
In data 17 gennaio 2023, è’ stato ra-
tificato il rinnovo del contratto col-
lettivo  degli  studi  professionali  e  
agenzie di assicurazioni, che regola-
menta il rapporto di lavoro delle la-
voratrici e dei lavoratori degli studi 
ordinistici e non ordinistici, nonché 
delle agenzie di assicurazioni. Il se-
gretario generale della Cisal terzia-
rio  Vincenzo  Caratelli,  manifesta  
grande soddisfazione per il risulta-
to conseguito a beneficio della cate-
goria. Le parti sociali, dopo una lun-
ga trattativa,  nonostante la com-
plessità del momento storico, han-
no raggiunto un’intesa sul rinnovo 
contrattuale,  concordando un au-
mento salariale che vada incontro 
alle esigenze dei lavoratori del setto-
re.
Nel rinnovo delle tabelle salariali, 
emerge che l’aumento contrattuale 
ottenuto, per il livello medio C1, sa-
rà di euro 149,75, suddiviso in tran-

che  annuali.  Con  il  
rinnovo contrattuale 
a decorrere da genna-
io 2023, sono stati am-
pliati  alcuni  istituti  
contrattuali come la 
maternità e la malat-
tia.  Interessante  la  
novità in materia di 
previdenza  comple-
mentare, con l’oppor-
tunità per il lavorato-
re di beneficiare in ag-
giunta al Tfr, di un’ul-
teriore quota dell’1%, 
a carico del datore di 
lavoro.
Anche sul tema del welfare, le parti 
sociali hanno ritenuto opportuno in-
tervenire,  aumentando  il  welfare  
contrattuale fino ad un massimo di 
euro 600 annui, secondo il livello di 
inquadramento del dipendente, rite-
nendo questo strumento una leva 

strategica del contrat-
to collettivo. La disci-
plina  contrattuale  è  
stata aggiornata  an-
che in materia di sicu-
rezza sul lavoro, ade-
guandola alla recente 
normativa ed in parti-
colare al ruolo del pre-
posto.
In conclusione, il se-
gretario Vincenzo Ca-
ratelli,  nel  ribadire  
l’importanza e la ne-
cessità di rinnovare i 
contratti collettivi di 
settore in tempi ragio-

nevoli, per non penalizzare i lavora-
tori, esprime il suo ringraziamento 
alla delegazione della Cisal terzia-
rio e a tutti quei lavoratori che sono 
stati di supporto per questo rinnovo 
contrattuale.

A
ssoggettati a contri-
buzione i buoni carbu-
rante. Questo è quan-
to emerge da una mo-

difica apportata in occasione 
della conversione dell’art. 1, 
comma 1, dl n. 5 del 2023 che 
aveva prorogato il bonus car-
burante (esenzione per ogni 
dipendente di  euro 200 an-
nui) per tutto il 2023. Più nel-
lo specifico, in sede di esame 
del ddl di conversione presso 
la  Camera  dei  deputati,  
all’art. 1, comma 1 è stato 
inserito, dopo il primo pe-
riodo, il seguente periodo 
«L’esclusione dal concor-
so alla formazione del red-
dito del lavoratore, dispo-
sta  dal  primo  periodo,  
non rileva ai fini contribu-
tivi». La V commissione 
permanente bilancio, te-
soro  e  programmazione  
ha posto l’accento sul trat-
tamento ai fini contributi-
vi del bonus carburante e ha 
affermato che «l’importo del 
predetto bonus ha carattere 
aggiuntivo rispetto a quanto 
previsto dall’articolo 51, com-
ma 3, del testo unico delle im-
poste sui redditi, di cui al de-
creto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, e, pertanto, esso, pur non 
risultando imponibile ai fini 
fiscali, risulta invece imponi-
bile ai fini contributivi, anche 
alla  luce  del  messaggio  
dell’Inps n. 4616 del 22 dicem-
bre 2022, posto che l’esclusio-
ne sia dalla base imponibile fi-
scale sia da quella previden-
ziale si applica solo nei limiti 
del beneficio di cui al medesi-
mo articolo 51, comma 3, del 
citato testo unico». Occorre ri-
levare come le motivazioni ad-
dotte dalla V commissione del-
la Camera dei deputati a fon-
damento della modifica appor-
tata all’art. 1, comma 1, dl n. 
5/2023 destino qualche per-
plessità, come pure la modifi-
ca medesima. In particolare, 
secondo  la  commissione,  il  
messaggio Inps n. 4616/2022 
avrebbe stabilito che l’esen-
zione dall’imponibile contri-
butivo opera, in relazione ai 
fringe benefit, solo entro la so-
glia ordinaria di 258,23 euro; 
il superamento di tale soglia, 
anche in conseguenza dell’ero-
gazione di buoni carburante, 
comporta la concorrenza alla 
formazione della base imponi-
bile previdenziale di qualun-
que altro benefit, ivi inclusi i 
buoni carburante, i quali do-
vrebbero essere sottoposti a 
contribuzione Inps, a prescin-
dere dal loro ammontare. In 
realtà,  nel  messaggio  n.  
4616/2022, l’Inps perviene ad 
una  conclusione  diametral-
mente opposta alle ragioni ad-
dotte dal legislatore per assog-
gettare al prelievo contributi-

