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DECRETO UCRAINA-BIS PUBBLICATO IN G.U.
È stato pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2022, il D.L. 21/2022, c.d. Decreto Ucrainabis, con il quale il Governo introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina: di seguito si riepilogano i principali interventi di interesse.

Articolo
Articolo 2

Contenuto
Bonus carburante ai dipendenti
Limitatamente al 2022, è previsto che l'importo del valore di buoni benzina o
analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti
per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore non concorre
alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, Tuir.

Articolo 11

Disposizioni in materia di integrazione salariale
Mediante modifica dell'articolo 44, D.Lgs. 148/2015, viene previsto che,
nell'anno 2022, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti
ordinari di integrazione salariale per esaurimento

dei limiti di durata

nell'utilizzo delle relative prestazioni sia riconosciuto un trattamento ordinario
di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31
dicembre 2022. Inoltre, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti
di cui ai codici ATECO indicati nell'Allegato I, D.L. 21/2022, rientranti nel
campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 (Fis e Fondi di solidarietà),
D.Lgs. 148/2015, che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione
salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative
prestazioni, sia riconosciuto un ulteriore trattamento di integrazione salariale
per un massimo di 8 settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2022.
Infine, si esonerano i datori di lavoro di cui ai codici ATECO indicati
nell'Allegato A, D.L. 21/2022, che, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 31
maggio 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa dal pagamento della
contribuzione addizionale.
Articolo 12

Esonero contributivo
L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, L. 178/2020 (esonero
under 36), è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, con
contratto

di

lavoro

a

tempo

indeterminato,

lavoratori

subordinati,

indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo
un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (articolo 1, comma
segue

852, L. 296/2006), ovvero lavoratori licenziati per riduzione di personale da
dette imprese nei 6 mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami
d’azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi
adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.
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