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 A tutti i clienti dello studio 
   

 
 
STUDIO DOTT. LUCA SCALABRIN 
Circolare del 10/05/2022 – Prot. n. 5 
 
Il periodo emergenziale si è concluso al 31 marzo e con questa data finisce anche il periodo di 
emanazione di “decreti emergenziali”. Per tale motivo, questa volta è un emendamento al D.L. 24 
marzo 2022, n. 24 e un’ordinanza “ponte” del Ministro Speranza, che stabiliscono le nuove regole. 
Vediamo cosa cambia, dove rimane l’obbligo e dove, invece, è prevista soltanto una 
raccomandazione. 
 
Mascherine 
Le mascherine saranno obbligatorie fino al 15 giugno, ma soltanto in alcuni luoghi specifici, come 
per assistere a spettacoli al chiuso oppure per salire sui mezzi pubblici, mentre per quanto attiene i 
luoghi di lavoro, senza distinzione tra pubblico e privato, sarà solo raccomandata. 
Il datore di lavoro, nonostante la fine dell’imposizione, potrà liberamente mantenere l’obbligo di 
mascherina nell’esercizio del suo potere organizzativo. 
All’interno dei cinema, dei teatri e degli stadi e, comunque, in tutti quei luoghi dove si organizzano 
spettacoli o eventi sportivi che si svolgono al chiuso la mascherina rimane obbligatoria, sempre fino 
al 15 giugno 2022, fino a tale data rimane l’obbligo di indossare la mascherina anche sui mezzi di 
trasporto a lunga percorrenza e sul trasporto pubblico locale. 
Per la scuola: obbligo della mascherina fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022. 
In discoteca non sarà più obbligatoria la mascherina. 
Fino al 15 giugno rimane l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i 
lavoratori, gli utenti ed i visitatori delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali. 
Supermercati, ristoranti, bar: eliminato l’obbligo della mascherina 
L’utilizzo delle mascherine FFP2, invece, viene confermato nei seguenti casi: 
a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: 

1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, 
Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, 
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; 
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo 
grado e di secondo grado; 
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b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale 
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per 
gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso. 
 
Soggetti esonerati 
I soggetti che possono non indossare le mascherine sono: 

a) i bambini di età inferiore ai sei anni; 
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le 
persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare 
uso del dispositivo; 
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

 
Green Pass 
Per quanto riguarda il green pass ormai si sta andando verso l’archiviazione dello strumento per 
aprire anche in questo caso una nuova fase: ricordiamo, infatti, che il 15 giugno finirà anche l’obbligo 
di vaccinazione per gli over 50, tuttavia gli stessi possono recarsi al lavoro, già dalla data di entrata 
in vigore del D.L. n. 24 del 2022, con il solo green pass base. L’obbligo vaccinale resta immutato, 
invece, fino al 31 dicembre, per tutti i lavoratori del comparto sanitario e delle RSA. Il D.L. n. 24/2022 
ha fissato infatti, alla data del 1° maggio, l’eliminazione del green pass quale requisito per poter 
accedere ai luoghi di lavoro. Pertanto la certificazione verde non sarà, più necessaria per utilizzare i 
mezzi pubblici, per consumare pasti ai tavolini all’aperto di un bar o di un ristorante o, se ci si trova 
all'aperto, per assistere ad uno spettacolo, svolgere attività sportiva, per usufruire dei servizi di 
parrucchieri o estetisti e per accedere a istituti bancari o alle poste.  
 
Contatti stretti con un positivo: le nuove regole per l’isolamento 
Resta definito l'isolamento solo per chi ha contratto l'infezione, che potrà concludersi all’esito 
negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati.  
Ai contatti stretti dei positivi si applica il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di 
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 
assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 
confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-
CoV-2”, qualora compaiano i sintomi e comunque “al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto”. 
 
Proroga dello smart working 
Fino al 30 giugno, i datori di lavoro privati potranno applicare la modalità di lavoro agile ai propri 
dipendenti con contratti di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti 
dalla legge n. 81/2017. 
 
