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CREDITO DI IMPOSTA ENERGIA E GAS 

Al fine di contrastare gli aumenti dell’energia elettrica e del gas, sono stati introdotti dei crediti 
d’imposta, che spettano in misura pari alle quote delle spese sostenute per l’acquisto di energia 
elettrica e gas, in misura variabile ed in base a diversi periodo di riferimento. 
Sono interessate dai bonus non solo le imprese definite energivore e gasivore, ovvero quelle a 
maggior consumo di energia elettrica e gas, ma anche quelle non energivore e non gasivore. 
I crediti d’imposta variano a seconda delle diverse tipologie di soggetti, nel dettaglio: 

1. IMPRESE ENERGIVORE

Sono definite tali le imprese “a forte consumo di energia elettrica”, alle quali spetta un contributo, 
a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica acquistata ed 
impiegata nell'attività economica. Il credito di imposta spetta nelle seguenti misure:  

» 

»

»

»

2. IMPRESE GASIVORE

Sono definite tali le imprese “a forte consumo di gas naturale”, alle quali spetta un contributo in 
percentuale sulla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato per usi energetici 
(diversi dagli usi termoelettrici). 
Il credito di imposta spetta, sulla base dei seguenti importi: 

»

»

»

del 20% per il primo trimestre 2022, a condizione che i costi per Kwh del quarto trimestre 2021 
abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto a quelli del quarto trimestre 2019;

del 25% per il secondo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del primo trimestre 2022 abbiano 
subito un incremento superiore al 30% rispetto a quelli del primo trimestre 2019;

del 25% per il terzo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del secondo trimestre 2022 abbiano 
subito un incremento superiore al 30% rispetto a quelli del secondo trimestre 2019;

del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi per Kwh del terzo trimestre 
2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto a quelli del terzo trimestre 2019.

del 10% per il primo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale 
del quarto trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore al 30% di quello del quarto 
trimestre 2019;

del 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale 
del primo trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% di quello del primo 
trimestre 2019;

del 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 
secondo trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% di quello del secondo 
trimestre 2019;
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»

3. IMPRESE NON ENERGIVORE

Rientrano nella definizione le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, 
dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. 
Per queste imprese è riconosciuto un bonus, sotto forma di credito di imposta, in percentuale 
sulla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata, 
comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Il credito di imposta spetta nelle seguenti misure: 

»

»

»

4. IMPRESE NON GASIVORE

Rientrano nella categoria le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, alle quali è 
riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in percentuale sulla spesa sostenuta 
per l’acquisto del medesimo gas, consumato per usi energetici (diversi dagli usi termoelettrici).
L’ammontare del credito di imposta da considerare varia nelle seguenti misure: 

»

»

»

Attraverso i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti in possesso dei requisiti 
per richiedere l’agevolazione, potranno utilizzare gli importi tramite compensazione con modello 
F24 da inviare tramite i servizi telematici: 

»   Entro il 31 dicembre 2022 per il periodo relativo al primo trimestre

del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas 
naturale del terzo trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% di quello del 
terzo trimestre 2019.

del 15% per il secondo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del primo 
trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto a quelli del primo 
trimestre 2019;

del 15% per il terzo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del secondo 
trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto a quelli del secondo 
trimestre 2019;

del 30% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi della componente energetica 
del terzo trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto a quelli del 
terzo trimestre 2019.

del 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale 
del primo trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del primo 
trimestre 2019;

del 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 
secondo trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del secondo 
trimestre 2019;

del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas 
naturale del terzo trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello 
del terzo trimestre 2019.
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»   Entro il 31 marzo 2023 per i periodi relativi al terzo trimestre e per i mesi ottobre – novembre 
 
Anche questi crediti di imposta possono essere oggetto di cessione; i termini per l’invio del 
modello di cessione del credito sono i seguenti: 

»   Entro il 21 dicembre per i crediti di imposta relativi a primo e secondo trimestre 2022

»   Entro il 22 marzo 2023 per i crediti di imposta relativi al terzo trimestre 2022 

I cessionari, per l’utilizzo dei crediti, devono rispettare le stesse scadenze previste per i diretti 
beneficiari delle agevolazioni. 

5. PROROGA CON IL DECRETO AIUTI-QUATER

Si fa presente che il Decreto Aiuti-quater ha prorogato il credito d’imposta per le imprese.
Per le imprese energivore/gasivore, è riconosciuto il credito d’imposta a parziale compensazione 
dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale, previsti già per 
i mesi di ottobre e novembre 2022 dal decreto Aiuti-ter, anche per il mese di Dicembre 2022 
applicando gli stessi criteri già previsti per i mesi precedenti.
Per le imprese non energivore/gasivore, la compensazione dei crediti d’imposta relativi al III° 
trimestre 2022 sono stati prorogati fino al 30 giugno 2023. In ultimo, lo stesso decreto ha previsto 
che entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta debbano, a pena di decadenza 
dal beneficio non ancora fruito, inviare in Agenzia delle Entrate una apposita sull’importo del 
credito maturato nell’esercizio 2022.

a cura di
Caterina Francomano



pag. 7n. 9/2022news

PROROGATI GLI ADEGUAMENTI STATUTARI PER GLI ETS AL 
31.12.2022

Con il decreto Semplificazioni che approva l’art. 26-bis, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, poi 
convertito dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, il Legislatore ha prorogato al 31 dicembre di quest’anno 
la possibilità, per Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), Organizzazioni di 
Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione sociale (APS), la possibilità di modificare lo statuto 
con il quorum dell’assemblea ordinaria. Superato tale termine, e quindi a partire dal 1° gennaio 
2023, le modifiche statutarie saranno possibili solo previa delibera dell’assemblea straordinaria.
Siamo quindi al settimo rinvio del termine per l’adeguamento degli statuti sociali degli Enti del Terzo 
settore: in principio il termine era stato fissato al 3 febbraio 2019, in seguito il D. Lgs.105/2018 
(c.d. Decreto correttivo del Codice) lo ha spostato al 3 agosto 2019, poi rinviato al 30 giugno 
2020 dall'art. 43, comma 4-bis, del Decreto Crescita (decreto-legge 34/2019). Poi, l'art. 35 del 
decreto-legge 18/2020 (c.d. Cura Italia), a seguito delle misure di contenimento in vigore nel 
periodo emergenziale COVID-19, lo ha rinviato al 31 ottobre 2020, poi in sede di conversione del 
d.l. 125 del 7/10/2020 che aveva previsto la proroga dello stato di emergenza dal 15 ottobre al 
31 gennaio 2021, era stato definito un ulteriore slittamento del termine per l'adeguamento degli 
statuti al 31 marzo 2021. Il decreto Sostegni 1 aveva previsto lo spostamento dal 31 marzo al 31 
maggio 2021, il decreto semplificazioni d.l. 77/2021 lo aveva spostato di un anno al 31 maggio 
2022 e ora il Decreto semplificazioni 2022 in sede di conversione del D.L. 73/2022 lo sposta al 
31 dicembre 2022.
Pertanto, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di Promozione sociale e le Onlus 
iscritte nei rispettivi registri avranno tempo fino al 31 dicembre 2022 per modificare il loro 
statuto e aggiornarlo alla Riforma del Terzo settore. 
Le altre associazioni non in possesso di una delle tre qualifiche menzionate e quindi non iscritte 
nei relativi registri non hanno alcun termine per adeguare lo statuto alla Riforma e potranno 
decidere se e quando entrare nel "perimetro" del Terzo settore.

COME AVVENGONO LE MODIFICHE?

