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PREMESSA  

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro intende offrire il proprio contributo nell’ambito della discussione in 

merito al Disegno di Legge di Bilancio 2022, soffermandosi sugli articoli ritenuti di primaria importanza in materia di 

lavoro e fisco, con particolare riferimento a specifiche tematiche quali il riordino della disciplina del reddito di 

cittadinanza e della normativa in materia di ammortizzatori sociali, nonché la riduzione della pressione fiscale sui 

fattori produttivi e le proroghe in materia di superbonus fiscale. 

 

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA 

Art. 2 (Fondo pluriennale per la riduzione della pressione fiscale) 

L’art. 2 del DDL Bilancio 2022 stabilisce che, al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi 

provvedimenti normativi è disposto l’utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere 

dal 2022 destinato alla riduzione: 

1) dell’imposta sui redditi delle persone fisiche con l’obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote 

marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all’articolo 11, 

comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sia una revisione organica 

del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo. 

2) dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive. 

Criticità  

a) Gli stanziamenti a disposizione non appaiono congrui per un adeguato avvio della riforma fiscale, col rischio che la 

delineata revisione organica delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo determini 

disparità sui destinatari della prevista riduzione della pressione fiscale sui fattori produttivi. 

Viene, infatti, prevista la riduzione di una o più aliquote IRPEF e, contestualmente, la revisione delle detrazioni sui 

redditi di lavoro dipendente e del trattamento integrativo. 

Non va, a tal fine, sottovalutato che il trattamento integrativo introdotto con decorrenza 1° luglio 2020 dall’articolo 1 

del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, a favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente ed assimilato, è stato 

previsto con la finalità di ridurre il cuneo fiscale mediante l’incremento da 80 euro mensili a 100 euro mensili della 

misura già prevista dall’art. 13, comma 1-bis, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). 
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Peraltro, è da valutare con grande attenzione l’impatto che avrà un intervento simile su una vasta platea di 

contribuenti interessati dall’introduzione dell’assegno unico universale per i figli.  

Va evidenziato che tale prestazione, nel momento in cui entrerà a regime il 1° gennaio 2022, avrà anch’essa un impatto 

sul fronte fiscale, in quanto prevede l’eliminazione delle detrazioni fiscali per i figli a carico, oltre all’assegno al nucleo 

familiare. 

Attualmente: 

- l’importo delle detrazioni fiscali di lavoro dipendente previste dall’art. 13 del TUIR varia da un minimo di 978 

euro annui a 1.880 euro annui; a tale importo occorre aggiungere l’ulteriore detrazione di 960 euro annui, 

aumentata in talune ipotesi di 240 euro annui, prevista dall’art. 2 del d.l. n. 3/2020, spettante per i 

contribuenti con un reddito superiore a 28 mila euro; 

- le detrazioni per i figli a carico previste dall’articolo 12 del TUIR partono da una misura base di 950 euro per 

raggiungere importi più elevati nelle ipotesi di figli di età inferiore a tre anni, portatori di handicap o nel caso 

di famiglie con più di tre figli. 

Il superamento delle detrazioni fiscali per i figli a carico, in aggiunta ai prefigurati interventi sulle detrazioni per redditi 

da lavoro dipendente e del trattamento integrativo, verosimilmente avrà l’effetto di determinare una consistente 

riduzione della retribuzione percepita nelle buste paga dei lavoratori. 

L’importo netto di quanto percepito in busta paga, inoltre, sarà ulteriormente ridotto per coloro che stanno 

attualmente percependo l’assegno al nucleo familiare, anch’esso erogato, come è noto, dal datore di lavoro per conto 

dell’INPS. 

Nell’immediato, dunque, i lavoratori subiranno l’effetto di un taglio del netto percepito in busta paga quale 

conseguenza della corrispondente riduzione delle detrazioni IRPEF e dell’assegno al nucleo familiare, per poi ricevere 

da un altro soggetto (INPS) l’assegno unico. 

A ciò si aggiungerebbero gli effetti delle modalità attuative della riduzione della pressione fiscale prevista dall’articolo 2 

del Disegno di legge di Bilancio 2022, in sede di revisione delle detrazioni di lavoro dipendente e del trattamento 

economico integrativo. 

