza i lavoratori. 

 
 

******************* 

 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione e, con l’occasione, porgiamo i nostri saluti. 

 

 
 

 Bonet Lepschy & Associati 
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DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER UTENZE DOMESTICHE 

DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE 

(ai sensi dell’art. 12 del DL 09.08.2022 n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.09.2022 n. 142) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________ (_____) il _________________________________________ 

residente a _________________________ (_____) in via ________________________________ n. _______ 

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, presso ___________________________________________, 

codice fiscale (P.IVA) _________________________, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

con riferimento all’immobile ad uso abitativo sito in __________________________________________, 

via/piazza/località _______________________________________________, posseduto/detenuto da me 

medesimo/dal coniuge/da altro familiare a titolo di ______________________________________________ 

 di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle seguenti utenze domestiche, 
dei consumi rilevati nel corso dell’anno 2022 e rientranti nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR: 

Numero 
fattura 

Data 
fattura 

Emittente e 
tipologia di utenza 

Intestata1 a Importo 
Data 

pagamento 
Modalità di 
pagamento 

       

       

       

       

 che le medesime fatture/bollette non sono già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, né 
presso il medesimo datore di lavoro né presso altro datore di lavoro; 

 che conserverà tutta la documentazione indicata in codesta dichiarazione sostitutiva, ai fini di eventuali 
controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

 di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

________________________ 

(luogo, data) 
Il dichiarante 

                                                                                                                       _________________________________ 

                                                           
1 L’intestatario delle utenze per uso domestico può essere un soggetto diverso dal lavoratore dipendente, ovvero: 
– il coniuge o un familiare indicati nell’articolo 12, Tuir: in questo caso è necessario indicare il rapporto intercorrente con il lavoratore,  
– il locatore, nel caso in cui le fatture riguardano immobili locati al lavoratore, al coniuge o ai familiari di quest’ultimo, e solo nel caso in cui il 

locatore abbia provveduto al riaddebito analitico al locatario, delle spese relative alle utenze: in questo caso è necessario riportare l’elenco 
analitico delle spese addebitate. 

– il condominio, per la quota rimasta a carico del singolo condomino. 