Nelle associazioni lo statuto deve essere modificato dall’assemblea, nelle fondazioni dal consiglio 
di amministrazione, secondo i quorum stabili nello statuto stesso. Nel caso in cui non ci siano 
indicazioni specifiche in statuto, nelle associazioni la modifica deve essere approvata, secondo 
quanto prevede il Codice civile, alla presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto deve passare 
a maggioranza. La novità, però, consiste nell’assenza di costi per gli adeguamenti previsti dal 
Cts e quindi viene eliminato il versamento dell’imposta di bollo e del registro. Per quanto riguarda 
la procedura da seguire, è opportuno ricordare che è necessaria la presenza del notaio solo 
nel caso in cui si tratti di fondazioni o associazioni con personalità giuridica. Se l’ente è una 
associazione non riconosciuta, anche se costituita in origine con atto pubblico, per la modifica 
non è necessario l’intervento del notaio. Infatti, l’art. 22 del Codice del Terzo Settore, prevede 
che le Associazioni e Fondazioni possono avere il riconoscimento della personalità giuridica per 
effetto dell’iscrizione al RUNTS, previo controllo dei requisiti da parte del Notaio.
Quindi, il Notaio che riceve l’atto costitutivo o che verbalizza la delibera di adeguamento statutario 
deve:

» verificare la sussistenza delle condizioni previste per la costituzione dell’ente e per l’assunzione 
della qualifica di Ets, e, in particolare, la sussistenza del patrimonio minimo previsto dall’articolo 
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» 

» 

Da evidenziare che in caso di associazione o fondazione già costituita, trattandosi di enti già operativi, 
il requisito patrimoniale è verificato unicamente mediante la relazione giurata del revisore legale 
dei conti. Infatti, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria, ma 
è necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell’ente non presenti passività 
tali da annullare di fatto le somme liquide e le attività che risultano dalle scritture contabili.
Per attuare concretamente le modifiche allo statuto, un ente deve seguire il seguente iter:

»

»

»

»

ADEGUAMENTO STATUTARIO: IL PRINCIPALE CONTENUTO 

Adeguamenti obbligatori

Diversi sono gli elementi che devono essere presenti nel nuovo statuto degli Enti del Terzo Settore. 
I principali sono i seguenti:

»

22, quarto comma, Cts;

depositare l’atto costitutivo presso il competente ufficio del Runts entro venti giorni dal 
ricevimento dell’atto costitutivo o della delibera di adeguamento;

il requisito patrimoniale è rappresentato dalla disponibilità di un patrimonio minimo composto 
da una somma liquida e disponibile non inferiore a euro 15.000 per le associazioni e a euro 
30.000 per le fondazioni. In tal caso, è necessario produrre una certificazione bancaria del 
deposito della somma di euro 15.000 ovvero euro 30.000 presso un c/c intestato all’ente, 
oppure versare la somma presso il conto corrente dedicato del Notaio. Se, invece, il patrimonio 
è composto da beni diversi dal denaro, il valore dei beni deve risultare da una relazione giurata 
(da allegare all’atto costitutivo) di un revisore legale attestante che il valore sia almeno pari 
al requisito patrimoniale di cui sopra.

modificare lo statuto inserendo in esso tutte le previsioni richieste dal Codice del Terzo Settore; 

approvare le modifiche da parte del consiglio direttivo;

convocare l’assemblea (di solito straordinaria ma se l’adeguamento avviene entro il 31 dicembre 
2022 si utilizza l’assemblea ordinaria) che dovrà deliberare sulla proposta di modifica, secondo 
le maggioranze previste dallo statuto sociale attualmente valido;

registrare lo statuto all’Agenzia delle Entrate; 

Oggetto sociale: gli Enti per essere iscritti presso il RUNTS devono esercitare, in via principale 
o esclusiva, una delle attività di cui all’art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore. Ai sensi 
della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4477 del 22 maggio 2020 
l’oggetto sociale non può essere indefinito, inserendo tutte (o quasi) le attività di carattere 
generale previste dalla normativa. Pertanto, l’indicazione delle attività di interesse generale 
da svolgersi da parte dell'ente costituisce contenuto obbligatorio dello statuto.
L’esercizio di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale è ammesso, purché siano 
previste dallo statuto o dall’atto costitutivo e siano secondarie rispetto all’attività di interesse 
generale. Quindi, lo svolgimento delle attività diverse è ammesso nei limiti previsti dall’art. 6 
del Codice del Terzo Settore. 



pag. 9n. 9/2022news

»

»

»

»

»

a cura di
Giulia Maria Rijillo 

Assenza fine lucro: l’assenza del fine di lucro è un elemento caratterizzante per gli Enti del 
Terzo Settore. Ne discende il divieto di distribuire utili, anche in forma indiretta.

Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento: è obbligatorio inserire 
nello statuto anche la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell’Ente. 
Questo obbligo può essere adempiuto, così come previsto ai sensi dell’art. 9 del Codice del 
Terzo Settore, attraverso una disposizione statutaria che prevede la devoluzione del patrimonio 
ad altri Enti del Terzo Settore.

Denominazione sociale e relativo uso: Un aspetto particolarmente delicato riguarda 
la denominazione sociale ed il relativo uso, che caratterizzano l’identità dell’Ets e la sua 
riconoscibilità all’esterno. Deve ricordarsi che l’obbligo di inserire l’acronimo Ets o la locuzione 
“Ente del terzo settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza 
e nelle comunicazioni al pubblico, nonché il correlato divieto di utilizzo da parte di soggetti 
diversi, sono inseriti nel titolo II (articolo 12) del Cts, contenente disposizioni generali.

Organi sociali: necessaria la previsione statutaria che menzioni, tra le competenze degli 
organi sociali, la predisposizione, l’approvazione e gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio 
di esercizio e al bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle 
soglie di legge (art 13 e 14 del Cts).

Competenze dell’Assemblea: devono essere previste obbligatoriamente dallo statuto (art. 
25 del Cts). Considerato che tra le competenze inderogabili individuate dall’articolo 25 del 
Cts alcune riguardano la vita ordinaria dell’associazione mentre altre assumono tipicamente 
carattere straordinario in quanto risultano in grado di produrre conseguenze durature sulla 
vita e sul carattere dell’associazione, la disciplina statutaria individuerà in maniera puntuale 
le due forme dell' organo assembleare specificando i quorum per la validità delle sedute, 
le maggioranze (semplice o qualificata) richieste e le materie ad esse rimesse. - In caso di 
assenza di disposizioni specifiche, risulta applicabile l’art. 21 del Codice civile, che stabilisce 
quanto segue:

»

»

in via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la 
presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum 
necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non 
sia raggiunto, l’assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero 
degli intervenuti;

le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità 
la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio 
sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA N. 31148/2022: 
SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI - AMMISSIBILI MODIFICHE 
AI TRATTAMENTI RELATIVI A DIRITTI NON ACQUISITI

La fattispecie ha per oggetto le rivendicazioni di una giornalista pubblicista, dipendente di 
Radio Dimensione Suono S.p.A., a fronte della modifica - a suo dire - peggiorativa del proprio 
trattamento retributivo conseguente alla sostituzione e applicazione, in corso di rapporto, del 
Contratto Collettivo Nazionale Radiotelevisioni private in luogo del precedente Contratto Collettivo 
Nazionale di lavoro giornalistico.
La Corte di Cassazione, con ordinanza 21 Ottobre 2022 N. 31148, ha, in primo luogo, accertato 
l’esistenza della consapevole e comune volontà negoziale delle parti diretta a modificare il contratto 
di lavoro individuale con riferimento alla fonte collettiva applicabile, come tale espressione 
dell’autonomia privata riconosciuta dall’art. 1322 c.c. e vincolante in assenza di vizi di volontà 
non eccepiti dalla lavoratrice.
In secondo luogo - ha rilevato la Suprema Corte - non sussiste alcuna violazione dell’art. 2077 
c.c., in quanto il contratto collettivo opera dall’esterno, come fonte eteronoma di regolamento, 
concorrente con le previsioni del contratto individuale (in tal senso anche Cass. Civ. N. 3982/2014; 
Cass. Civ., N. 21234/2007), per cui la sostituzione, in via negoziale, di una fonte collettiva (nella 
specie CCNL giornalisti) ad altra (CCNL Radiotelevisioni private) esula dall’ambito di applicazione 
dell’art. 2077 c.c. che concerne l’efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale. 
In coerenza con tale orientamento, condiviso dalla costante giurisprudenza, nell’ipotesi di 
successione tra contratti collettivi, le modificazioni in peius per il lavoratore sono ammissibili con 
il solo limite dei diritti quesiti, vale a dire quei diritti che sono già definitivamente entrati a far parte 
della sfera giuridica del lavoratore (come, a mero titolo esemplificativo, il diritto alla retribuzione 
per una prestazione già effettuata) e che, pertanto, non possono più essere intaccati.
Al di fuori di questa eccezione, è da escludersi che il lavoratore possa pretendere di mantenere 
come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non 
più esistente, in quanto, per l’appunto, le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano 
nei contratti di lavoro individuali, ma operano dall’esterno, come fonte eteronoma di regolamento, 
sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio 
del trattamento più favorevole di cui all’art. 2077 c.c. che riguarda esclusivamente il rapporto 
tra contratto collettivo e contratto individuale.
Tale principio vale non solo in caso di successione ma anche nel caso, come quello di specie, 
di sostituzione della contrattazione collettiva applicata: ed invero - come ha sentenziato la 
Suprema Corte -  “la odierna ricorrente non avrebbe potuto far valere il principio di irriducibilità 
della retribuzione pretendendo il trattamento retributivo previsto in relazione al CCNL giornalisti 
sostituito nel tempo, ma, al più, la cristallizzazione della retribuzione percepita all’atto della 
modifica contrattuale, e rivendicare eventuali differenze retributive a titolo di superminimo, come, 
invece, non è avvenuto”.
Da ultimo, è stata ritenuta infondata anche la censura relativa alla prospettata violazione dell’art. 
2113 c.c. per non essere la modifica contrattuale stata effettuata in sede protetta: la volontà 
negoziale espressa dalla lavoratrice in accordo con il datore di lavoro in favore dell’applicazione di 
questo o quell’altro ambito di contrattazione collettiva, non si configura come negozio abdicativo, 
in quanto non sono stati intaccati i diritti derivanti dal contratto collettivo sostituito per il tempo 
della sua vigenza, diritti - si ribadisce - definitivamente acquisiti nel patrimonio della lavoratrice.