La parte che i lavoratori percepiranno per la prestazione dell’assegno unico, infatti, porterà molti lavoratori ad avere 

una percezione negativa dell’impatto dell’introduzione dell’assegno unico e delle misure di revisione nell’ambito degli 

interventi fiscali previsti dall’articolo 2 della legge di Bilancio 2022. 
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Non va, peraltro, sottovalutato che le modalità di richiesta ed erogazione dell’assegno unico, oltre alla farraginosa 

procedura prevista (è necessario l’ISEE), con i relativi controlli che si renderanno necessari, potrebbero comportare 

una dilatazione dei tempi di percezione, mentre la riduzione delle detrazioni fiscali – come rappresentato – si farà 

sentire subito in busta paga. 

b) La previsione della riduzione delle aliquote IRPEF e la revisione delle detrazioni di lavoro previste dall’art. 13 del 

TUIR anche a favore dei lavoratori autonomi e dei redditi da partecipazione in cui il contribuente presta la propria 

attività di lavoro autonomo, potrebbe determinare disparità con gli altri contribuenti. 

Infatti, mentre la riduzione delle aliquote avrebbe effetti orizzontali su tutti i contribuenti, la perdita delle detrazioni di 

lavoro riguarderebbe esclusivamente i lavoratori che attualmente ne hanno diritto. 

Proposte di modifica  

• Si propone che l’intervento sul cuneo fiscale tenga conto della peculiarità delle singole categorie di reddito 

sulle quali riverbera i suoi effetti. 

 

• Per i lavoratori dipendenti ed assimilati, in particolare, gli effetti della riduzione del cuneo fiscale devono 

determinare l’immediata tangibilità di un aumento del netto percepito precedentemente nelle buste paga e 

non, al contrario, una diminuzione nell’immediato per poi lasciare la verifica dell’effettivo vantaggio a calcoli 

delle diverse ed articolate misure previste.  

 

Si suggerisce, pertanto di evitare interventi sulle detrazioni fiscali di lavoro dipendente previste dall’articolo 

13 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, 

nonché sul trattamento integrativo previsto dall’art. 1 del medesimo d.l. n. 3/2020; 

 

 

• Un importante intervento dovrebbe, inoltre, riguardare la detassazione del costo del lavoro sostenuto dalle 

imprese e, più in generale, dai datori di lavoro per le attività formative svolte dai dipendenti per la 

qualificazione e riqualificazione delle competenze necessarie nel mercato del lavoro, in considerazione anche 

delle nuove esigenze richieste dallo scenario economico post pandemico.  

 

La strada intrapresa con la tassazione agevolata dei premi di risultato ha dimostrato un buon impatto da parte 

delle imprese e potrebbe avere importanti effetti sull’economia e sui consumi perché migliorerebbe la 

produttività e l’organizzazione aziendale, nonché determinerebbe una ulteriore riduzione del cuneo fiscale. 
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Si propone, pertanto: 

 

1) la riduzione dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 1, comma 182, legge 28 dicembre 2015, n. 

208, dal 10% al 5%; 

 

2) l’incremento del plafond della decontribuzione a favore dei datori di lavoro che coinvolgono 

pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 189, legge n. 

208/2015, attualmente fissata in 800 euro; la misura potrebbe essere elevata al 50% del premio, con 

un minimo di 800 euro.   

 

• Anche per i contribuenti diversi dai titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilato, si propone il 

mantenimento delle attuali detrazioni di lavoro o, in subordine, un intervento che valorizzi il lavoro prestato 

nell’impresa o nell’attività di lavoro autonomo da parte del titolare e dei soci, mediante un’adeguata 

riduzione dell’imposta. 

 

La revisione delle detrazioni IRPEF relative al lavoro prestato da tali contribuenti, infatti, rischierebbe di non 

tenere nella giusta considerazione la posizione dei lavoratori autonomi rispetto agli altri contribuenti. 

 

Questi ultimi, infatti, potrebbero beneficiare della riduzione delle aliquote IRPEF al pari dei titolari di reddito 

da lavoro, i quali invece perderebbero l’importo delle detrazioni fiscali previste dall’articolo 13 del TUIR. 

 

Si potrebbe prevedere a tal fine l’incremento percentuale dello scaglione di reddito cui si applicano le 

aliquote meno elevate, oppure una aliquota d’imposta meno elevata.  