Bonus carburante 
Il Decreto Energia ha previsto per le aziende private esclusivamente per l’anno 2022 la possibilità di 
erogare € 200 a ciascun dipendente sotto forma di buoni carburante.  
- I buoni saranno corrisposti solamente ai lavoratori dipendenti e non a collaboratori, stagisti o 
amministratori.  
- I buoni non concorreranno alla formazione del reddito e nemmeno saranno assoggettati a 
contribuzione previdenziale.  

mailto:segreteria@soges.ve.it
http://www.soges.ve.it/


 
 

SOGES STUDI PROFESSIONALI Via Miranese n. 255 – 30174 Chirignago (Ve) Tel. 041/916014 
Fax 041/910597 E-Mail: segreteria@soges.ve.it – sito internet: www.soges.ve.it  

  

- Nessun obbligo sarà posto in capo al datore di lavoro, il quale procederà su base volontaria, 
decidendo se erogarli ovvero non erogarli ovvero erogarli in misura inferiore ovvero erogarli solo ad 
alcuni lavoratori piuttosto che a tutti.  
- Il valore di € 200,00 va considerato in aggiunta a quanto al limite di esenzione dei fringe benefits 
previsto dalla Legge di Bilancio 2022 in € 258,33. Pertanto per l’anno 2022, ad ogni lavoratore 
possono essere corrisposti € 258,23 come fringe benefits + € 200,00 come buono carburante: in 
cedolino paga le due voci saranno distinte. 
Ricordiamo che se tra welfare contrattuale e welfare aziendale si dovesse superare il limite di 258,23 
annui, si dovrà applicare la ritenuta nel periodo di paga in cui viene superata la soglia su tutto 
l’importo e non solo sulla parte di importo che supera il limite di esenzione. 
 
Bonus Formazione 4.0 
Il bonus Formazione 4.0 rappresenta un incentivo fiscale riconosciuto sotto forma di credito di 
imposta da utilizzare in compensazione con imposte, tasse e contributi INPS/INAIL, determinato in 
misura fino al 50% del costo del personale impiegato in formazione mentre svolge l’ordinaria attività 
lavorativa (on the job), nell’ambito di attività finalizzate alla digitalizzazione dei processi aziendali, 
nel limite massimo di 300.000,00 euro annui per ciascun beneficiario. 
Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che il credito d’imposta formazione, si inserisce 
nell’ambito del Piano Nazionale Transizione 4.0, ed è un intervento finalizzato al supporto della 
trasformazione digitale del nostro sistema produttivo. In sostanza la misura si traduce in un credito 
d’imposta a favore delle imprese che effettuano percorsi formativi da destinare al proprio personale 
dipendente e deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita, marketing, 
informatica, tecniche e tecnologie di produzione. 
In sostanza la misura si traduce in un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano 
percorsi formativi sulle tecnologie abilitanti il paradigma 4.0. 
L’attività formativa deve essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria e deve 
interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: 
- vendita; 
- marketing; 
- informatica; 
- tecniche e tecnologie di produzione. 
 
Le agevolazioni previste potranno essere così usufruite: 
 

Piccola impresa 50% € 300.000 
Media impresa 40% € 250.000 
Grande impresa 30% € 250.000 

 
Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, 
incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, 
dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di 
determinazione del reddito ai fini fiscali. 
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. 
Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
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La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 
Contattaci per ottenere informazioni a cui rivolgersi per il bonus formazione 4.0 
 
Comunicazione lavoratori autonomi occasionali  
In relazione alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro occasionale, da effettuarsi 
preventivamente allo svolgimento dell’attività lavorativa, il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali ha reso noto che sul portale Servizi Lavoro del medesimo ministero è ora disponibile una 
nuova applicazione accessibile tramite Spid e Cie.  
Il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. 
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario 
effettuare una nuova comunicazione.  
Nella nota n. 881 del 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fa presente che la procedura di 
comunicazione preventive via mail dei rapporti di lavoro autonomo occasionale potrà continuare ad 
essere utilizzata anche dopo il 30 aprile 2022. ATTENZIONE! L’INL avverte che eventuali verifiche, 
anche a campione, attuate dal Uffici competenti, verranno prioritariamente effettuate nei confronti 
dei committenti che utilizzino la posta elettronica anziché l’apposito servizio predisposto dal 
Ministero del Lavoro. Il canale telematico è raggiungibile dal seguente link: 
https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome  
 

Si ricorda che tutte le circolari predisposte sono anche direttamente scaricabili dal sito 
www.soges.ve.it nella sezione riservata alle aziende. 
 

L’argomento è stato qui trattato in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti 
dello studio.  
  

Cordiali saluti. 
 
 
 
        Dott. Luca Scalabrin 
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