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DECRETO AIUTI BIS
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
entra in vigore un provvedimento da 17
mld euro a favore di famiglie e aziende.
Tra le previsioni: interventi in materia di
stipendi e pensioni, tagli sulle bollette e
sulle accise dei carburanti, bonus per la
formazione degli insegnanti e aumento
della detassazione per i benefit aziendali.
In questa nostra «pillola di lavoro»
esamineremo la previsione – di carattere
emergenziale e valida per l’anno in corso
– che permette l’aumento straordinario
dei fringe benefit erogabili ai lavoratori in
esenzione di tassazione e fino a 600 euro
complessivi (dai precedenti 258,30).

Art. 12
«Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto

previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore
dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché
le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro
per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico
integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite
complessivo di euro 600,00»
Le novità sono quindi relative sia all’aumento del massimale
detassato, sia relative all’estensione dei beni e servizi che possono
essere fruiti, che oggi riguardano anche le bollette dell’acqua, gas,
energia elettrica. Si tratta di rimborsi spese ovvero di contributi,
secondo le modalità che le imprese vorranno eventualmente
adottare, al fine di ampliare il welfare aziendale.

IL DOCUMENTO
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/09/22G00128/SG

PUNTI DI ATTENZIONE
CONCLUSIONI
La misura pare un’azione concreta e di
immediato beneficio per una vasta platea
di beneficiari – circa 3 milioni, infatti, i
soggetti potenzialmente interessati dalla
misura - e un’opportunità per le imprese
per sostenere i propri lavoratori nel
fronteggiare il caro-vita.
Buona lettura
Claudio Morpurgo
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Oltre a quanto previsto dal Decreto Aiuti Bis, resta ferma altresì la
possibilità per i datori di lavoro di riconoscere ai propri lavoratori il
bonus carburante fino a 200 Euro, previsto dal «Decreto Ucraina Bis»,
G.U. n. 117 del 20 maggio 2022, per contrastare il rincaro del prezzo
del petrolio.

Art. 2 – Bonus carburante ai dipendenti
«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»