 

• In ogni caso, per tutti i contribuenti, è fondamentale prevedere una clausola di salvaguardia dagli effetti della 

riforma fiscale affinché possano avvalersi, in sede di dichiarazione dei redditi, del precedente regime di 

tassazione, ove più favorevole. 
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Art. 9 (Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, 

acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, di sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della 

facciata esterna degli edifici) 

L’art. 9 del Disegno di Legge di Bilancio 2022 interviene sulle detrazioni in materia di c.d. superbonus, di 

riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, 

sistemazione del verde e restauro della facciata esterna degli edifici. 

Si riportano, di seguito, in sintesi, i principali interventi previsti dal DDL Bilancio 2022: 

Superbonus 110% 

Viene prevista la proroga del superbonus 110% al 2025 con scadenze differenziate a seconda della tipologia di 

beneficiario. La disposizione prevede che il beneficio si applichi per gli interventi a partire dal 1° gennaio 2022.  

Viene novellato il comma 8-bis dell’articolo 119 del D.L. Rilancio, prevedendo che:   

- per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 

settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), 

ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative 

formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche 

per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022; 

- per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli 

effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la 

detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per 

quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per 

cento per quelle sostenute nell’anno 2025;  

- per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al 

comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai 

sensi del regolamento di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la 

detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;    

- per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, 

lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento 
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dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 

dicembre 2023. 

Bonus facciate 

Viene confermato fino al 31/12/2022 il bonus facciate (di cui all’art.  1, commi da 219 a 223, della legge di Bilancio 

2020), riducendo la percentuale di detrazione dall’attuale 90% al 60%. 

Stabilizzazioni disposte fino al 31 dicembre 2024 

L’art. 9 del Disegno di Legge di Bilancio 2022 stabilizza fino al 31/12/2024: 

- la detrazione IRPEF al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all’art. 16-bis del TUIR); 

- l’eco bonus “ordinario” ed il bonus per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone 

sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (di cui 

all’art. 14 del D.L. n. 63/2013); 

- il sisma bonus (di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013); 

- il bonus verde (di cui all’art. 1, commi 12-15, della legge n. 205/2017). 

Novità per il bonus mobili 

Con riferimento al c.d. bonus mobili, esso resterà in vigore fino al 2024, ma con una riduzione della spesa ammissibile 

dagli attuali 16.000 ad euro 5.000, a partire dal 1° gennaio 2022.  

Bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici 

Non è stata prevista alcuna proroga per la detrazione del 50% per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica 

di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013, che rimane, pertanto, con scadenza al 31 dicembre 2021.  

Sconto in fattura o cessione 

L’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito viene prorogata fino al 2025 per il superbonus 110%. 

Per il bonus facciate, il bonus ristrutturazioni, l’eco bonus e il sisma bonus “ordinari”, la disciplina prevista dall’art. 121 

del D.L. n. 34/2020 rimarrà in vigore fino al 2024.  
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Criticità  

a) Le numerose e continue modifiche normative stanno rendendo la disciplina delle misure sopra indicate sempre più 

incerta e farraginosa, rischiando di rendere impossibile l’accesso alle agevolazioni ed eccessivamente complessa la loro 

gestione, da parte di contribuenti, imprese e professionisti.   

b) La politica delle proroghe di anno in anno, che restringono di volta in volta i requisiti di accesso ai bonus, crea 

incertezza ed impedisce una programmazione degli interventi. 

A titolo di esempio si citano: 

- gli edifici unifamiliari, per i quali il Superbonus è valido fino al 31 dicembre 2022 ma solo se siano prime 

abitazioni ed il proprietario abbia un Isee non superiore a 25.000 euro. Occorre osservare che le singole unità 

abitative sono prevalenti nelle città di provincia e nelle aree interne del Paese; in tal modo si penalizzerebbero 

tali territori a vantaggio delle sole grandi città; 

- la riduzione del bonus facciate dal 90 al 60%; 

- la riduzione della spesa detraibile su bonus mobili e grandi elettrodomestici a soli 5.000 euro. 