                                                                                                                     a cura di
Avv. Stefania Bernuzzi 
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I GRUPPI D’IMPRESA E IL D. LGS. 231/2001 

Attesa l’assenza di autonoma capacità giuridica in capo al gruppo di imprese, occorre innanzitutto 
precisare che il D. Lgs. n.231/2001 non prevede il gruppo societario quale possibile centro di 
imputazione della responsabilità da reato, tuttavia, l’aggregazione di imprese porta con sé 
importanti ricadute pratiche in ottica 231 che meritano attenzione approfondimento. 
La redazione del Modello organizzativo e la previsione dell’Organismo di vigilanza sono certamente 
temi che, più di altri, necessitano di indicazioni operative nel contesto in cui ci troviamo. 
In proposito, le linee guida di Confindustria, in conformità a quanto rilevato in sede giurisprudenziale, 
hanno dato due apprezzabili indicazioni:

»   la previsione di autonomi modelli organizzativi per ogni società del gruppo;

»   la nomina di un Organismo di Vigilanza per ogni realtà societaria che compone il gruppo;

L’adozione da parte di ogni società collegata di un proprio autonomo Modello determina tre 
fondamentali conseguenze: (i)realizzare una più efficacie e puntuale analisi del rischio, necessaria 
affinché al modello sia riconosciuta l’efficacia esimente di cui all’articolo 6 del decreto 231; (ii) 
implementare un modello realmente calibrato sulla realtà̀ organizzativa della singola impresa; 
(iii) assicurare l’autonomia della singola società del gruppo e, perciò̀, attenuare il rischio di una 
risalita della responsabilità̀ in capo alla controllante.

Nondimeno, la capogruppo ben potrebbe disegnare una struttura del codice di comportamento 
comune a tutte le controllate, principi comuni del sistema disciplinare e dei protocolli attuativi, 
lasciando spazio alle singole realtà di calarli nelle loro specifiche realtà aziendali. Non è infatti 
raro imbattersi in Codici Etici di gruppo.

Quanto, invece, all’opportunità che ogni società nomini il proprio Organismo di Vigilanza, essa 
sembrerebbe nascere proprio dal dettato normativo che pone in stretta relazione ogni modello 
organizzativo ad un suo OdV.  Infatti, "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza 
dei modelli e di curare il loro aggiornamento", come recita il comma primo, lett. b) dell'art.6, 
impone l’affidamento "ad un organismo dell'ente" e non di un altro, come potrebbe essere 
quello della capogruppo. 

Secondo le richiamate linee guida, una diversa impostazione, “rischierebbe di fondare una 
posizione di garanzia di fonte negoziale in capo ai vertici della holding. Soprattutto se all’unico 
Organismo di vigilanza fossero attribuiti incisivi poteri di controllo sull’attività̀ anche delle società̀ 
del gruppo, in un eventuale successivo giudizio si potrebbe agevolmente sostenere l’omesso 
intervento dei vertici della holding, nonostante la consapevolezza delle lacune organizzative 
della controllata e dell’inclinazione criminosa presente al suo interno”.

Sempre sull’imprescindibile pluralismo degli OdV nelle realtà di gruppo, è appena il caso 
di ricordare che il regolare coordinamento fra gli stessi può risultare una buona pratica in 
ottica preventiva. Utile in proposito la previsione di flussi informativi che, senza comprimere 
l’autonomia e l’indipendenza di ciascun organismo, consentano di accentrare e condividere 
informazioni inerenti, ad esempio, eventuali criticità riscontrate nell’attività di vigilanza. Una 
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siffatta prospettiva stimolerebbe con maggior puntualità e celerità opportune verifiche in ambiti 
rivelatisi a rischio reato.
Da ultimo, di grande interesse risultano le indicazioni fornite in merito alla scelta dei soggetti 
apicali di ciascun ente partecipante al gruppo. Sul punto, proprio al fine di evitare una risalita alla 
responsabilità della controllante per i reati commessi nella controllata, pare opportuno evitare 
che i medesimi soggetti rivestano ruoli apicali presso più società del gruppo (cd. interlocking 
directorates). Il cumulo di cariche sociali, infatti, irrobustirebbe la tesi di una distinzione solo 
formale tra le diverse entità.  

                                                                                                                     a cura di   
Michele Riitano
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STABILITÀ DEI CONTRATTI – SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ 
DELLA PRESTAZIONE ED ECCESSIVA ONEROSITÀ

La pandemia di Covid 19 e la crisi geopolitica determinata dal conflitto in Ucraina hanno generato 
evidenti conseguenze nella tenuta degli accordi contrattuali. 
Si tratta, infatti di fattori e circostanze che hanno spesso dato luogo a ritardi, inadempimenti 
nell'esecuzione degli accordi commerciali, o squilibri tra le prestazioni contrattuali.
È pertanto emersa la necessità di individuare rimedi giuridici atti a "giustificare" discostamenti 
dalle pattuizioni in essere o inadempimenti contrattuali, per fatti non imputabili al debitore ma 
piuttosto conseguenza, diretta o indiretta, delle crisi in corso. 
Nasce così l'esigenza di adattare l'originario sinallagma contrattuale a nuove circostanze fattuali 
per evitare che l'accordo delle parti divenga insostenibile per una di esse o per entrambe.
Nelle relazioni commerciali è usuale che le parti includano nella pattuizione:

»

»

Qualificando determinati accadimenti come eventi di "forza maggiore", si evita che un contraente 
possa essere ritenuto responsabile per inadempimento ovvero ritardo nell'esecuzione del 
contratto per un avvenimento che, appunto, non è ad esso imputabile.
Al di là delle previsioni pattizie ad hoc, l'ordinamento italiano contempla due istituti che possono 
contribuire a mitigare le difficoltà legate al conflitto ucraino e alla pandemia che le imprese 
italiane si trovano a dover fronteggiare.
In particolare, il codice civile affronta il tema delle circostanze sopravvenute in due forme:

»   la sopravvenuta impossibilità, parziale o assoluta della prestazione,

»   l’eccessiva onerosità sopravvenuta.

L'impossibilità sopravvenuta è disciplinata all'art. 1276 cod. civ. e rappresenta quella situazione 
impeditiva dell'adempimento non imputabile al debitore, non prevedibile al momento del 
sorgere del rapporto obbligatorio e non superabile con lo sforzo che può essere legittimamente 
richiesto al debitore.
Invocare l'impossibilità sopravvenuta potrebbe quindi consentire a un contraente impossibilitato 
ad eseguire la propria prestazione, di ottenere la risoluzione (anche solo parziale) del contratto 
oppure, in caso di impossibilità temporanea, l'esonero da responsabilità da ritardo.
L'eccessiva onerosità è prevista dall'art. 1467 cod. civ. e riguarda l'ipotesi in cui eventi sopravvenuti, 
straordinari ed imprevedibili rendano la prestazione di un contraente eccessivamente onerosa, 
determinando un sacrificio sproporzionato di una parte contraente a vantaggio dell'altra rispetto 
alle originarie previsioni.

