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Bonus carburante: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
di Redazione

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, ha illustrato l’agevolazione
fiscale relativa al c.d. bonus carburante, ex articolo 2, D.L. 21/2022, convertito con
modificazioni dalla L. 51/2022.
La circolare specifica quali sono i datori di lavoro e i lavoratori interessati dal beneficio, le
modalità di erogazione e le regole da seguire nel caso in cui siano riconosciuti come premio di
risultato.
In base alla norma, possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, compresi anche i
soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che
dispongano di propri dipendenti. Quanto alla categoria di lavoratori destinatari dei buoni
benzina, è essenziale che si tratti di titolari di reddito di lavoro dipendente. Considerato che la
norma è volta a indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi
sostenuti a seguito dell’aumento del prezzo dei carburanti, i buoni possono essere corrisposti
dal datore di lavoro da subito, senza necessità di preventivi accordi contrattuali.
Il Fisco precisa che dà diritto all’agevolazione anche l’erogazione di buoni (o titoli analoghi)
per la ricarica di veicoli elettrici.
Inoltre, viene chiarito che il bonus benzina di 200 euro non concorre alla formazione del
reddito di lavoro dipendente e rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella
generale già prevista dall’articolo 51, Tuir; pertanto, va conteggiata in maniera separata
rispetto agli altri benefit. 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 200 euro per uno o più buoni benzina
e un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori
buoni benzina).
Infine, i buoni benzina possono essere erogati anche per finalità retributive. In quest’ipotesi,
l’erogazione deve avvenire nell’anno in corso e in “esecuzione dei contratti aziendali o
territoriali”, nel rispetto della normativa prevista, per i premi di risultato, dall’articolo 1, commi
182-190, L. 208/2015.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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UniEmens-CIG (UNI41): le novità per richieste di pagamento
diretto
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 2902 del 20 luglio 2022, ha illustrato le novità apportate al flusso
UniEmens-CIG (UNI41), riguardanti richieste di pagamento diretto delle integrazioni salariali
con periodi di competenza a partire da agosto 2022, nell’ambito della Gestione privata.
In particolare, l’ambito di intervento riguarda l’esposizione degli elementi <DetrazCarichiFam>
e <DetrazLavDip>: i 2 elementi sono, infatti, divenuti entrambi obbligatori e devono essere
compilati con il medesimo valore (S o N).
L’obiettivo è quello di dare adeguata evidenza del fatto che, se viene chiesto all’Istituto di
applicare le detrazioni, quest’ultimo applicherà sia quelle per lavoro dipendente sia, ove
spettanti e richieste dal cittadino nell’apposita sezione del portale dell’Inps, quelle per carichi
familiari.
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Comunicazione dei rapporti di codatorialità e dei lavoratori
distaccati nel contratto di rete
di Redazione

È stato pubblicato nell’area Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro, in data 18 luglio
2022, il D.M. 205 del 29 ottobre 2021, che definisce le modalità operative per la
comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità da parte dell’impresa referente
individuata nell’ambito di contratti di rete e le modalità di comunicazione dei lavoratori in
distacco nell’ambito di un contratto di rete.
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Nullo il licenziamento disciplinare che rappresenta l'atto finale di
protratte condotte mobbizzanti
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 31 maggio 2022, n. 17702, ha ritenuto
che, ai sensi dell’articolo 2087, cod. civ., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e
suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla
salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del
rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i
diritti fondamentali del dipendente mediante l’adozione di condizioni lavorative “stressogene”
o “mobbizzanti” e il giudice del merito è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti – per
caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso
concreto – possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell’esistenza del danno.
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la nullità del licenziamento, che rappresenta
solo l’atto finale di un mobbing con il quale il lavoratore è stato sottoposto a vessazioni e
mortificazioni.
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A che punto sono Europa e Italia con gli Obiettivi dell’Agenda
2030
di Sabrina Lorenzoni - BioEcologa Green Blogger

