
 

 

 
CIRCOLARE N. 1/2023 

 [Gennaio 2023] 
 
LEGGE DI BILANCIO: NOVITA’ IN TEMA DI RAPPORTO 

DI LAVORO. 

(L. 197 del 29.12.2022 – G.U. 303 S.U. 43/L del 29.12.2022) 

In attesa di chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, con la 

presente si ritiene opportuno anticipare, in attesa di futuri chiarimenti interpretativi, 

alcune tra le principali novità introdotte in tema di rapporto di lavoro: 

 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO: per l'anno 2023 viene ridotta dal 

10% al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per i premi di produttività previsti dalla 

contrattazione integrativa aziendale. 

A tal proposito, si ricorda che l'applicazione di un'imposta sostitutiva è prevista: 

• sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi 

di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;  

• sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro il limite 

di €. 3.000,00 (aumentati a €. 4.000,00 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori 

nell'organizzazione del lavoro); 

• nei confronti dei lavoratori dipendenti che hanno percepito nell’ anno precedente un 

reddito non superiore a €. 80.000,00. 

 ESONERO CONTRIBUTIVO IVS LAVORATORI DIPENDENTI: per il 2023 è ampliata la 

riduzione dell'aliquota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti 

(IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti  

Infatti, l'esonero a favore è pari: 

• al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di €. 1.923,00; 

• al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore compresa tra €. 1.923,00 e €. 

2.692,00. 

 INCENTIVO ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA: incentivo previsto per 

i lavoratori dipendenti che, pur avendo raggiunto entro il 31.12.2023 i requisiti per il 

trattamento pensionistico anticipato (cd. Quota 103), decidano di rimanere in servizio. 



 

 

Il riconoscimento del beneficio non è automatico in quanto l'interessato ha la facoltà di 

scelta tra: 

• continuare a versare la quota di contributi a suo carico in modo da aumentare l'importo 

della pensione futura; 

• godere dell'incentivo, rinunciando, ai fini pensionistici, all'accredito contributivo della 

quota a proprio carico, in relazione al periodo interessato da tale opzione, e ricevere 

direttamente, in busta paga, il valore della quota stessa. 

 INCENTIVO ASSUNZIONE PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA: esonero 

contributivo previsto per i datori di lavoro privati che nel corso del 2023 assumono beneficiari 

del reddito di cittadinanza (alternativo all'esonero previsto dal DL 4/2019 per l'assunzione dei 

percettori del reddito di cittadinanza). 

L’ incentivo è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con 

esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ed è riconosciuto: 

• per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a €. 8.000,00 

su base annua, riparametrato e applicato su base mensile; 

• per le assunzioni a tempo indeterminato, ovvero le trasformazioni dei contratti a tempo 

determinato in contratti a tempo indeterminato, purché avvenute dal 1° gennaio 2023 al 

31 dicembre 2023. 

Come per le precedenti agevolazioni, l'incentivo è subordinato all'autorizzazione della 

Commissione Europea e, pertanto, occorrerà attendere l'autorizzazione della Commissione 

Europea e, successivamente, le istruzioni operative da parte dell'INPS. 

 INCENTIVO UNDER 36: è prorogata per il periodo dall’ 01.01.2023 al 31.12.2023 l'esonero 

contributivo totale già previsto nel biennio 2021-2022 per le assunzioni a tempo 

indeterminato o la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti 

che non hanno compiuto il 36° anno di età. 

L’ agevolazione è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con 

esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ed è riconosciuta per un periodo massimo 

di 36 mesi (elevato a 48 per le assunzioni effettuate nelle 

regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) e nel 

limite massimo di importo pari a €. 8.000,00 su base annua, riparametrato e applicato su 

base mensile. 

Anche in questo caso, l'incentivo è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea 

e, pertanto, occorrerà attendere l'autorizzazione della Commissione Europea e, 

successivamente, le istruzioni operative da parte dell'INPS. 



 

 

 INCENTIVO DONNE SVANTAGGIATE: è prorogata per il periodo dall’ 01.01.2023 al 

31.12.2023 l'esonero contributivo totale già previsto nel biennio 2021-2022 per le assunzioni 

a tempo determinato, a tempo indeterminato o la trasformazione da tempo determinato a 

tempo indeterminato di donne cd. "svantaggiate" ovvero di donne che si trovano in una 

delle seguenti condizioni: 

• almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi; 

• di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi 

strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da 

almeno 6 mesi; 

• di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici 

caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-

donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un 

impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; 

• di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da 

almeno 24 mesi. 

L’ agevolazione è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con 

esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ed è riconosciuta per un periodo massimo 

di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (ovvero la minor durata del rapporto) e 

di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. 

Anche in questo caso, l'incentivo è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea 

e, pertanto, occorrerà attendere l'autorizzazione della Commissione Europea e, 

successivamente, le istruzioni operative da parte dell'INPS. 

 PROROGA DEL LAVORO AGILE PER I LAVORATORI "FRAGILI": fino al 31.03.2023 il 

datore di lavoro del settore privato deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa 

in modalità agile (anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima 

categoria o area di inquadramento e senza alcuna decurtazione della retribuzione) ai 

lavoratori che sono "soggetti fragili". 

 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI - VOUCHER: 

• importo erogabile: per l’utilizzatore l'importo complessivo passa da €. 5.000,00 a 

€. 10.000,00 mentre rimane fermo a €. 5.000,00 il compenso massimo che può 

essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell'anno civile. 

• requisiti soggettivi dell'utilizzatore: il limite dimensionale dell'organico 

aziendale che legittima il ricorso alle prestazioni occasionali è esteso agli 

utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a 

tempo indeterminato.  



 

 

 CONGEDO PARENTALE: a decorrere dall’ 01.01.2023, è previsto 

un incremento della misura dell'indennità per congedo parentale, commisurata sulla 

retribuzione, dal 30% all'80%: 

o in alternativa tra i genitori; 

o per la durata massima di un mese (fruibile anche in forma frazionata); 

o da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino ovvero entro il sesto 

anno dall'ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione o affidamento. 

 

 

Restiamo a disposizione e cogliamo l’ occasione per porgere Cordiali Saluti 
 
 
 
 
             IN FEDE 
 
 
 
 
Sassuolo, li 16.01.2023 
 
 

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


