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L. 29 dicembre 2022, n. 197 “Legge di Bilancio 2023”: 

le principali novità 

 

Con la L.29 dicembre 2022 n.197 sono state introdotte importanti disposizioni in materia di lavoro 

e previdenza, in vigore dal 1° gennaio 2023. Approfondiamo di seguito le principali misure 

introdotte in tema di esoneri, agevolazioni e gestione del rapporto di lavoro. 

 

 

Esoneri e agevolazioni 

 

 Incentivo all’assunzione di lavoratori under 36 

Ai sensi dell’art. 1 comma 297 della norma in oggetto, viene stabilita l’estensione dell’esonero 

contributivo previsto per i lavoratori under 36, come definito ex art. 1, comma 10, della L. 30 

dicembre 2020 n.178 in riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni 

dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1.01.2023 al 

31.12.2023. Il predetto esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali fino 

ad un massimo di 8.000 euro annui per coloro i quali non siano stati occupati a tempo 

indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. 

 

 Esonero contributivo per assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza 

L’art. 1, commi (294-296), estende l’applicabilità dell’incentivo riguardante l’assunzione di 

percettori di reddito di cittadinanza (introdotto ex art. 8 del DL 28 gennaio 2019, n.4 “Disposizioni 

urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”). I datori di lavoro potranno beneficiare 

dell’agevolazione in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero in 

ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Il 

predetto esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali fino ad un 

massimo di 8.000 euro annui e per una durata massima di 12 mesi nel periodo compreso tra 

l’1.1.2023 e il 31.12.2023. 

L’esonero non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico.  

L’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi 

dell’art.108 paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 

 



 Esonero contributivo sulla quota IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) a carico del lavoratore 

dipendente  

La Legge introduce, all’art. 1 comma 281, in favore dei lavoratori subordinati, uno sgravio 

contributivo limitato all’anno in corso (2023) sulla quota IVS dei contributi previdenziali. 

L’esonero viene riconosciuto per i rapporti di lavoro dipendente nella misura pari al 2 %, a 

condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non 

ecceda l’importo mensile di 2.692 euro. Qualora, invece, la retribuzione imponibile, parametrata 

su base mensile per 13 mensilità non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, l’esonero sarà 

riconosciuto nella misura del 3%. 

 

 Incentivo all’assunzione di donne svantaggiate 

L’art. 1, comma 298, estende all’anno in corso, l’applicabilità dell’incentivo riguardante 

l’assunzione di donne svantaggiate (introdotto ex art. 1, co.16 della L. 178/2020). I datori di lavoro 

potranno beneficiare dell’agevolazione in caso di assunzione nel periodo compreso tra l’1.1.2023 e 

il 31.12.2023 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato e trasformazione a 

tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. Il predetto esonero è riconosciuto 

nella misura del 100% dei contributi previdenziali fino ad un massimo di 8.000 euro annui e per 

una durata massima di 18 mesi.  

Si ricorda che l’ambito soggettivo di applicazione è quello delle donne:  

 

- con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi; 

- di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti 

in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione 

europea; 

- di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che 

svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da accentuata 

disparità occupazionale di genere; 

- di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque 

residenti. 

 

 Esonero contributivo per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti 

La disposizione estende anche per l’anno 2023 l’esonero contributivo previsto in favore dei 

coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) under 40 che si iscrivono alla 

previdenza agricola, dall’art. 1 co.503 della L. 27.12.2019 n. 160. 

L’agevolazione: 

- Consiste nell’esonero del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi, dal versamento della 

contribuzione della quota per IVS e del contributo addizionale di cui all’art. 17 co. 1 della L. 

3.6.75 n. 160; 

- Non si applica sui premi INAIL e sul contributo di maternità. 

 

 



  Sgravio contributivo per la parità di genere 

Ai sensi del Decreto interministeriale del 20 ottobre 2022, le aziende private che abbiano 

conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31.12.2022, vedranno riconosciuto uno 

sgravio sul versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura dell’ 1%, e nel limite 

massimo di 50.000 euro annui, per il periodo di validità della predetta certificazione. 

L’agevolazione è ottenuta previa presentazione di apposita domanda all’INPS. 

 

Area gestione del rapporto di lavoro 

 

 Lavoro agile 

L’art. 1, comma 300, della Legge in oggetto garantisce fino al 31.3.2023 lo svolgimento della 

prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori c.d. “fragili". 

È fatta salva l’applicazione dei CCNL, ove più favorevoli. 

 

 Detassazione premi di risultato 

Ai sensi dell’art. 1 comma 63, è prevista una riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva 

dell’IRPEF e delle addizionali (regionale e comunale) sui premi di risultato (previste dall’art. 1 co. 

182 della L. 28.12.2015 n. 208). 

L’agevolazione è prevista limitatamente alle somme erogate nell’anno 2023. 

 

 Detassazione mance nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande 

A partire dal 1° gennaio dell’anno in corso 2023, secondo quanto definito dall’art. 1 commi 58-62, è 

introdotta un’imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite dal personale impiegato. La 

misura è applicata dal sostituto d’imposta per i titolari di reddito da lavoro dipendente non 

superiore a 50.000 euro annui e nel limite del 25% del reddito percepito nell’anno. 

 

  Congedo parentale 

Ai sensi dell’art.1 comma 359, viene disposta la possibilità sia per le lavoratrici madri, sia per i 

lavoratori padri di fruire, in alternativa tra loro, di un mese di congedo parentale (ai sensi dell’art. 

34 del D. Lgs. 26.3.2001 n. 151) retribuito all’80%. 

L’esonero può essere fruito fino al sesto anno di vita del bambino e a condizione che il periodo di 

congedo di maternità o di paternità termini successivamente al 31.12.2022. 

 
 

* *  * 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro 

interesse. 

 

Cordiali saluti 

Villa Roveda Associati 


