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NEWS DEL GIORNO

Cigo in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a
causa di temperature elevate
di Redazione

L’Inps, con comunicato stampa del 26 luglio 2022, ha informato che le imprese possono
chiedere all’Istituto il riconoscimento della Cigo quando il termometro supera i 35° centigradi.
Tuttavia, anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai
fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, atteso che la valutazione sull’integrabilità
della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature
registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle “percepite”, che notoriamente sono più
elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.
Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti
di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte
le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che
comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte
calore.
Viene, inoltre, precisato che l’azienda, nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica da
allegare all’istanza, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è
tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che
attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.
Infine, l’Istituto ricorda che, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps
riconosce la Cigo in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda disponga la
sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature
eccessive.
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NEWS DEL GIORNO

Contratto di espansione e indennità mensile
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 88 del 25 luglio 2022, a integrazione di quanto già illustrato con la
circolare n. 48/2021 in tema di contratto di espansione e indennità mensile, analizza le novità
apportate dall’articolo 1, comma 215, L. 234/2021, all’articolo 41, comma 5-bis, D.Lgs.
148/2015.
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NEWS DEL GIORNO

Passaggio da Inpgi a Inps: gestione degli ammortizzatori sociali
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 87 del 25 luglio 2022, interviene nuovamente sul trasferimento all’Inps
della funzione previdenziale svolta dall’Inpgi, fornendo istruzioni per la gestione delle
prestazioni di integrazione salariale straordinaria in corso di godimento alla data del 30
giugno 2022 e per la presentazione delle nuove richieste di integrazione salariale straordinaria
a partire dal 1° luglio 2022. L’Istituto, inoltre, impartisce le istruzioni per la presentazione
delle domande di intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, L. 297/1982.
In particolare, la novella normativa ha disposto la proroga del regime sperimentale di
applicazione del contratto di espansione anche per gli anni 2022 e 2023 e, a decorrere dal 1°
gennaio 2022, ha ridotto il limite minimo di unità lavorative in organico, stabilendo che non
può essere inferiore a 50 unità, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di
aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi.
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NEWS DEL GIORNO

Dirigente pubblico: indennità sostitutiva delle ferie alla
cessazione del rapporto
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 6 giugno 2022, n. 18140, ha ritenuto che il
potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie,
pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al
datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del
diritto, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva delle ferie, se il datore di lavoro
non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza e indirizzo sul punto,
formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato, altresì, che
l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero
tali da impedire il loro godimento.
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SPECIALE DELLA SETTIMANA

Bonus carburante: l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate
di Cristian Valsiglio

Con circolare n. 27/E/2022, l’Agenzia delle entrate ha illustrato l’agevolazione fiscale relativa
al c.d. bonus carburante, previsto dall’articolo 2, D.L. 21/2022, convertito con modificazioni
dalla L. 51/2022.

Premessa
La disposizione oggetto del commento prevede che: “Per l’anno 2022, l’importo del valore di
buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per
l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del
reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Il beneficio, riassumendo, consiste nella possibilità, per il solo periodo d’imposta 2022, per i
datori di lavoro privati, di concedere ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli
analoghi, esclusi da imposizione fiscale, per un ammontare massimo di 200 euro per
lavoratore.
La circolare in commento si occupa di definire: l’ambito soggettivo, l’ambito oggettivo, la
modalità di applicazione del beneficio, la concessione del buono benzina in sostituzione dei
premi di risultato, il costo deducibile ai fini del reddito d’impresa.

Ambito soggettivo: datori di lavoro del settore privato e lavoratori dipendenti
Relativamente all’ambito soggettivo è necessario classificare i datori di lavoro e i lavoratori
interessati al beneficio.

Datori di lavoro

Per quanto riguarda il datore di lavoro, l’Agenzia delle entrate, correttamente, evidenzia
l’opportuna modifica in fase di conversione del decreto, tramite la quale il beneficio è stato
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esteso ai “datori di lavoro privato”, in luogo della definizione problematica e atecnica di
“aziende private”.
Potranno accedere al beneficio, pertanto, i datori di lavoro che operano nel settore privato.
Si devono, in sostanza, ritenere escluse le P.A., di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001,
in virtù del quale: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti
gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla
revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano
ad applicarsi anche al CONI”.
Restano inclusi nel beneficio: gli enti pubblici economici, i datori di lavoro che non svolgono
un’attività commerciale e i lavoratori autonomi.