In particolare, l’aumento del prezzo dell’energia oltre le ordinarie oscillazioni, dovuto alla 
generale crisi economica finanziaria ed al conflitto bellico in atto in Europa costituisce proprio 
quell’evento straordinario ed imprevedibile che giustifica, ove incida notevolmente sull’equilibrio 
delle prestazioni contrattuale, l’adozione del rimedio risolutorio previsto dall’articolo 1467 del 
codice civile. 

clausole di esclusione della responsabilità per ipotesi di ritardo o inadempimento dipesi 
da un sopravvenuto evento di "forza maggiore" o comunque da un fatto non imputabile al 
debitore, 

clausole di revisione dei prezzi al verificarsi di determinate circostanze.
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Non sempre però l'interesse delle parti contraenti è quello di porre fine all’esecuzione contratto 
e, pertanto, i rimedi caducatori previsti dal codice civile si rivelano spesso inadeguati. 
Vi sono ipotesi in cui le parti – nonostante le circostanze sopravvenute – hanno interesse a 
mantenere in essere il contratto e a continuarne l'esecuzione pur se a condizioni riequilibrate.
Al verificarsi della descritta situazione, la parte che deve eseguire l'obbligazione divenuta 
eccessivamente onerosa può chiedere la risoluzione del contratto, mentre la parte contro la 
quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni 
del contratto fino a ricondurre il rapporto tra le prestazioni entro i limiti dell'alea normale del 
contratto.
Alcune pronunce si sono spinte fino a statuire che chi si sottrae all'obbligo di ripristinare 
l'originario equilibrio tra diritti ed obblighi commette una grave violazione del regolamento 
contrattuale e del principio di buona fede, ciò che comporta da un lato l'eventuale invito del 
giudice alla rinegoziazione e dall'altro l'obbligo di risarcire il danno patito.
Il Tribunale di Arezzo, con ordinanza 22.6.2022, pur riconoscendo la mera variazione dei costi 
delle materie prime non vale di per sé a giustificare la domanda di risoluzione per eccessiva 
onerosità, essendo necessario che essa superi l’ambito della normale alea contrattuale, ha 
affermato che“… avendo l’energia elettrica raggiunto dei costi non prevedibili e superiori rispetto 
alle normali oscillazioni di mercato in ragione della crisi economica e finanziaria, alla quale si 
è aggiunto il conflitto bellico in atto in Europa” si è integrata quella ipotesi in cui lo squilibrio 
sinallagmatico dipende da “abnormi cause di natura economica e finanziaria, di carattere 
generale o particolare, che incidano sui prezzi stessi in maniera straordinaria e imprevedibile”.

                                                                                                                     a cura di
Valerio Crupi
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L’IMPATTO DELL’INFLAZIONE SULLE RIVALUTAZIONI DEL 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

È necessario risalire a luglio 1983 (+12,2%) per trovare una crescita dei prezzi del “carello della 
spesa”, su base annua, superiore a quella di settembre 2022 (+11,1%). Questa volta, infatti, non 
sono i Beni energetici a spiegare la nuova accelerazione dell’inflazione, ma sono soprattutto i 
beni alimentari (sia lavorati sia non lavorati) seguiti dai servizi ricreativi, culturali e per la cura 
della persona.
In un tale contesto, è importante analizzare come l’andamento dell’inflazione impatti sull’istituto 
del Trattamento di Fine Rapporto, in particolar modo sugli accantonamenti presenti in azienda. 
Partiamo quindi con una piccola premessa riassuntiva inerente al meccanismo di calcolo della 
rivalutazione del Tfr. 

RIVALUTAZIONI DEL TFR 

Il trattamento di fine rapporto accantonato in azienda deve essere annualmente rivalutato secondo 
le regole contenute nei commi 4 e 5 dell’articolo 2120 c.c.:

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, 
è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso 
costituito dall’1,50 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.), accertato dall’ISTAT, 
rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di 
anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di 
lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori 
a quindici giorni si computano come mese intero.

In sintesi, l’accantonamento Tfr, con esclusione della quota maturata nell’anno, deve essere 
rivalutato al 31 dicembre di ciascun anno ovvero all’atto della cessazione del rapporto di lavoro 
se precedente. Per determinare il coefficiente di rivalutazione è necessario: 

» 

» 

»

»

Da questo meccanismo si deduce che il Tfr in azienda, al 31 Dicembre di ciascun anno, si rivaluta:

»

Individuare la differenza tra l’indice Istat relativo al mese di dicembre dell’anno di riferimento 
ovvero quello di cessazione del rapporto di lavoro e l’indice relativo al mese di dicembre 
dell’anno precedente;

Determinare l’incidenza percentuale della predetta differenza;

Calcolare il 75% della predetta incidenza;

Sommare quest’ultimo importo al tasso fisso dell’1,5% riproporzionato in ragione dei mesi 
lavorati (0.125% per ciascun mese) in caso di cessazione del rapporto in corso d’anno.

di almeno l’1,5%, nel caso in cui l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie accertato dall’Istat
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»

L’IMPATTO DELL’INFLAZIONE 

Questo meccanismo influenzato dalla rapida impennata dell’inflazione, dopo tanti anni in cui 
l’indice dei prezzi al consumo è rimasto pressoché stabile, sta determinando una forte variazione 
del coefficiente di rivalutazione del Tfr.  Statisticamente negli ultimi 10 anni la rivalutazione minima 
all’1,5% si è verificata per tre volte: nel 2014, 2015 e 2020. Mentre negli anni 2013, 2016 e 2019 
il coefficiente di rivalutazione restava comunque inferiore al 2%.

Ma qual è l’impatto pratico dell’inflazione sugli accantonamenti di Tfr in azienda? 

Considerando una piccola azienda metalmeccanica con due dipendenti, verifichiamo come la 
rivalutazione esaminata ad agosto 2020, 2021 e 2022 si sia incrementata esponenzialmente.

rimanga immutato o sia negativo in periodi deflattivi o di inflazione stabile; 

oltre l’1,5% in caso di indice dei prezzi al consumo per le famiglie positivo come negli ultimi 
anni.

ANNO MESE TFR MATURATO 
FINO AL PERIODO 
COMPRESO TRA

COEFFICIENTE DI 
RIVALUTAZIONE (%)

2022 agosto 15 ago - 14 set 5,943503

2021 agosto 15 ago - 14 set 2,759531

2020 agosto 15 ago - 14 set 1,0000

2019 agosto 15 ago - 14 set 1,808031

SITUAZIONE 
AL 12/2019

18.199.29 SITUAZIONE 
AL 12/2020

23.027,94 SITUAZIONE 
AL 12/2021

28.424,74

T.F.R. Lordo 3.111.93 T.F.R. Lordo 3.138,53 T.F.R. Lordo 3.125,22

T.F.P. -171,95 T.F.P. -211,86 T.F.P. -210,96

T.F.R. netto 2.939,98 T.F.R. netto 2.926,67 T.F.R. netto 2.914,26

Rivalutazione 136.49 Rivalutazione 425,95 Rivalutazione 1.473,23

Imp. Sost. Riv. -23,20 Imp. Sost. Riv. -72,41 Imp. Sost. Riv. -250,45

T.F.R. maturato 3.053.27 T.F.R. maturato 3.280,21 T.F.R. matu-
rato

4.137,04

T.F.R. al 
08/2020

21.252.56 T.F.R. al 
08/2021

26.308,15 T.F.R. al 
08/2022

32.561,78
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È dunque chiaro come le dinamiche inflattive in atto abbiano un impatto molto robusto in termini 
di incremento del costo del personale.

CONTENERE GLI EFFETTI INFLAZIONISTICI

Quindi il Tfr non può essere considerato mai statico e la sua rivalutazione costituisce un costo 
per l’azienda contenuto solo con una corretta gestione della liquidità aziendale e con l’utilizzo 
delle disponibilità di cassa per effettuare investimenti utili ad incrementare la redditività aziendale. 
Inoltre, le aziende hanno a disposizione due possibili alternative:

»

»

In tale ultima ipotesi il rendimento del Tfr sarà legato all’andamento della gestione finanziaria del 
fondo pensione, inoltre, il versamento del Tfr a forme di previdenza complementare si accompagna 
a contributi datoriali e gode di vantaggi fiscali. Senza considerare che questi versamenti vanno 
a rafforzare in maniera consistente la propria posizione previdenziale e quindi la ragionevole 
aspettativa di una congrua integrazione pensionistica (il cosiddetto secondo pilastro) . Quindi 
benché nel medio periodo la crescita dei prezzi potrà contribuire alla maggiore rivalutazione del 
Tfr lasciato in azienda, destinare il proprio Tfr a fondi pensione risulta una scelta convincente 
anche in condizioni di deflazione.
Quanto sopra vale soprattutto per profili previdenziali ad oggi molto distanti dalla quiescenza. 

In conclusione, sebbene da più parti l’attuale innalzamento dell’inflazione è visto come fenomeno 
di breve durata le aziende devono essere consapevoli che immobilizzare il Tfr dei propri dipendenti 
in “cassa” può costare caro!

a cura di
Diego Colarusso

Favorire anticipazioni del Trattamento di Fine Rapporto, anche tramite piani aziendali ad 
adesione volontaria (ricordando che comunque l’azienda può riconoscere anticipazioni del 
trattamento di fine rapporto anche per ipotesi e condizioni di miglior favore rispetto a quelle 
previste dall’art. 2120 codice civile)

Favorire l’adesione a forme di previdenza complementare.
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DECRETO AIUTI QUARTER
ULTERIORE INCREMENTO DEL LIMITE DI ESENZIONE DEI FRINGE 
BENEFIT PER IL 2022

» 

»

»

»

a cura di
Stefano Toppi

Esclusivamente per il periodo d’imposta 2022 la soglia di esenzione (da ritenute fiscali 
e contributi previdenziali) dei fringe benefit corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori è 
innalzata a Euro 3.000,00;

Per fringe benefit si intende quanto riconosciuto ai lavoratori con erogazioni in natura, quali 
l’assegnazione di un auto aziendale, di un alloggio, di beni, servizi e simili(da valorizzare 
secondo le disposizioni di legge) nonché di voucher di spesa anche elettronici.