Proposte di modifica  

• Vi è la necessità di definire una strategia di medio lungo periodo (almeno tre o cinque anni) che renda 

stabilmente applicabili i bonus attualmente in vigore, senza ridurne i vantaggi fiscali e possibilmente 

semplificandone i meccanismi di applicazione. 

Il Superbonus 110% e le altre detrazioni in materia, restano un motore chiave della crescita economica ed 

uno strumento che ci consente di adeguare il nostro Paese da un punto di vista energetico (riduzione delle 

emissioni e del consumo energetico) e metterne in sicurezza il patrimonio abitativo, soprattutto nelle varie 

aree del Paese caratterizzate da un elevato rischio sismico.   

 

Infine, qualora vi fossero delle esigenze di Bilancio dello Stato, a partire dal 2026 si potrà immaginare un 

decremento delle misure, quando verosimilmente le condizioni macroeconomiche del nostro Paese saranno 

complessivamente migliorate e più stabili.  

 

Al fine di ridurre le conseguenze delle predette criticità si richiede di rendere strutturale l’istituto della 

cessione del credito o dello sconto in fattura o, in subordine, di uniformarne la scadenza fino al 2025 anche 

con riferimento alle altre detrazioni in materia, quali l’eco bonus, il sisma bonus, il bonus facciate, il bonus 
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ristrutturazione e l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (per 

queste, l’ultima versione del DDL prevede una proroga fino all’anno 2024, in luogo del 2025 previsto per il  

Superbonus). 

 

• Con riferimento agli edifici unifamiliari si richiede di: 

- eliminare il vincolo introdotto dell’indicatore Isee non superiore a 25.000 euro o, in subordine, aumentarlo 

ad almeno 60.000 euro; 

- estendere la proroga fino al 2025, in modo da evitare politiche di shock fiscali concentrate nel solo anno 

2022, ottenendo così un periodo di incentivazione di medio periodo, al fine di favorire una crescita del 

settore immobiliare e del suo indotto costante e duratura nel tempo.  

Attraverso tali proposte si eviterebbe di penalizzare le città di provincia e le aree interne del Paese, dove gli 

edifici unifamiliari sono molto più presenti rispetto alle grandi città. 

 

• Per quanto riguarda il bonus mobili, al fine di evitare continue modifiche peggiorative, si chiede di mantenere 

l’attuale limite di spesa di euro 16.000 o, in subordine, di ripristinare il precedente limite di euro 10.000, in 

luogo dei 5.000 euro attualmente previsti dal DDL Bilancio 2022.  

 

• Per gli stessi motivi, con riferimento al bonus facciate, si chiede di mantenere l’attuale percentuale di 

detrazione del 90%, in luogo di quella del 60% contenuta nel Disegno di Legge di Bilancio 2022. 

 

 

RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO DI CITTADINANZA 

Artt. 20-21 

All’interno del DDL di Bilancio 2022 si rinviene l’apprezzabile scelta di revisionare la disciplina del reddito di 

cittadinanza, con l’introduzione di parametri più stringenti volti a contrastare coloro che non rispettano le disposizioni 

normative attraverso una collaborazione tra Inps e comuni, un meccanismo di “decalage” che riduce l’importo di una 

somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata 

un’offerta congrua ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato dall’articolo 4, 

comma 9, del decreto-legge n. 4 del 2019, la necessità di accettare almeno una delle due offerte ritenute congrue. 
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Molto positiva appare la modifica all’art. 8 del citato d.l. 4/2019, in tema di esonero contributivo  che ne  prevede la 

possibilità di fruizione per il datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato anche part-time, a tempo 

determinato o in apprendistato i beneficiari di Rdc, riconoscendo anche alle agenzie per il lavoro, per ogni soggetto 

assunto a seguito di specifica attività di mediazione, il 20% di tale incentivo, decurtato dall’incentivo previsto per il 

datore.  

 

Criticità e proposte 

Sul tema è importante ricordare che così come precisato recentemente dell’Ocse nello studio economico del 2021 

sull’Italia, seppur il Reddito di Cittadinanza abbia contribuito a ridurre il livello di povertà delle fasce più indigenti della 

popolazione, il numero di beneficiari che di fatto hanno successivamente trovato impiego è scarso. Le motivazioni 

sono numerose e spaziano dalla distanza tra i beneficiari e i relativi mercati del lavoro, sino alla poca propensione dei 

percettori a ricollocarsi nel mercato del lavoro.  