Lavoratori dipendenti

Sotto altro aspetto, di carattere soggettivo: sono agevolabili i buoni benzina offerti alla
categoria dei lavoratori dipendenti.
Come precisato dall’Amministrazione finanziaria, la norma fa riferimento genericamente ai
“lavoratori dipendenti” e, pertanto, al fine di individuare i potenziali beneficiari dei buoni
benzina agevolati, rileva la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.
Restano, pertanto, escluse le categorie di soggetti che percepiscono redditi di lavoro
assimilato a quelle di lavoro dipendente: collaboratori coordinati e continuativi, stagisti,
tirocinanti, componenti del CdA, etc..
Vista la ratio della norma, volta a indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei
maggiori costi sostenuti a seguito dell’aumento del prezzo dei carburanti, l’Agenzia delle
entrate ritiene che i buoni in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro sin da
subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e
senza necessità di preventivi accordi contrattuali.
Infatti, il riferimento all’articolo 51, comma 3, Tuir, esclude che il beneficio sia concesso alla
generalità e/o categorie di dipendenti: caratteristica soggettiva delle azioni di welfare
aziendale prevista, in particolare, da comma 2 della medesima disposizione.
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Ambito oggettivo
In merito all’aspetto oggettivo, l’Agenzia delle entrate precisa che i buoni benzina oggetto del
beneficio sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti
per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano). Ma
non solo.
Per il Fisco, data la ratio legis, possono rientrare nell’agevolazione anche i buoni o titoli
analoghi per la ricarica di veicoli elettrici.

Esenzione fiscale e rapporto con altri fringe benefit
Particolarmente significative sono le indicazioni operative fornite dall’Amministrazione
finanziaria in merito al rapporto tra l’esenzione dei buoni carburante nel limite di 200 euro e il
limite di esenzione dei fringe benefit previsto attualmente nella soglia di 258,23 euro.
Quest’ultimo limite è previsto, infatti, dall’ultimo periodo dell’articolo 51, comma 3, Tuir,
secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e
dei servizi prestati, se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a
258,23 euro; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente
a formare il reddito.
Tale soglia, inoltre, dev’essere verificata con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il
dipendente ha fruito nello stesso periodo d’imposta. Pertanto, nel caso in cui, in sede di
conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite, il datore
di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a tassazione il valore complessivo e non solo la
quota eccedente.
L’Agenzia delle entrate, correttamente, precisa che il bonus benzina di 200 euro rappresenta
un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo articolo 51,
comma 3, Tuir. Va da sé 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 euro 200 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).
Di seguito si riportano, schematicamente, i chiari esempi presenti nella circolare
ESEMPIO 1
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Un lavoratore dipendente riceve dal datore di lavoro, nel corso dell’anno 2022:
1. buoni benzina: 100 euro;
2. altri fringe benefit: 300 euro.
Saranno tassati i 300 euro degli altri benefit, in quanto superato il limite ex articolo 51, comma
3, Tuir (258,23 euro), mentre il buono benzina di 100 euro sarà considerato esente sia
fiscalmente sia contributivamente.
ESEMPIO 2
Un lavoratore dipendente riceve dal datore di lavoro nel corso dell’anno 2022:
1. buoni benzina: 250 euro;
2. altri fringe benefit: 200 euro.
Nulla sarà soggettato a prelievo fiscale e contributivo, in quanto:
i buoni benzina fino a 200 euro sono esclusi exL. 21/2022;
gli altri benefit (200 euro) e i buoni benzina eccedenti 200 euro (50 euro) non superano
la soglia di 258,23 euro.

Correttamente, l’Agenzia delle entrate, sotto il profilo contabile, suggerisce di conteggiate e
monitorare in maniera distinta i predetti 2 limiti: 200 euro per i buoni benzina e 258,23 euro
per gli altri benefit (comprendendo anche i buoni benzina che superano i 200 euro).
La nuova disposizione agevolativa trova applicazione per i buoni o i titoli analoghi assegnati ai
dipendenti nel corso dell’anno 2022 e nei primi 12 giorni dell’anno 2023, indipendentemente
dal loro utilizzo in periodi successivi.

Erogazione dei buoni benzina in sostituzione dei premi di risultato
Il buono benzina agevolato può essere oggetto di sostituzione del premio di produttività
detassabile di cui all’articolo 1, commi 182-190, L. 208/2015. Opportunamente il Legislatore,
in fase di conversione, ha eliminato la condizione del titolo gratuito nella concessione,
condizione presente nel testo originario del D.L..
Nel caso in cui il dipendente chieda l’erogazione dei premi di risultato in buoni benzina, il
lavoratore avrà diritto all’esenzione da imposta sia per il paniere di beni e servizi offerti fino a
un valore di 258,23 euro, sia per i predetti buoni benzina per un valore di 200 euro. Resta
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fermo che, in caso di superamento di ognuno dei predetti limiti, ciascun importo, per l’intero,
sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato.
In tale ipotesi, è corretto evidenziare che l’erogazione dei buoni carburante deve avvenire in
“esecuzione dei contratti aziendali o territoriali”, essendo esclusa la possibilità di applicare la
detassazione dei premi (e la loro conversione in welfare aziendale) in attuazione di accordi o
Ccnl ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.

Impatti del costo sul reddito d’impresa
Con riferimento alla determinazione del reddito d’impresa, l’articolo 95, Tuir, recita che “le
spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito
comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei
lavoratori, salvo il disposto dell’articolo 100, comma 1”.
Il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante, non rientrando nella fattispecie di cui
all’articolo 100, comma 1, Tuir, sarà, pertanto, integralmente deducibile dal reddito d’impresa;
sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per
tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.
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