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Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 

 
ESONERI CONTRIBUTIVI 
 
Esonero contributivo sulla quota di contributi a carico del lavoratore (art. 1, co. 281) 
 
In via eccezionale per il 2023, ai rapporti di lavoro dipendente, viene riconosciuto un esonero sulla quota 
dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, del 2%, a condizione che la retribuzione 
imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 
euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. L’esonero è 
incrementato di un ulteriore 1%, nei casi in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile 
per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del 
mese di dicembre, del rateo di tredicesima. 
 
Esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori beneficiari di reddito di cittadinanza (art. 1, 
co. 294-296 e 299) 
 
Per il 2023, viene introdotto un esonero del 100%, per un periodo massimo di 12 mesi, sulla quota di 
contributi dovuta dal datore di lavoro, per le assunzioni a tempo indeterminato (e per le trasformazioni 
dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) di soggetti percettori del reddito 
di cittadinanza. Il limite massimo di importo entro cui è riconosciuto tale esonero è pari a 8.000 euro 
annui, riparametrati su base mensile. L’esonero è alternativo a quello già previsto dalla normativa 
vigente all’art. 8, D.L. n. 4/2019. L’efficacia di tale disposizione è subordinata all’autorizzazione della 
Commissione Europea. 
 
Esonero contributivo per l’assunzione di giovani e donne (co. 297-299) 
 
Vengono confermati per le assunzioni/trasformazioni a  tempo  indeterminato effettuate nel 2023 ed 
elevati a 8.000 euro annui, gli esoneri contributivi in favore dei datori di lavoro, già previsti per le 
assunzioni di donne svantaggiate ai sensi dell’art. 4, commi da 9 a 11, della Legge n. 92/2012 (in base a 
fattori come l'età, la durata della disoccupazione, il settore di specializzazione e il territorio in cui 
risiedono) e di giovani al di sotto di 36 anni. L’efficacia di tale disposizione è subordinata 
all’autorizzazione della Commissione Europea. 
 
Riguardo ai giovani under 36, l’esonero previsto può essere riconosciuto solo se la persona che si 
assume non sia mai stata occupata con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel 
corso della sua vita, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro. Inoltre, l’esonero è 
riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva 
ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.  
 
 PENSIONI  
  
Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (art. 1, co. 283) 
 
Per il 2023, in via sperimentale, è possibile conseguire la pensione anticipata al raggiungimento di 62 
anni di età e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni (c.d. Quota 103). Il diritto, da conseguire 
entro il 31 dicembre 2023, può essere esercitato anche successivamente a tale data.  Il trattamento è 
riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo 
previsto a legislazione vigente per le mensilità di anticipo del pensionamento (l’importo mensile lordo  
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massimo non potrà essere superiore a 2.818,70 euro). Viene inoltre disposta, fino alla maturazione dei 
requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi da lavoro dipendente 
o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro 
lordi annui.  
 
La decorrenza del trattamento pensionistico è a partire dal 1° aprile 2023 per chi matura i requisiti 
entro il 31 dicembre 2022; successivamente, è prevista trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei 
requisiti stessi. 
 
La pensione anticipata flessibile non si applica agli esodi tramite la c.d. isopensione e il contratto di 
espansione. 
 
Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori (art. 1, co. 286 e 287) 
 
La disposizione prevede, per i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti della pensione 
anticipata flessibile (Quota 103), rimangano in servizio, la possibilità di rinunciare all’accredito dei 
contributi IVS a proprio carico. Viene conseguentemente meno l’obbligo di versamento contributivo 
della quota a carico del lavoratore da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative. Il valore della 
suddetta quota di contributi a carico del lavoratore è corrisposta interamente al lavoratore e non già 
alla gestione previdenziale di appartenenza. Le modalità di attuazione della disposizione saranno 
stabilite con decreto del Ministro del Lavoro. 
 
 APE sociale (art. 1, co. 288-290) 
 
Viene prorogata, anche per il 2023, la disciplina dell’“Ape sociale”. Lo strumento è destinato agli 
assicurati con almeno 63 anni d’età che siano disoccupati, caregiver, invalidi o lavoratori dipendenti 
addetti ad attività gravose, in possesso un’anzianità contributiva minima di 30 anni (per i disoccupati, i 
caregiver e gli invalidi) o di 32-36 anni (per i lavoratori dipendenti addetti a lavori gravosi), ridotta per 
le donne con figli di 12 mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni. Gli interessati devono avere 
cessato l’attività lavorativa, sia essa dipendente o autonoma, essere residenti in Italia e non essere 
titolari di una pensione diretta. 
 