Asvis, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, ha pubblicato di recente il report “La
situazione dell’Unione europea rispetto agli SDG’s”, mettendo a confronto i 27 Paesi dell’Unione
in una prospettiva di 10 anni, per vedere a che punto siamo con gli Obiettivi dell’Agenda ONU
2030.
Il dato comune a tutti è che la pandemia ha frenato i passi verso gli obiettivi da raggiungere.
Se vogliamo passare subito al risultato finale, come si può leggere da un recente articolo su
The Map Report, l’Italia è nel complesso penultima in Europa per 3 obiettivi in particolare:
1. lavoro dignitoso e crescita economica;
2. riduzione delle disuguaglianze;
3. pace, giustizia e istituzioni solide.
Gli obiettivi dell’Agenda 2030 più collegati ai temi ambientali sono 8:
sicurezza alimentare, nutrizione e agricoltura sostenibile, goal 2;
acqua pulita e servizi igienico sanitari, goal 6;
energia pulita e accessibile, goal 7;
infrastrutture resilienti e innovazione, goal 9;
città e comunità sostenibili, goal 11;
consumo e produzione responsabili, goal 12;
lotta contro il cambiamento climatico, goal 13;
vita sulla Terra, goal 15.
Per l’agricoltura, l’Italia si posiziona al di sopra della media europea. In generale, in Europa,
facciamo meno uso di pesticidi, c’è un miglioramento della redditività agricola, ma un
aumento di utilizzo dei fertilizzanti. Il valore aggiunto del settore agricolo italiano è dato da
un’ampia quota di coltivazioni biologiche.
Per l’obiettivo 6, Acqua pulita e servizi igienico-sanitari, in Europa peggiora l’indice
di sfruttamento idrico, ma migliora il trattamento delle acque reflue.
I dati italiani ci posizionano molto al di sotto della media europea a causa della minore quota
di acque reflue trattate e del maggior sfruttamento idrico: 15,6% rispetto alla media UE, pari a
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8,4%.
In tema di energia pulita e accessibile, in Europa aumenta la produttività dell’energia e la
quota di energia rinnovabile, ma siamo ancora distanti dall’obiettivo del 40%. La nostra
nazione fa registrare dei miglioramenti in linea con quelli della media europea e una posizione
discreta, grazie a una migliore intensità energetica erogata.
Imprese, innovazione e infrastrutture, obiettivo 9 dell’Agenda 2030: il report di Asvis ci dice
che le emissioni del settore industriale e la quota di passeggeri del trasporto pubblico restano
ai livelli del 2010. L’Italia sta migliorando, ma non a sufficienza. Gli svantaggi che registriamo
sono dovuti al ritardo nella spesa per Ricerca e Sviluppo: 1,5% contro il 2,2% dell’Unione
Europea.
Per l’obiettivo 11, città e comunità sostenibili, migliora in generale il dato sul sovraffollamento
delle abitazioni, ma l’Italia si posiziona al di sotto della media europea.
Consumo e produzione responsabili sono il goal 11 dell’agenda 2030. In Europa aumentano
le auto elettriche e il tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani, ma peggiora nel complesso la
produzione dei rifiuti stessi. L’Italia ha un andamento positivo superiore alla media europea,
tanto che ci posizioniamo tra i migliori Paesi dell’Unione per un minor consumo di materia e
un maggior tasso di circolarità della materia stessa.
Nella lotta contro il cambiamento climatico, goal 13, le emissioni di gas serra sono il principale
indicatore per valutare il risultato complessivo di questo obiettivo e i dati sono molto
altalenanti. L’Italia misura una variazione in linea con la media europea: -1,7 tonnellate pro
capite in confronto a una media di -1,2.
Anche per quanto riguarda l’obiettivo 15, vita sulla Terra, l’Italia mostra dati in linea con la
media europea. L’Europa vede aumentare il consumo di suolo, mentre migliora in generale
la copertura forestale: dal 42,6% al 43,5%.
Per approfondire l’argomento Agenda 2030 dell’ONU e sviluppo sostenibile, ti suggerisco la
lettura del mio articolo.
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