Si rende, dunque, necessario ridurre e assottigliare ulteriormente il Reddito di Cittadinanza per incoraggiare i 

beneficiari a cercare lavoro nell'economia formale e introdurre un sussidio per i lavoratori a basso reddito. 

Stante la necessità di riformare tale strumento, sarebbe opportuno conservare gli aspetti positivi e che hanno 

funzionato, apportando tuttavia una serie di specifici correttivi. 

Al netto delle modifiche introdotte alla disciplina generale dalla normativa in esame ed alle implementazioni delle 

misure antifrode, necessarie per arginare il fenomeno di coloro che fruiscono impropriamente della misura, sarebbe 

utile suddividere l’importo pro quota per ogni componente della famiglia, cosa tra l’altro presente nella norma 

originaria ma inattuata in assenza del relativo decreto attuativo. In tal senso, dunque, l’occupazione di un solo 

componente del nucleo famigliare non comporterebbe, per gli altri, la perdita totale del sussidio. 

Allo scopo di incentivare i percettori ad uscire dalla situazione di passività, che peraltro risulta essere in pieno 

contrasto con le finalità della norma, è altresì necessario diminuire sensibilmente i tempi tra la sottoscrizione del patto 

per il lavoro e/o per l’inclusione e l’avvio delle relative misure di politica attiva, inserendo nuove misure per 

aumentare l’occupabilità. 

A tal fine, come parzialmente si desume dalle previsioni in commento, sarebbe auspicabile che i percettori, soprattutto 

quelli inseriti nei percorsi di integrazione sociale, svolgessero servizi di pubblica utilità – ad esempio attraverso la 

manutenzione del verde pubblico piuttosto che il supporto all’attraversamento stradale dei bambini nei pressi delle 

scuole etc. – nell’ottica di rendere un servizio al Paese. Tale percorso, peraltro, da un lato andrebbe a modificare la 
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considerazione della misura agli occhi dell’opinione pubblica, dall’altro aumenterebbe l’occupabilità, facendo 

acquisire nuove competenze ai lavoratori che potrebbero poi essere utilizzate per essere reintrodotti più agevolmente 

nel mercato del lavoro.  

In tal senso, per i soggetti con una maggiore spendibilità nel mondo del lavoro, sarebbe utile consentire, senza 

intaccare la possibilità di percepire il reddito, la possibilità di svolgere una work experience, attraverso l’istituto del 

tirocinio extracurriculare volto all’inserimento o al reinserimento dei soggetti disoccupati nel mondo del lavoro. Per 

rendere appetibile lo strumento dal punto di vista economico, peraltro, sarebbe utile onerare l’azienda ospitante 

soltanto della differenza tra la quota di Rdc percepita e il contributo di partecipazione al tirocinio previsto dalle 

regioni. 

L’aumento di occupabilità unitamente all’incentivo all’occupazione, opportunamente modificato, renderebbero  più 

concreto il percorsi di avvicinamento dei percettori al mondo del lavoro. 

ALTRE MISURE IN MATERIA DI LAVORO, FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI 

Art. 30 (Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi e sostegno al reddito dei lavoratori nel 

processo di uscita dalla fase emergenziale) 

Si condivide la volontà di estendere l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 

2020, n. 178, anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, 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 presso la struttura per la crisi d’impresa di cui 

all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  

Criticità e proposte di modifica 

Pur ribadendo la condivisione della finalità perseguita dall’intervento, si evidenzia che tale previsione rientra 

nell’ambito di un complicato sistema regolatorio delle agevolazioni contributive e degli incentivi all’occupazione che 

sovente è causa di limitazione alla piena fruizione.  

Poiché tali disposizione, come sopra anticipato, non rappresenta una novità assoluta, è dunque importante 

interrogarsi sull’effettiva utilità di un provvedimento che, nella natura e nella logica di funzionamento, non si discosta 

molto da quelli introdotti negli anni più recenti, che sono molteplici e variano dalla decontribuzione triennale per le 

assunzioni a tempo indeterminato nel 2015, a quella biennale nel 2016, fino a più recenti provvedimenti, come 

l’esonero prettamente rivolto ai giovani. 
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Come più volte evidenziato dal Consulenti del Lavoro non sussiste una netta correlazione tra incentivo e dinamica 

delle assunzioni. Escludendo l’eccezionalità del 2015, caratterizzato da uno sgravio difficilmente riproponibile - per 

generosità, platea e vantaggi della nuova tipologia di contratto - emerge una discreta indifferenza della domanda 

rispetto alla disponibilità di incentivi, come segnalato dalla dinamica degli anni più recenti, dove le assunzioni a tempo 

indeterminato aumentano pur in presenza di una riduzione del numero delle agevolazioni. 