In via eccezionale per il 2022 concorre al raggiungimento della soglia di esenzione di € 
Euro 3.000 anche il rimborso di quanto speso dai lavoratori per il pagamento delle utenze 
domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, 
rimborso che pertanto, in virtù di tale normativa eccezionale, è esente da imposte e 
contributi.

In caso di superamento della soglia di esenzione di  Euro 3.000  l’intero valore dei fringe 
benefit e dei rimborsi descritti saranno assoggettati a contributi previdenziali e imposte. 
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CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA: GESTIONE DELLE 
FERIE E DI ALCUNE CASISTICHE DI ASSENZA DEL DIPENDENTE

Le nostre Aziende stanno fronteggiando una gravissima crisi che deriva da vari fattori che 
vanno dall’aumento dei costi energetici, causato anche il conflitto scoppiato in Ucraina, 
all’aumento delle materie prime. Come noto, lo strumento che supporta le Aziende in caso di 
crisi temporanea è la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).
Analizziamo se durante il periodo di cassa integrazione ci sia l’obbligo o meno di fruizione delle 
ferie arretrate dei nostri dipendenti e i riflessi di alcune casistiche di assenza sulla fruizione 
della CIG.

GESTIONE DELLE FERIE ARRETRATE E CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

Genericamente, prima di collocare il dipendente in CIG, l’azienda dovrebbe prima fargli godere 
delle ferie ancora disponibili. Vediamo però come questo aspetto deve essere gestito a seconda 
del tipo di CIG disposta dall’azienda:

CIG a zero ore: è il caso della sospensione totale dell’attività lavorativa, ad esempio, l’azienda 
si ferma a zero ore per una o più settimane. In questo caso il datore può fruire immediatamente 
di CIG, posticipando il godimento delle ferie annuali residue al termine del periodo di cassa 
integrazione. 

CIG ad orario ridotto: in presenza di una sospensione dell’attività lavorativa parziale (cioè 
l’azienda si ferma solo alcuni giorni della settimana), il datore non potrà differire il godimento 
delle ferie maturate. Quindi, prima si esauriscono le giornate di ferie maturate, una volta godute 
per intero, si potrà collocare il dipendente in CIG.

In entrambi i casi però va rispettato quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs n. 66/2003, ovvero il 
datore di lavoro deve concedere sempre le due settimane di ferie annuali previste dal decreto 
citato.

RIFLESSI DI ALCUNE TIPOLOGIE DI ASSENZE DEL LAVORATORE CON LA CIG

Analizziamo la concomitanza di CIG con le assenze per malattia, congedi parentali e maternità 
obbligatoria.

Assenza per malattia: se la malattia del dipendente interviene prima della proclamazione di 
CIG, questa prevale sulla CIG, salvo il caso in cui l’azienda sospenda l’attività con CIG a zero 
ore: in questo caso il dipendente malato entrerebbe in CIG (Circolare INPS 197/2015). 
Invece, se la malattia del dipendente interviene dopo la proclamazione di CIG, al dipendente 
spetterà il trattamento di cassa integrazione. 
A tal fine ricordo che il trattamento di cassa integrazione è a totale carico dell’INPS, mentre 
l’indennità di malattia è pagata in parte dall’Azienda e in parte dall’INPS.

Assenza per congedo parentale: Per quanto riguarda i congedi parentali (compresa la maternità 
facoltativa) il lavoratore può scegliere il trattamento che preferisce (per l’azienda non ci sono 
oneri da sostenere, in quanto sono entrambe indennità a carico dell’Inps). 
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Assenza per Permessi ex legge 104: in caso di richiesta di permessi ex L. 104/92, prevale la 
CIG qualora sia a zero ore, mentre se si trattasse di una CIG ad orario ridotto, prevarrebbe il 
permesso ex L. 104. In tal caso però, il permesso dovrà essere riproporzionato sulla base dei 
giorni di effettivo lavoro rapportati ai giorni lavorativi del mese.

Assenza per maternità: la maternità obbligatoria prevale sempre sulla CIGO, mentre i riposi 
giornalieri per l’allattamento spettano solo in caso di CIG ad orario ridotto (se CIG a zero ore, 
prevale il trattamento di CIG). 

a cura di
Paolo Distrutti 
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ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IVS A 
CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI: CHIARIMENTI INPS SULLA 
TREDICESIMA

L’INPS con il messaggio n.4009 /2022 torna a fornire indicazioni pratiche sulla modalità di 
gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo conto dipendente 
chiarendo inoltre che:

L’esonero in oggetto, introdotto in origine con Legge di Bilancio 234/2021 per il periodo dal 1 
Gennaio al 31 Dicembre 2022 e pari inizialmente a 0,8 punti percentuali, è stato poi incrementato, 
con il DL 115/2022 art.20, di ulteriori 1,2 punti percentuali, compresa la tredicesima mensilità o i 
relativi ratei erogati per il periodo di riferimento, ossia dal 1 Luglio al 31 Dicembre 2022 venendo 
così l’esonero ad assestarsi a 2 punti percentuale.
Invariata invece la condizione di accesso alla misura: retribuzione imponibile ai fini previdenziali, 
parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l'importo mensile di 2.692 
euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma 
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

È estesa l’applicabilità del beneficio dell’ulteriore incremento di 1,2 punti percentuali anche 
ai ratei di tredicesima mensilità di competenza da Gennaio 2022 a Giugno 2022 purché, 
erogati a partire dal periodo di paga di Luglio 2022.

ISTRUZIONI OPERATIVE INPS MESSAGGIO N.4009/2022 LAVORATORI PRIVATI

SGRAVIO DA 
OTTOBRE 2022
Datori di lavoro che nei 
mesi di luglio, agosto 
e settembre 2022 
hanno erogato ratei di 
tredicesima inerenti 
al periodo da gennaio 
2022 a settembre 2022

» procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi 
   di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 
   2022, utilizzando il codice in uso “L097”, presente 
   nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib> di 
   <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi>, e avente il significato 
   di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS 
   a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, 
   n. 234 - rateo tredicesima mensilità”.
» A parziale rettifica di quanto indicato nel messaggio n. 
   3499/2022, l’INPS specifica che la valorizzazione dell’elemento 
   <IdentMotivoUtilizzoCausale> per il codice “L097” deve essere 
   effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice “L026”, 
   con l’esposizione dell’importo della retribuzione imponibile con 
   esclusivo riferimento ai ratei della tredicesima mensilità.

RECUPERO SGRAVIO 
DA LUGLIO 2022
Datori di lavoro che non 
hanno ancora erogato 
i ratei di tredicesima 
relativi alle mensilità 
da gennaio 2022 a 
settembre 2022

» fruire direttamente dell’esonero del 2%, validando il codice causale 
   in uso “L095”, avente il significato di: “Esonero quota di contributi    
   previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 20 del D.L. 9 agosto 
   2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità 2%”, a partire dai flussi di 
   competenza del mese di luglio 2022.
» Per le mensilità di ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, 
   l’elemento “AnnoMeseRif”relativo può essere ricorsivo
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RICALCOLO NOTE DI 
RETTIFICA EMESSE
Datori di lavoro che 
hanno corrisposto 
l’esonero esponendo 
sul codice “L024” 
il conguaglio 
dell’esonero pari al 2% 
in alternativa all’0,8%

» procedere all’invio di un flusso di variazione sostituendo 
   il codice “L024” con il codice “L094”.

IN CASO DI 
EROGAZIONE DELLA 
TREDICESIMA 
MENSILITÀ SU MESI 
DIVERSI DA DICEMBRE

» il codice causale “L025”, avente il significato di “esonero 
   quota di contributi previdenziali ivs a carico dei lavoratori 
   _tredicesima mensilità, può essere utilizzato anche sulle 
   mensilità di ottobre 2022 e novembre 2022.

Proviamo ora a tradurre in termini pratici la portata del beneficio economico sul c/dip. alla 
luce degli ultimi chiarimenti INPS di cui al messaggio INPS 4009/2022 ipotizzando trattasi di 
lavoratore in forza al 01.01.2022 con contratto > di 12 mesi, retribuzione previdenziale imponibile 
mensile quella massima di accesso alla misura, 2692,00 euro, base 13 mensilità.