vo i buoni carburante. L’Isti-
tuto, difatti, ponendo l’accen-
to sul rispetto dei principi ge-
nerali che governano la deter-
minazione della base imponi-
bile previdenziale, in primo 
luogo il  principio dell’armo-
nizzazione delle basi imponi-
bili fiscale e previdenziale di 
cui all’art. 6, dlgs n. 314/1997, 
ha affermato che il bonus car-
burante: entro il valore di 200 
euro annui per beneficiario, 
non è assoggettato né a prelie-
vo fiscale, né a prelievo contri-
butivo; oltre tale valore, è inte-

ramente assoggettato a pre-
lievo  fiscale  e  contributivo.  
L’Inps sembra, inoltre, aver 
confermato il proprio orienta-
mento  con  la  circolare.  n.  
11/2023, con cui sono stati ri-
determinati per i lavoratori 
subordinati del settore pubbli-
co e privato i minimali e mas-
simali di retribuzione per il 
2023.  Indicando,  per  l’anno  
2023, gli importi degli elemen-
ti retributivi che, sulla base di 
quanto previsto dal dlgs 2 set-
tembre  1997,  n.  314,  e  
dall’art. 51 Tuir, non concorro-
no alla determinazione della 
retribuzione imponibile ai fi-
ni contributivi, l’Inps vi ha an-
noverato, tra gli altri, i fringe 
benefit e ha, a tal proposito: 
rinviato al messaggio n. 4616 

del 22 dicembre 2022; esplici-
tato che la fattispecie del bo-
nus carburante è stata rinno-
vata anche per l’anno di impo-
sta 2023, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1,  del  dl  n.  5/2023.  
Sembra,  dunque,  che l’Inps 
abbia inteso estendere anche 
al bonus carburante erogabi-
le nel 2023 la medesima esen-
zione contributiva già previ-
sta per il bonus carburante 
2022. 

Ciò premesso, qualora do-
vesse essere confermato l’as-
soggettamento a contribuzio-

ne dei buoni carburante, 
occorre verificarne la por-
tata sotto il profilo tempo-
rale. In primo luogo, si ri-
tiene che l’assoggettamen-
to ai  fini contributivi ri-
guardi solo l’anno 2023: la 
modifica è intervenuta sul-
la versione del bonus car-
burante del 2023, mentre, 
la precedente versione del 
bonus (applicata a tutto il 
2022) e la relativa prassi 

amministrativa, nulla preve-
dendo, hanno portano a con-
cludere per una esenzione sia 
fiscale che contributiva. In se-
condo luogo, è da premettere 
che la rilevanza, ai fini previ-
denziali, dei buoni carburan-
te assegnati nel 2023 non deri-
va dalla formulazione origina-
ria dell’art. 1, comma 1, dl n. 
5/2023, bensì da una modifica 
che  verrà  presumibilmente  
confermata in sede di conver-
sione in legge del decreto. Per 
questa ragione, i datori di la-