Opzione donna (art. 1, co. 292) 
 
Viene confermata, con alcune modifiche, la pensione c.d. Opzione donna. In particolare, il diritto al 
pensionamento anticipato è riconosciuto in favore delle lavoratrici dipendenti che, entro il 31 dicembre 
2022, siano in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore 
a 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni) e che si trovino in una delle 
seguenti condizioni:  

• assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo 
grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o un affine di secondo 
grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di 
gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti 
o siano deceduti o mancanti; 

• abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%; 
• siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto 

per la gestione della crisi aziendale (in tali ipotesi il requisito anagrafico è pari a 58 anni). 
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AMMORTIZZATORI SOCIALI  
 
Trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione attività (art. 1, co. 329) 
 
Viene prorogato per il 2023 il trattamento di sostegno del reddito di cui all’articolo 44, DL n. 109/2018, 
destinato alle imprese che cessano l'attività produttiva, per un periodo massimo complessivo di 
autorizzazione del trattamento straordinario di dodici mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro. 
  
 ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 
Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori 
dipendenti (art. 1, co. 63) 
 
Nel 2023, per le somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa 
ai lavoratori dipendenti del settore privato, di cui all’art. 1, co. 182, Legge n. 208/2015, viene disposta 
la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva. 
 
Lavoro agile per i lavoratori fragili (art. 1, co. 306) 
 
Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal 
decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della 
prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa 
nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi 
di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione 
delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli. 
  
A tal proposito si segnala la pubblicazione di una nota, sul sito del Ministero del Lavoro (reperibile a 
questo link: https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/comunicazione-dei-periodi-di-lavoro-agile-
per-i-lavoratori-fragili.aspx/), in cui vengono indicate le modalità di comunicazione per il lavoro agile 
dei lavoratori fragili. 
 
Prestazioni occasionali – Voucher (art. 1, co. 342) 
 
La disposizione, modificando l’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2016, amplia la possibilità di utilizzo del 
contratto di prestazione occasionale consentendolo ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze 
fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in luogo degli attuali 5. Contestualmente, viene 
raddoppiato il tetto massimo di reddito erogabile dall’utilizzatore, 
aumentato dagli attuali 5 mila a 10 mila euro annui, con il mantenimento dei limiti reddituali 
previsti per ciascun prestatore (5 mila euro annui e 2.500 euro in favore del medesimo utilizzatore). 
 
Congedo parentale (art. 1, co. 359) 
 
Viene incrementato dal 30 all’80% l’indennità per congedo parentale per le madri lavoratrici dipendenti 
e per i padri lavoratori dipendenti, in alternativa tra loro, nel limite massimo di un mese, da usufruire 
entro il sesto anno di vita del figlio.  La disposizione si applica con riferimento alle lavoratrici e ai 
lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 
dicembre 2022. 
 
 

 

 

https://assovetro.us4.list-manage.com/track/click?u=9d50d7e7dc38b4bffa972707a&id=1f1bc49a22&e=1bbe0b1278
https://assovetro.us4.list-manage.com/track/click?u=9d50d7e7dc38b4bffa972707a&id=b8962098ea&e=1bbe0b1278
https://assovetro.us4.list-manage.com/track/click?u=9d50d7e7dc38b4bffa972707a&id=b8962098ea&e=1bbe0b1278
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Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi 

 
Procedure di rilascio del nulla osta al lavoro dei lavoratori stranieri (art. 9, 
comma 2) 
 
La disposizione, proroga, per l’annualità 2023, la norma che aveva affidato la verifica dei 
presupposti contrattuali per il rilascio del nullaosta al lavoro subordinato di personale 
extracomunitario, in via esclusiva, ai professionisti iscritti in appositi albi e alle 
organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in 
luogo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. 
 
Fondi di Solidarietà Bilaterali (art. 9, comma 3) 
 
La disposizione prevede la proroga, al 30 giugno 2023, del termine entro cui i fondi di 
solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 
2015, n. 148, devono completare il percorso necessario per adeguarsi alle nuove regole 
sugli ammortizzatori sociali, relative sia alla platea dei datori di lavoro aderenti che alle 
prestazioni erogate.  
 

 