Quota complessiva annua a recupero c/dip ante messaggio INPS: 490,00 euro circa. 
Quota complessiva annua a recupero c/dip post messaggio INPS: 506,00 euro circa (sempre 
purché i ratei di tredicesima o l’intera tredicesima siano erogati a partire dal periodo di paga 
di Luglio 2022).

» 

Per completezza di informazione a seguire si riportano, in parte, le ulteriori indicazioni INPS di 
cui alla circolare 43/2022 nonché al messaggio 3499/2022 relative a:

DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE RELATIVA ALLA 
TREDICESIMA MENSILITÀ:

La riduzione di 2 punti percentuali della quota contributiva a carico del lavoratore relativa al 
mese di competenza di dicembre 2022 potrà applicarsi, distintamente:

»

»

Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione 
della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente:

»

Ciò nel complesso determina per il lavoratore un valore economico aggiunto dato dalla 
forbice di differenza tra l’effettivo annuo da versare a contribuzione, euro 2710,00 e quanto 
invece avrebbe dovuto versare in una condizione di aliquota piena al 9,19%, euro 3216,00. 

sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo 
di 2.692 euro;

sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore 
o uguale all’importo di 2.692 euro.

sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità
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»

A parziale rettifica e integrazione di quanto alla circolare 43/2022, con il messaggio 3499/2022 
l’Inps riprende la casistica relativa all’ipotesi di inizio/cessazione/ sospensione di rapporti di 
lavoro in corso d’anno che non danno diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima precisando 
che:

»

DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE IN PRESENZA DI 
PIÙ DENUNCE MENSILI RELATIVE A:

STESSO RAPPORTO DI LAVORO: 
Nelle ipotesi in cui si verificano variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione 
di più denunce individuali per il medesimo lavoratore, tipo: 

»

»

»

»

laddove il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità seppur in presenza di una 
variazione dello stesso, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto 
della complessiva retribuzione imponibile riferita al rapporto di lavoro. Il massimale, così 
come determinato, se non eccedente l'importo mensile di 2.692 euro, potrà essere fruito pro 
quota nelle singole denunce mensili.

PIÙ RAPPORTI DI LAVORO:
Nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese:

»

» 

il calcolo del massimale della retribuzione imponibile di 2692,00 euro che dà diritto all’applicazione 
dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro.

aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro;

sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione 
l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).

il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato in relazione ai mesi 
effettivamente lavorati, moltiplicando l’importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima 
nel singolo mese) per il numero di mensilità in cui il rapporto di lavoro ha avuto corso, 
determinando la maturazione del rateo di tredicesima.

variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa;

trasformazione nel corso del mese del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo 
indeterminato;

operazioni societarie e di cessione di contratto che comportano il passaggio dei lavoratori 
nel corso del mese, da un soggetto a un altro;

personale che transita da una posizione contributiva a un’altra;

svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro;

sia contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o 
distinti datori di lavoro (Es: due rapporti part-time) e per tali rapporti siano previste distinte 
ed autonome denunce contributive



pag. 24n. 9/2022news

POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DELL’ESONERO PER LE IPOTESI DI LAVORATORI DISTACCATI 
ALL’ESTERO IN PAESI EXTRACOMUNITARI NON CONVENZIONATI O PARZIALMENTE 
CONVENZIONATI:
l’esonero, sostanziandosi in una riduzione della sola quota a carico del lavoratore, può trovare 
applicazione a condizione che la retribuzione mensile non superi l’importo di 2.692 euro.

QUATTORDICESIMA MENSILITÀ:
In presenza di contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono l’erogazione di mensilità 
ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di 
erogazione di tale mensilità aggiuntiva, la riduzione contributiva potrà trovare applicazione 
solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, 
sommato/sommati alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non ecceda 
l'importo di 2.692 euro. 

IMPRESE CHE USUFRUISCONO DELLO SGRAVIO TOTALE DEI CONTRIBUTIVI:
Per le imprese appartenenti al settore marittimo il cui personale con i requisiti di cui all'articolo 
119 del codice della navigazione e imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale art.1 
D.L.n. 457/1997 è esonerato dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti 
per legge, nonché, per le  imprese armatrici che esercitano la pesca oltre gli stretti e, per 
le imprese appaltatrici di servizi (autorizzate  dal Ministero delle Infrastrutture e della 
mobilità sostenibili ) operanti a bordo delle navi adibite a crociera ovvero di mezzi navali 
che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, l’esonero contributivo 
è concesso  direttamente all’impresa e comprende sia gli oneri previdenziali e assistenziali 
direttamente a carico dell'impresa sia, la parte che le stesse imprese versano per conto del 
lavoratore dipendente. 

CASI DI NON SPETTANZA:

Trattandosi di misura sperimentale riferita ai rapporti di lavoro subordinato (escluso il lavoro 
domestico) instaurati o instaurandi nel periodo di paga 01.01.2022 -31.12.2022 nelle ipotesi 
in cui:

» 

»

l’esonero su tali ultime competenze non potrà trovare applicazione.

FONTI: 
L.BILANCIO 234/2021 Art.1,c.121
CIRCOLARE INPS 43/2022
DL115/2022 Art.20
MESSAGGIO INPS 3499/2022
MESSAGGIO INPS 4009/2022

a cura di
Paola Caroleo

il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2021 e, nel corso 
dell’anno 2022, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei 
di mensilità aggiuntive, ecc.)

il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel 
corso dell’anno 2023, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e 
permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.)
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CCNL DELLE AZIENDE ESERCENTI NOLEGGIO AUTOBUS CON 
CONDUCENTE (ANAV)
ACCORDO DI RINNOVO DEL 6 OTTOBRE 2022

In data 6 ottobre 2022 Anav, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti hanno sottoscritto il rinnovo del 
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti noleggio autobus 
con conducente e le relative attività correlate.

Di seguito le principali novità. 

UNA TANTUM 

A integrale copertura del periodo compreso dal 1° gennaio 2021 – 30 settembre 2022 è stata 
quantificata una somma una-tantum, onnicomprensiva, pari a euro 100 al parametro C2 da 
ricalcolare sulla base della vigente scala parametrale (tabella n. 1).

L’erogazione è stata ripartita in due erogazioni, la prima pari a euro 50 da corrispondere con 
la retribuzione della competenza del mese di novembre 2022 e la seconda pari a euro 50 da 
corrispondere con la retribuzione delle competenze del mese di maggio 2023.

L’una-tantum spetta solo ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del CCNL (6 ottobre 
2022), ivi compreso il personale assunto con contratto di apprendistato ed è comprensiva 
dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge. Inoltre, non rientra nella base di calcolo 
del T.F.R.  e della contribuzione al Fondo Priamo.

Per i lavoratori a tempo determinato, ivi compresi i lavoratori somministrati (in forza alla data 
di stipula del CCNL del 6 ottobre) il periodo di riferimento è rappresentato dalla durata del 
vigente rapporto, ivi incluse eventuali proroghe, relativamente ai mesi effettivamente lavorati 
nel periodo 1° gennaio 2021 – 30 settembre 2022.

In caso di cessazione dal servizio prima della prevista erogazione, l’importo dovrà essere 
liquidato con l’ultimo cedolino retributivo.

In ogni caso, l'importo dell'una tantum dovrà essere rapportato ai mesi di effettiva prestazione 
nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2022, considerando mese intero la frazione 
superiore ai 15 giorni.

AUMENTI RETRIBUTIVI 

La retribuzione tabellare, riferita al livello C2 e da riparametrare secondo la scala vigente (tabella 
n. 2), viene incrementata di 90,00 euro secondo le seguenti decorrenze:

»   30 euro dalla retribuzione riferita a ottobre 2022;

»   30 euro dalla retribuzione riferita a febbraio 2023;

»   30 euro a dalla retribuzione riferita a ottobre 2023.
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ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

L’articolo 5-ter dà attuazione a quanto stabilito dall’Accordo interconfederale del 15 aprile 2009 
per l’attuazione dell’accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, 
riguardo alla diffusione della contrattazione di secondo livello.

Nel particolare, l’ERG sarà erogato per la prima volta a partire da ottobre 2024 - ai soli lavoratori 
dipendenti in forza al 1° gennaio del medesimo anno - nelle aziende prive di contrattazione di 
secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retribuitivi comunque soggetti 
a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31dicembre) non abbiano 
percepito altri trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi comunque soggetti 
a contribuzione oltre a quanto spettante dal CCNL.

Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di ottobre di ogni 
anno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di 
servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente. 

La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni deve essere considerata, a questi effetti, come 
mese intero; l’importo va riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale ed è escluso dalla 
base di calcolo del TFR.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima del momento di corresponsione dell’elemento 
di garanzia, il suddetto importo dovrà essere corrisposto all’atto della liquidazione delle 
competenze. 

