
PRECARI PNRR BONUS 200 EURO ESTESO

Si amplia per il 2022 l’esenzione dei fringe benefit assegnati ai
dipendenti. Nel nuovo plafond complessivo di 600 euro escluso
dall’imponibile, possono entrare anche le somme versate dai
datori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce
e gas.

TUTTE LE CONFERME E NOVITA', IN ATTESA DI APPROVAZIONE

Previsto dal Decreto che per i periodi di paga dal 1° luglio 2022
al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei
erogati nei suddetti periodi di paga, lo sgravio contributivo dello
0,8% venga aumentato di 1,2 punti percentuali, ai lavoratori
dipendenti con redditi entro 35mila euro.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO

ANTICIPAZIONI 
DECRETO AIUTI BIS 2022

FRINGE BENEFIT ALLARGATO

Nel settore privato sono prorogate al 31 dicembre 2022 le
condizioni scadute il 31 luglio per il diritto allo smart working
(purché compatibile con le caratteristiche della prestazione)
per i fragili e per chi ha figli under 14, a patto che in famiglia
non ci sia un altro genitore beneficiario di ammortizzatori
sociali o non lavoratore

SMART WORKING 

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di
indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di
quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare
corrispondente al doppio della misura massima mensile
dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro

PIGNORABILITÀ PENSIONI

Il “bonus 200 euro” viene esteso ad un'ampia platea di
lavoratori finora non coperti dal primo DL Aiuti

FOCUS LUCE E GAS 

Rafforzamento bonus sociali per l’energia elettrica e il gas: per il trimestre 1° ottobre - 31 dicembre 2022, l’Arera, con
delibera entro il 30 settembre 2022, dovrà rideterminare l’ammontare del bonus sociale per l’energia elettrica e il gas e del bonus
per disagio fisico per l’energia elettrica, con l’obiettivo di contenere, rispetto al trimestre precedente, la variazione di spesa dei
clienti agevolati.
Tutela clienti vulnerabili nel settore del gas
Modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di luce e gas: sospese fino al 30 aprile 2023
Azzeramento oneri di sistema nel settore elettrico
Riduzione dell’IVA nel settore del gas
Crediti di imposta energia e gas

Una specifica attenzione viene posta da parte del Decreto Aiuti Bis a combattere il
rincaro luce e gas, causato dalla guerra in Ucraina, che ha portato nettamente a
salire il costo delle bollette sia per i privati che per le aziende. 

IN ATTESA DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

Le assunzioni nei pubblici uffici per l’attuazione del Pnrr, al
momento tutte a tempo determinato e legate alla durata del
Piano, potranno diventare stabili a partire dal 1°gennaio 2027
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