Non deve essere trascurato, inoltre, l’effetto distorsivo che alcune tipologie di interventi producono sul mercato. 

L’incapacità di innescare processi reali di stabilizzazione del lavoro appare confermata anche dall’andamento del 

mercato degli ultimi anni che, malgrado interventi volti ad incentivare il ricorso al lavoro a tempo indeterminato, vede 

crescere il ricorso alla flessibilità. 

In tal senso, si ritiene necessario introdurre disposizioni volte ad una gestione più flessibile dei rapporti di lavoro, 

contribuendo così ad aumentare la produttività e la competitività delle imprese e riducendo in modo sostanziale il 

costo del lavoro. È altresì importante individuare una regolazione finalizzata a rispondere in modo efficace ed 

efficiente alle richieste di un mercato che, complice la crisi sanitaria, sta velocemente cambiando. Come noto, a fronte 

delle numerose agevolazioni contributive introdotte negli ultimi anni, le aziende ricevono dallo Stato uno sgravio che 

va dal 50 al 100% della contribuzione pur accreditando, ai fini pensionistici, la piena contribuzione figurativa a favore 

dei lavoratori. Tale meccanismo grava quindi considerevolmente sulla spesa previdenziale. Sarebbe dunque 

interessante quantificare se l’abolizione del gravame delle agevolazioni all’assunzione consentisse un generale 

abbattimento delle aliquote contributive, con conseguente generale abbassamento del costo del lavoro, senza ultronei 

oneri a carico dello Stato. 

 

Art. 33 (Congedo di paternità) e Art. 35 (Decontribuzione lavoratrici madri) 

Si condivide la disposizione, in tema di congedo di paternità, tramite cui dal 2021 sono rese strutturali le disposizioni 

introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 

2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prorogata 

anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020. Altresì apprezzabile è la volontà di riconoscere, seppur in via sperimentale 

per l’anno 2022, nella misura del cinquanta per cento l’esonero per un anno del versamento dei contributi 

previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro 

dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data 

del predetto rientro.  

Criticità e proposte di modifica 
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Entrambe le misure rientrano nell’ambito del supporto alla genitorialità che, tuttavia, non si deve fermare ai primi 

mesi di vita del bambino, in quanto le difficoltà del ruolo si presentano anche successivamente.  

In tal senso, così come sperimentato con il decreto interministeriale 12 settembre 2017, in attuazione della misura 

prevista dal decreto legislativo n. 80/2015, è auspicabile incentivare e coinvolgere aziende e parti sociali per introdurre 

misure di conciliazione tra vita professionale e privata, innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai 

contratti collettivi nazionali di riferimento, ovvero dalle disposizioni normative vigenti.  

Con tale sperimentazione sono stati riconosciuti sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello 

per introdurre in ambito aziendale specifici interventi riguardanti la genitorialità (nidi d’infanzia, asili nido, buoni per 

l’acquisto di servizi di baby sitting, etc.), la flessibilità organizzativa (lavoro agile, part-time, banca ore etc.), il welfare 

aziendale (convenzioni per l’erogazione di servizi time saving, buoni per l’acquisto di servizi di cura etc.). 

 

 

RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI  

Artt. da 52 a 75 (Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro) 

Riflessioni sulla riforma degli ammortizzatori sociali 

Dalla prima lettura della bozza del DDL Bilancio 2022, si prende atto che, nell’ambito dell’auspicata riforma degli 

ammortizzatori sociali, non è stata presa in considerazione la proposta di introdurre “l’Ammortizzatore Sociale Unico”. 

Uno strumento che, a prescindere dalla forma concreta attraverso la quale lo si voglia attuare, stabilisca specifici 

contenuti fondamentali tali da garantire il concreto riscontro alle esigenze che si sono verificate durante il periodo 

pandemico e che rispondono ai principi di snellezza delle forme e alla celerità nei provvedimenti.  