Dall’adempimento sono escluse le aziende che facciano ricorso ad ammortizzatori sociali per 
il periodo di intervento degli stessi.

FONDO TPL SALUTE

Allo scopo di sviluppare il sistema di Welfare contrattuale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 
il contributo annuo a carico dell’azienda per il finanziamento del Fondo TPL Salute - previsto 
dall’accordo del 26 luglio 2018 - sarà pari a euro 144,00 per ogni lavoratore non in prova in forza 
a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti. Seguiranno indicazioni circa le modalità 
di versamento.

TICKET RESTAURANT

Il valore del buono pasto previsto dall’accordo del 26 luglio 2018 viene incrementato a euro 
6,50 a partire dal mese di marzo 2023 ed euro 7,00 dal mese di novembre 2023.

a cura di
Lorenzo Sagulo
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LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE IN AZIENDA. IL 
PRINCIPALE STRUMENTO DI RETENTION

Il sistema azienda è un organismo vivente composto da persone, prima che da ruoli: ogni 
organizzazione nasce, cresce si trasforma ed ogni processo è composto di relazioni sociali 
dove gli attori sono le persone. Le risorse umane, di cui dispone ogni sistema organizzativo, 
sono la discriminante che determina il successo o il fallimento di un’azienda. La differenza sta 
nelle idee, nei valori, nella capacità di comunicare, di orientare verso una direzione comune. Il 
vero vantaggio competitivo per il sistema impresa risiede nell’adozione di politiche gestionali 
mirate ad offrire un’uguaglianza delle opportunità nella piena valorizzazione delle risorse umane, 
a partire dalla valorizzazione delle differenze e delle diversità che caratterizzano ciascuna 
persona nelle relazioni di lavoro.
Le risorse umane rientrano nei cosiddetti “asset invisibili”, ossia le risorse intangibili (come ad 
esempio il sapere tecnologico o l’immagine aziendale) che non sono facilmente quantificabili 
e trasferibili su mercato, ma rimangono fondamentali variabili strategiche con un enorme 
valore per l’organizzazione: il lavoratore rappresenta una variabile strategica su cui investire, 
una risorsa, un patrimonio unico di conoscenze (e non un semplice individuo da far lavorare 
in modo produttivo – vecchia teoria delle human relations).
Le organizzazioni che investono a livello strategico sulle risorse umane sviluppano politiche 
di gestione della diversità (diversity management) puntando sulla centralità dell’individuo per 
raccoglierne l’impegno e il consenso verso i valori e le strategie aziendali. Adottare politiche di 
gestione del personale tese a valorizzare le diverse necessità, i bisogni e le aspettative delle 
varie tipologie di persone che lavorano, è un asset strategico in funzione del miglioramento 
delle performance complessive dell’azienda ed è ciò che definisce l’employee retention di un 
sistema organizzativo, ossia la capacità di un’azienda di trattenere i talenti. 

Bisogna cominciare con il saper attrarre talenti e superare la difficoltà legate al reperimento 
sul mercato profili con le giuste competenze hard e soft. 
il processo di selezione non può essere considerato un processo statico di inserimento di 
candidati per posizioni vacanti nell’immediato, quanto piuttosto un processo dinamico volto 
all’identificazione di un percorso di crescita e di carriera dell’individuo in un’azienda e le 
organizzazioni si sono rese conto che la ricerca del talento deve essere considerata come 
un asset fondamentale della strategia d’impresa per essere competitivi. Per questa ragione è 
necessario dotarsi di una chiara strategia di talent attraction. Bisogna saper gestire un processo 
di selezione qualitativo in ogni sua fase e proporre un’offerta che tenga conto di tutti i fattori 
chiave per la persona valorizzandola, con azioni integrate di employer branding, perché non è 
solo l’azienda che sceglie il candidato ma anche, soprattutto il candidato, che sceglie l’azienda. 

Da qui inizia il percorso di retention: vanno attuate politiche di valorizzazione oltre che di 
gestione delle risorse umane, del clima aziendale, condividere con loro gli obiettivi, far si che si 
identifichino con i valori e la vision dell’impresa, avere come obiettivo strategico il loro benessere 
personale e professionale. Tutto questo avviene intervenendo sulla cultura organizzativa: per 
cultura organizzativa si intende il patrimonio sociale dei gruppi umani costituito in un determinato 
momento da credenze, conoscenze, simboli, concezioni, valori e norme, che sono alla base di 
schemi d’agire; si tratta di un sistema condiviso di significati che opera in uno specifico spazio 
di tempo e che orienta all’azione.  
Sono gli stili di leadership che modellano la cultura aziendale e il cambiamento culturale si 
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verifica sempre alla fine e non all’inizio di una trasformazione perché la cultura cambia solo 
dopo che si è riusciti a modificare i comportamenti personali.

In conclusione, il processo di retention inizia da un cambio di cultura aziendale: il modello di 
leadership che consigliamo di attuare è quello definito nella NEW LEADERSHIP THEORIES 
come leadership gentile trasformazionale: I leader trasformazionale motivano i collaboratori 
a lavorare per obiettivi sfidanti, invece che per interessi immediati; il leader comunica una 
visione al collaboratore e il collaboratore condivide la visione apprezzando il proprio ruolo 
aziendale. Il leader deve possedere tali caratteristiche: carisma (generando orgoglio, fiducia, 
rispetto); considerazione individualizzata (delega la pianificazione di idee e progetti per creare 
apprendimento); stimolazione intellettuale (fornisce nuove idee che portano a rinunciare alle 
vecchie metodologie).
 
La formazione dei manager verso un modello di leadership gentile trasformazionale è quindi 
fondamentale. Ambire propone dei modelli formativi per orientare i manager verso questo 
stile di leadership così da mettere in moto il processo di cambiamento culturale e assicurare 
la retention dei collaboratori. 

a cura di
Antonella Loreti

                di
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LA CERTIFICAZIONE DI PARITÀ DI GENERE

La legge 162 del 5.11.2021, anche modificando e integrando il c.d. Codice delle Pari Opportunità 
del 2006, ha istituito, dal 1° gennaio 2022, la Certificazione della Parità di Genere.
La Certificazione ha il compito di attestare le politiche e le misure concrete adottate dalle 
imprese per ridurre il divario di genere in relazione all’opportunità di crescita in azienda, alla 
parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla 
tutela della maternità.
Le imprese in possesso della Certificazione di Genere possono ottenere vantaggi quali:

»   uno sgravio contributivo annuo (per il 2022 1% fino a un massimo di 50 mila euro);

»    un punteggio premiale per la concessione di aiuti di Stato e/o finanziamenti pubblici in genere;

»   un migliore posizionamento in graduatoria nei bandi per l’acquisizione di servizi e forniture;

»   il miglioramento dell’immagine aziendale e reputazionale;

»    l’implementazione di un percorso di #Sostenibilità, in linea con l’Obiettivo 5 “Gender Equality” 
     dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030. 

Sono stati stanziati 50 milioni di euro per finanziare, come detto, uno sgravio per il 2022 pari 
all’ 1% dei contributi previdenziali a carico dell’azienda, fino a un massimo di euro 50.000.
La certificazione può essere richiesta da qualunque impresa di qualsiasi dimensione e forma 
giuridica operante sia nel settore pubblico che privato.

Il 16.3.2022 è stata pubblicata la prassi di riferimento Uni PDR 125:2022 sulla parità di genere 
(https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/prassi-di-riferimento-unipdr-pdr100866103.pdf) 
che delinea i requisiti da rispettare per potersi certificare.

L’attuazione di un sistema di gestione per la parità di genere, volta a promuovere la parità di 
genere nelle aziende italiane, coinvolge in particolare l’attivazione delle seguenti aree:

»    opportunità di crescita in azienda e parità di retribuzioni;

»    politiche per la gestione della genitorialità e della conciliazione vita-lavoro;

»    politiche di gestione dei processi aziendali.

Le fasi del processo di certificazione prevedono:

»    la misurazione della maturità dell’organizzazione con il calcolo dei KPI;

»    la formalizzazione delle politiche sulla parità di genere;

l’implementazione di un sistema di gestione, redazione e implementazione di un piano strategico.
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Per garantire una misurazione olistica del livello di maturità delle singole organizzazioni, sono 
state individuate 6 Aree di indicatori:

1. Cultura e strategia 
2. Governance 
3. Processi HR 
4. Opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda 
5. Equità remunerativa per genere 
6. Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro 

Per raggiungere la certificazione lo score minimo è il 60% e ogni area contiene un mix di KPI 
quali-quantitativi. I KPI sono applicabili sulla base delle dimensioni dell’impresa, da micro a 
grande impresa.
La politica di parità di genere aziendale, deve essere definita dall’Alta Direzione, comunicata 
e diffusa all’interno dell’organizzazione, dovrà essere oggetto di formazione.
L’implementazione del piano strategico dovrà prevedere l’identificazione dei processi aziendali 
correlati ai temi relativi alla parità di genere, dei punti di forza e di debolezza relativi, la definizione 
degli obiettivi, le azioni per colmare i gap e il monitoraggio dei KPI, l’implementazione di un 
sistema di gestione.
Il gruppo Nexum insieme ad Ambire SB sta strutturando un modello per accompagnare le 
organizzazioni nell’ottenimento della certificazione e per offrire interventi di sviluppo e formazione 
per ridurre il gender gap.

a cura di
Antonella Loreti

                di
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IN QUALI CASI BISOGNA REDIGERE UN MANUALE DI 
AUTOCONTROLLO HACCP? 

