
 

 

 
CIRCOLARE N. 18/2022 

 [Giugno 2022] 

 

BONUS CARBURANTE 

(D.L. N. 21 del 21.03.2022 - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 27/E del 

14.07.2022) 

In relazione alla possibilità di erogare €. 200,00 sotto forma di buoni benzina 

o analoghi titoli, l’ Agenzia delle Entrate ha confermato che l’ importo: 

• può essere riconosciuto volontariamente e liberamente ai propri lavoratori 

non essendo previsto che debba essere riferito alla generalità dei dipendenti o a 

categorie omogenee; 

• non concorre alla formazione del reddito ed è, pertanto, esente da imposte e 

contributi; 

• è aggiuntivo rispetto all’ importo di €. 258,23 previsto per i buoni e/o i beni in 

natura; 

• può essere erogato entro il 12 gennaio 2023; 

• è integralmente deducibile dal reddito d’ impresa o di lavoro autonomo. 

Infine, è opportuno precisare che il superamento del limite di €. 200,00 rende soggetto 

ad imposte e contributi l’ intero importo e non solo la somma che eccede i €. 200,00. 

 

TIROCINI EXTRACURRICOLARI 

(Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota n. 1451 del 11.07.2022) 

A seguito del nuovo regime sanzionatorio in tema tirocini extracurriculari introdotto 

dalla Legge di Bilancio 2022 l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che, “con 

riferimento alla natura fraudolenta del tirocinio ai fini della contestazione del 

relativo reato, è sufficiente che vanga provato che il rapporto di tirocinio si è 

svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato in quanto la 



 

 

fraudolenza consiste, secondo il dettato normativo, proprio nell’avvalersi di 

lavoratori nella veste di tirocinanti”. 

Questo in quanto “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere 

utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente”. 

Le conseguenze dell’ utilizzo di tirocinanti extracurriculari in violazione alla legge 

comporta: 

• l’ applicazione dell'ammenda di €. 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per 

ciascun giorno di tirocinio; 

• la possibilità, a seguito di domanda all’ autorità giudiziaria da parte del 

tirocinante, che venga riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro 

subordinato; 

• l’ attivazione da parte di INPS e INAIL per il recupero di contributi e premi. 

 

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.  

L’ Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto 

relativo al periodo dal 15.05.2022 al 14.06.2022.   

Il coefficiente è pari a 3,732345%. 

 

Nell’augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento in merito alla presente circolare. 

             IN FEDE   

 

Sassuolo, li 25.07.2022 

 

All’ interno del sito internet www.st-erre.it è disponibile l’ archivio delle ns. circolari.  