Nel testo del DDL di Bilancio 2022, permane, infatti, la frammentazione delle gestioni in quelle di Cigo, Cigs, contratto 

di Solidarietà, Assegno di integrazione salariale (così come rinominato l’ex “assegno ordinario”), raffigurante una 

molteplicità di strumenti scoordinati e diversificati per procedure, settori e dimensioni imprenditoriali. 

Inoltre, la difficile gestione e funzionalità di un sistema articolato in strumenti e fondi diversi generano una 

frammentazione degli interventi che producono diversità rilevanti sotto il profilo della capacità di tutela dei lavoratori, 

peraltro ampiamente e fattualmente dimostrata durante il periodo di chiusura delle aziende dovuto alla pandemia da 

Covid-19. 
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Come sopra evidenziato sarebbe stata necessaria l’introduzione di un unico strumento di sostegno al reddito, 

provvedendo alla unificazione delle varie gestioni e delle relative contribuzioni ottenendo così anche la 

razionalizzazione ed unificazione delle aliquote contributive, almeno per quanto attiene la gestione degli 

ammortizzatori sociali.  In tale contesto, peraltro, la particolare opportunità offerta dal PNRR  sarebbe potuta essere 

colta per apportare una riforma radicale al sistema contributivo che ne semplifichi la gestione e l’attuazione. 

Tuttavia, bisogna dare atto che le misure introdotte nella norma in commento vanno nella direzione di una copertura 

universale in relazione ai lavoratori beneficiari, cosa da tempo auspicata dai Consulenti del Lavoro e dal mondo 

produttivo. 

Tra le diverse previsioni risulta apprezzabile la disposizione secondo cui per il riconoscimento dei trattamenti di 

integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori 

devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a trenta giorni. Parimenti è condivisibile la volontà 

di ricomprendere nei trattamenti di integrazione salariale tutti i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per 

periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 nonché i lavoratori a 

domicilio. Ciò premesso, tuttavia, nell’ambito della semplificazione, tale intervento avrebbe potuto attuarsi attraverso 

l’accorpamento degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 148/2015 in un unico articolo disciplinante i “lavoratori beneficiari”.  

E’ altresì condivisibile la scelta di dare accesso agli strumenti di sostegno al reddito alle aziende al di sotto di cinque 

dipendenti, estendendo di fatto il campo di applicazione degli ammortizzatori e i beneficiari. Tuttavia, si evidenzia che 

nel sistema previgente, almeno nelle occasioni di contrasto delle crisi generalizzate e durante il periodo pandemico, il 

costo di tale integrazioni salariali era posto a carico della fiscalità generale essendo l’intervento assicurato nell’alveo 

della Cassa integrazione di deroga. Con la modifica normativa in commento tale costo è stato trasferito sulle imprese  

e sui lavoratori che saranno gravati del versamento di una apposita contribuzione obbligatoria. Il quadro normativo 

relativo  alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi, fondo di solidarietà residuale e fondo di 

integrazione salariale continua, comunque, ad apparire complesso e di difficile interpretazione.  

Meritevole di apprezzamento sono, inoltre, sia l’aumento del trattamento di integrazione salariale in rapporto al 

massimale di importo più elevato sia il sistema di premialità che diminuisce la contribuzione di finanziamento 

dell’ammortizzatore sociale in relazione al suo minor utilizzo per le imprese destinatarie dell’assegno di integrazione 

salariale. 

Si evidenzia, infine, l’apprezzabile scelta di prorogare per il 2022 e il 2023 la disciplina di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 

148/2015 in merito al contratto di espansione e di estendere le misure a tutte le imprese che occupano più di 50 

dipendenti. In ragione delle limitate dimensioni delle imprese del tessuto produttivo del nostro Paese, la scelta di 
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ampliare l’arco temporale e di ridurre il limite dimensionale, che può essere raggiunto anche attraverso forme di 

aggregazione stabile di impresa con una finalità comune di produzione o servizi, stante la ratio di cui al sopracitato art. 