La domanda che spesso si fa chi ha a che fare con la gestione di alimenti, potrebbe sembrare 
che abbia una risposta semplice, ossia: sempre! Ma sempre quando? E perché? Vediamolo 
insieme…
Un Manuale o Piano di Autocontrollo HACCP potremmo definirlo una valutazione del rischio legata 
ai rischi che potrebbero compromettere la sicurezza di alimenti e bevande e, di conseguenza, 
la salute del consumatore. È richiesto dal Reg. CE 852/04, ed è questa la normativa che ci da 
tutte le indicazioni necessarie.
L’Hazard Analisys and Critical Control Point, Analisi del Rischio e Punti Critici di Controllo (meglio 
conosciuto come HACCP appunto), ha l’obiettivo di analizzare, per ogni alimento e bevanda 
protagonisti della cucina di una qualsiasi attività che in qualche modo li utilizzi o manipoli, quali 
sono i rischi che potrebbero rendere l’alimento non sicuro da un punto di vista igienico oppure 
che potrebbero cambiarne le proprietà organolettiche. 
L’analisi del rischio è finalizzata, come in sicurezza sul lavoro, a scegliere misure idonee alla 
prevenzione di questo rischio (tra le quali ricordiamo le GMP-Buone pratiche di Lavorazione) 
e ad effettuare controlli mirati in alcuni momenti della lavorazione (i Punti Critici di Controllo) 
così da garantire, al consumatore finale, un alimento buono ma, soprattutto, sicuro.
Tale Analisi del Rischio deve essere garantita in ogni fase della lavorazione del prodotto, fino 
all’acquisto del prodotto alimentare da parte del consumatore finale. Va da sé che, quindi, 
risulta obbligatoria per qualsiasi azienda che gli alimenti li somministri, li venda, li trasporti, 
li confezioni, li manipoli, li trasformi, li produca o, anche solo semplicemente, li conservi. 
Infatti, anche il deposito temporaneo di un alimento all’interno di un magazzino, che provvede 
magari solo ad etichettarlo e poi spedirlo, deve avere condizioni igienico-sanitarie idonee per 
poter garantire che, durante quella fase, l’alimento ha mantenuto le sue proprietà igieniche 
e organolettiche. Questa analisi del rischio prevede un controllo a monte, al momento della 
ricezione del prodotto o della merce, permettendo così di creare una catena sicura fino a 
quando il prodotto arriva sulle nostre tavole.
Tutto questo è valido ed obbligatorio quando (e fino a quando) a trattare l’alimento è un’azienda 
e non un consumatore. Nel momento in cui un privato acquista un alimento o bevanda, il 
prodotto “esce” dalla filiera concatenata che, fino a quel momento aveva garantito continuità 
di analisi e misure di prevenzione, arrivando sicuro fino a noi. 

a cura di
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PIANO NAZIONALE DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI: 
NUOVI LIMITI E ORARI PER I RISCALDAMENTI

INTRODUZIONE:

Il Ministero della Transizione ecologica (Mite) ha firmato in data 06.10.22 il Decreto che definisce 
nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas 
naturale. Il Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale previsto dal decreto 
introduce diverse misure da adottare. Vediamo nel dettaglio la situazione in Italia.

ARTICOLO:

In Italia esistono 6 zone climatiche suddivise in base ai gradi giorno, ovvero in base al clima 
medio del comune indipendentemente dal luogo geografico. Tale classificazione è stata 
introdotta nel nostro Paese attraverso il D.P.R n 412 del 26 agosto 1993, la norma per la 
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici 
ai fini del contenimento dei consumi di energia.

COME SI CALCOLANO I GRADI GIORNO?

I gradi giorno si calcolano in base alla differenza tra la temperatura dell'ambiente interno (che 
è fissato per convenzione a 20º) e la temperatura media esterna giornaliera.
In base alla zona climatica di appartenenza, ogni comune italiano sa in quale periodo dell'anno 
e per quante ore al giorno è permesso l'accensione del riscaldamento.

COME SONO SUDDIVISE LE ZONE CLIMATICHE?

Le 6 zone climatiche sono così suddivise:

1. Zona A: comuni con gradi-giorno inferiori a 600;

2. Zona B: comuni con gradi-giorno tra 600 e 900;

3. Zona C: comuni con gradi-giorno tra 901 e 1400;

4. Zona D: comuni con gradi-giorno tra 1401 e 2100;

5. Zona E: comuni con gradi-giorno tra 2101 e 3000;

6. Zona F: comuni con gradi-giorno superiori a 3000.

La suddivisione delle zone climatiche è  fondamentale per conoscere le  date  di 
accensione del riscaldamento. Quest’anno rispetto a quanto previsto dalla normale regolamentazione 
su temperature e orari per le varie zone climatiche, il Piano Nazionale annunciato dal MiTe 
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prevede inoltre di: 

» 

» 

» 

Per ogni zona climatica la legge indica il periodo dell'anno e il numero massimo di ore giornaliere 
in cui è consentita l'accensione degli impianti di riscaldamento centralizzati. 
Per quest'anno sono state introdotte nuove regole, sicuramente più stringenti. 

Zona A: 8 dicembre – 7 marzo (5 ore giornaliere)

Zona B: 8 dicembre – 23 marzo (7 ore giornaliere)

Zona C: 22 novembre – 23 marzo (9 ore giornaliere)

Zona D: 8 novembre – 7 aprile (11 ore giornaliere)

Zona E: 22 ottobre – 7 aprile (13 ore giornaliere)

Zona F: nessuna limitazione

Tuttavia, a causa delle temperature elevate e superiori alle medie stagionali, in questi giorni 
alcune città hanno deciso di posticipare ulteriormente l'accensione dei riscaldamenti, in 
particolar modo per quanto riguarda le città appartenenti alla Zona E:

Milano, Bergamo, Cremona, Torino posticipano l’accensione al 29 Ottobre. 

Varese attenderà la fine del mese di 0ttobre.

Bologna, Imola e tutto l’hinterland bolognese hanno predisposto il rinvio al 2 Novembre. Lo 
stesso accadrà in Veneto.

Posticipi anche in Friuli Venezia Giulia: Pordenone accenderà i riscaldamenti a partire da venerdì 
28 Ottobre.

a cura di

ridurre di 1°C le temperature interne, ovvero 17°C per aziende e industrie (con 2°C di tolleranza) 
e 19° per tutti gli altri edifici, comprese le abitazioni (sempre con 2°C di tolleranza).

ridurre di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, posticipando di 
8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 quella di fine (fatte salvo le utenze sensibili come 
ospedali, case di riposo, ecc.).

ridurre di un’ora al giorno rispetto al normale l’utilizzo del riscaldamento in uffici e attività 
commerciali.
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Milano
Via Borromei, 2 
Via Giovanni Pascoli, 10 - Bollate (MI)
Via Raffaello Sanzio, 5 - Cesano Boscone (MI)

Bergamo
Via Pradello, 17

Monza Brianza
Via Gorizia, 3 - Lissone (MB)

Mantova
Via Sandro Pertini, 2/15 - Marmirolo (MN)

Torino
Corso Matteotti, 42

Genova
Piazza Vittorio Veneto, 2

Padova
Via San Crispino, 106
Via Filipetto, 2 - Camposampiero

Vicenza
Piazzetta Risorgive, 21 - Brendola (VI)

Ferrara
Via Darsena, 67

Bologna
Via G. Amendola, 14
Via G. Papini, 18

Perugia
Viale Giovanni Perari, 1
Via della Vignola, 5 – Umbertide (PG)

Roma
Piazzale delle Belle Arti, 2
Via Nairobi, 40
Via G. Paisiello, 55
Via della Maglianella, 65/R
Via Nomentana, 935
Via Penna Sant’Andrea, 7 

Olbia
Via Georgia, 41 - Torre 3

Oristano
Via Tharros, 96

Napoli
Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

Taranto
Via Lago di Trasimeno, 27

Durazzo (ALB)