voro che, dal primo gennaio 
2023 all’entrata in vigore del-
la menzionata legge di conver-
sione, avranno già assegnato 
ai dipendenti buoni carburan-
te, non assoggettandoli a con-
tribuzione  fino  al  valore  di  
200 euro per dipendente, po-
trebbero essere tenuti a speci-
fici  adempimenti  finalizzati  
al corretto assolvimento del 
nuovo  obbligo  contributivo;  
essi dovranno procedere a ret-
tificare l’imponibile contribu-
tivo, facendovi concorrere an-
che i valori assegnati a titolo 
di buoni carburante e non as-
soggettati  a  contribuzione.  
Nello specifico, si può ritene-
re che la modifica all’origina-
rio  art.  1,  comma  1,  dl  n.  
5/2023, ai sensi della quale 
«L’esclusione dal concorso al-
la formazione del reddito del 
lavoratore, disposta dal pri-
mo periodo, non rileva ai fini 
contributivi»,  potrà costitui-
re, successivamente alla sua 
entrata in vigore, una specifi-
ca circostanza che renderà ne-
cessario procedere al congua-
glio contributivo di fine anno, 
ossia  al  ricalcolo  annuale  
dell’imponibile contributivo e 
all’applicazione delle aliquo-
te correlate a tale imponibile. 
Pertanto, salve diverse indica-
zioni da parte dell’Inps, il da-
tore di lavoro, in sede di con-
guaglio di fine anno, dovrà as-
soggettare a contribuzione il 
valore complessivo dei buoni 
benzina assegnati dal primo 
gennaio 2023 e fino all’entra-

ta in vigore della legge di con-
versione del dl n. 5/2023; egli 
dovrà, quindi, portare in au-
mento della retribuzione im-
ponibile del mese cui si riferi-
sce la denuncia l’importo dei 
buoni carburante dallo stesso 
corrisposti nel lasso di tempo 
indicato e provvedere a tratte-
nere al lavoratore la differen-
za  dell’importo  della  quota  
del contributo a carico di que-
st’ultimo, non trattenuta nel 
corso dell’anno. In altre paro-
le, il valore dei buoni carbu-
rante imponibile dovrà esse-
re sommato alle retribuzioni 
del mese del conguaglio, l’inte-
ro valore dovrà essere assog-
gettato a contribuzione e la 
quota a carico del dipendente, 
non  trattenuta  nel  corso  
dell’anno,  dovrà  essere  allo  
stesso trattenuta. L’intera ob-
bligazione contributiva, com-
prendente la quota a carico 
del  lavoratore  –  trattenuta  
per mezzo delle operazioni di 
conguaglio – e la quota a cari-
co del datore di lavoro, dovrà 
essere adempiuta dal datore 
di lavoro effettuando il relati-
vo versamento. Risulta indif-
ferente che l’acquisto dei buo-
ni carburante da parte del da-
tore di  lavoro sia  avvenuta 
nel 2022 o nello stesso 2023; 
ai fini delle operazioni sopra 
descritte, rilevano esclusiva-
mente l’assegnazione dei buo-
ni dal primo gennaio 2023 e fi-
no all’entrata in vigore della 
legge di conversione del D.L. 
n. 5/2023 e il mancato assog-
gettamento di tali valori a pre-
lievo contributivo, applican-
dosi nel caso oggetto della pre-
sente il principio di cassa al-
largato.
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Sul bonus carburante l’esenzione è solamente fiscale
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In sede di conversione è 
stato inserito il seguente 

periodo: «l’esclusione dal 
concorso alla formazione 
del reddito del lavoratore, 

disposta dal primo 
periodo, non rileva ai fini 

contributivi».

Contributi per i buoni benzina
La novità è stata inserita nel decreto 5/2023 durante la conversione del testo in Parlamento
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