41, appare pienamente condivisibile e ritrova piena coerenza con specifiche finalità del PNRR, attraverso cui il nostro 

Paese dovrà incentivare la crescita delle competenze dei lavoratori nell’ambito degli investimenti ad alto contenuto 

tecnologico.  

Criticità e proposte di modifica 

Preso atto della decisione del Governo di non uniformare le normative dei diversi interventi di integrazione salariale e 

dunque di non pervenire all’istituzione dell’ASU( Ammortizzatore sociale unico) si propone di intervenire in aggiunta 

alle disposizioni già introdotte dalla norma in commento, con strumenti normativi atti a uniformare maggiormente i 

processi applicativi in termini di procedura sindacale, scadenze temporali di presentazione delle domande e relativa 

modalità di versamento della contribuzione obbligatoria, durata massima complessiva dei trattamenti. 

In ordine alla procedura sindacale, appare necessario escludere la necessità del previo accordo sindacale come 

requisito di accesso ai trattamenti erogati dai fondi di solidarietà alternativi di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 148/2015. 

Sarebbe necessario uniformare la relativa disciplina a quella prevista per il ricorso alla cassa integrazione ordinaria ed 

assegno di integrazione salariale, che consente il ricorso a tali istituti al termine dell’esperimento della procedura di 

consultazione sindacale prescindendo dal raggiungimento di un formale accordo. 

Quanto alle scadenze temporali, è necessario provvedere ad uniformare i termini di scadenza per la presentazione 

delle domande per il ricorso ai diversi ammortizzatori sociali. In particolare, bisogna risolvere la dicotomia tra quanto 

previsto all’art. 15 del d.lgs. n. 148/2015, in relazione alla cassa integrazione ordinaria, con quanto disposto all’art. 30 

del medesimo d.gs. n. 148/2015, riguardante invece l’assegno di integrazione salariale erogato sia dal fondo di 

solidarietà residuale che dai fondi di solidarietà bilaterali. 

Con riguardo alle modalità di versamento della contribuzione obbligatoria ed in particolare di quella finalizzata al 

finanziamento dell’ammortizzatore sociale di competenza del fondo di solidarietà bilaterale, si ritiene necessario 

introdurre modalità univoche di pagamento dello stesso, anche ai fini di una semplificazione amministrativa e 

gestionale. In relazione alla nuova disposizione introdotta dalla norma in commento, ove è prevista la correntezza di 

tali versamenti ai fini della regolarità contributiva e del possesso del DURC, occorre specificare con maggiore chiarezza 

il significato del termine “contributo ordinario” onde evitare di generare confusione con importi destinati ad altre 

forme di bilateralità contrattuale. 

Si evidenzia, infine, che con l’intervento di modifica operato dal Governo permane una differenziazione ingiustificata 

per ciò che attiene alla durata massima complessiva dei diversi trattamenti integrativi. Anche per questa fattispecie 
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bisognerebbe armonizzare i predetti termini di durata previsti dagli artt. 4, 12,22 e 30 del d.lgs. n. 148/2015, al fine di 

rimuovere dette difformità. 

SOSTEGNO DEL LAVORO AUTONOMO 

Art. 84 (Politiche attive per i lavoratori autonomi) 

Tra le diverse disposizioni introdotte, si riscontra la misura volta a migliorare l’accesso alle informazioni sul mercato e 

ai servizi personalizzati di orientamento riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA. 

A tal fine, le misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale del programma Garanzia di occupabilità dei 

lavoratori» (GOL) istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, vengono 

riconosciute anche ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale. 

Criticità e proposte di modifica 

Fermo restando il condivisibile obiettivo che, nel pieno coinvolgimento degli ordini professionali, è orientato 

all’auspicata costruzione di un percorso di tutele che nel nostro ordinamento è mancato in favore dei lavoratori 

autonomi, si evidenzia che la disposizione in commento limita tale possibilità ai soli lavoratori che cessano l’attività o 

chiudono la partita IVA. Sarebbe pertanto opportuno estendere la misura ad una platea più ampia di beneficiari allo 

scopo di evitare la chiusura dell’attività. In tal senso, dunque, risulterebbe importante delineare un collegamento con 

le politiche passive, vedi ISCRO, allo scopo di sostenere anche i lavoratori che attraversano un transitorio periodo di 

difficoltà economica e/o di posizionamento sul mercato. 


