
Legge di Bilancio 2023: quali provvedimenti per i datori. 

1. Smart-working per i lavoratori fragili (art. 1, comma 306):   

Prorogato sino al 31 marzo 2023 per i dipendenti, sia pubblici che privati, che versano in condizioni 

di fragilità accertate secondo i criteri del D.M. 4 febbraio 2022, il diritto a rendere la propria 

prestazione lavorativa in modalità agile. I datori di lavoro saranno tenuti ad assicurare lo svolgimento 

della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione 

ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione dello 

stipendio. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di maggior favore eventualmente previste dai 

contratti collettivi nazionali di lavoro.   

 

2. Detassazione premi produttività (art. 1, comma 63):  

Prevista la riduzione al 5% dell’aliquota sostitutiva applicabile alle somme erogate nel 2023 sotto 

forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa.  

Per la legge di stabilità 2016 (Art. 1, comma 182, L. n. 208/2015), i premi di risultato di ammontare 

variabile, erogati in esecuzione dei contratti collettivi aziendali e territoriali, la cui corresponsione sia 

legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e 

verificabili, erano soggetti a una imposta sostitutiva dell' IRPEF pari al 10%, entro il limite di importo 

complessivo di 3.000,00 euro lordi (4.000,00 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori 

nella organizzazione del lavoro). Tali disposizioni si applicano nel settore privato ai soli titolari di 

reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000,00 euro. 

 

3. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (c.d. Taglio 

del cuneo fiscale, art. 1, comma 281):  

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, consentito l’esonero sulla quota di 

contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori 

domestici, già previsto per il 2022, pari al 2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo 

mensile di 2.692,00 euro (RAL 35.000,00 euro) e al 3% se la medesima retribuzione non eccede 

l'importo mensile di 1.923,00 euro (RAL 25.000,00 euro). 

 

4. Esonero contributivi per l’assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza (art. 1, commi 

294-296):  

Ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

beneficiari del reddito di cittadinanza è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi 

previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, ferma restando 

l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.  

L’incentivo è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo 

pari a 8.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero è 

riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato.  

N.B.: L’efficacia della nuova disposizione è condizionata all’autorizzazione della Commissione 

Europea. 

 

5. Esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36 anni (art. 1, comma 297):  

Esteso alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo 

determinato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età l’esonero contributivo totale nella 

misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei 

premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni 

pensionistiche) nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro su base annua, per un periodo 

massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle 

regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’esonero spetta 

ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 

nove mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a 



licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa 

unità produttiva. 

L’esonero totale dal versamento dei contributi non si applica: ai rapporti di apprendistato e ai contratti 

di lavoro domestico; alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato; 

alle assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto 

presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (per un determinato minimo di ore) o 

periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 

superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta 

formazione per le quali già opera a regime l’esonero del 100%.  

N.B.: L’efficacia della nuova disposizione è condizionata all’autorizzazione della Commissione 

Europea. 

 

6. Esonero contributivo per promuovere l’occupazione femminile (art. 1 comma 298):   

Per le nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate nel corso del 2023, esteso 

l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni delle medesime donne effettuate nel 

biennio 2021- 2022 dall’articolo 1, comma 16, della L. 178/2020.  

L’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di 

lavoro e nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro su base annua, per la durata di d12 mesi 

in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo 

indeterminato. L’assunzione deve riguardare donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:  

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

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

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

mesi, senza vincoli temporali di permanenza del requisito della residenza nelle predette aree 

e con la possibilità che il rapporto di lavoro possa svolgersi anche al di fuori delle aree 

indicate; 

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

caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che 

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

retribuito da almeno sei mesi; 

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

almeno ventiquattro mesi.   

N.B.: L’efficacia della nuova disposizione è condizionata all’autorizzazione della Commissione 

Europea. 

 

7. Prestazioni occasionali (art. 1, commi 342 – 354):   

Aumentato da 5.000,00 a 10.000,00 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno, 

possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore in riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, 

invece, fermo a 5.000,00 euro il compenso massimo annuale che può essere percepito da ciascun 

prestatore.  Ampliata anche la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro 

occasionale: escluso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che 

hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, anche 

nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice ATECO 93.29.1). 

Disposizioni mirate previste per il settore agricolo. 

 

8. Congedo parentale (art. 1, comma 359):  

Riconosciuto un ulteriore mese di congedo da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino in 

alternativa, anche per frazioni di periodo, alla madre o al padre. Viene inoltre innalzata dal 30% 

all’80% l’indennità corrisposta durante l’astensione. La disposizione si applica ai lavoratori che 

terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.  


