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“Info azienda” è destinato alla clientela dello studio o dell’associazione e
contiene, con un linguaggio semplice, una sintesi delle ultime novità, un
commento relativo ad argomenti di utilità generale e lo scadenzario degli
adempimenti del mese.
In allegato si riporta “info azienda” n. 6 del mese di marzo 2022.

– 25 Marzo 2022
LE ULTIME NOVITÀ
Esonero contributivo 0,8% IVS
lavoratori dipendenti: istruzioni
Circolare INPS n. 43
del 22 marzo 2022
Misure per contrastare gli effetti
della crisi ucraina
Decreto Legge n. 21 del 21 marzo
2022 (G.U. n. 67 del 21 marzo 2022)
Riordino disciplina ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto
Messaggio INPS n. 1282
del 21 marzo 2022
Ammortizzatori sociali: ulteriori
indicazioni operative

L’INPS fornisce le istruzioni operative e i necessari chiarimenti normativi
per permettere l’applicazione della riduzione contributiva dello 0,8%
dell’aliquota IVS a carico dei lavoratori dipendenti, di datori di lavoro
pubblici e privati, prevista dalla Legge di Bilancio 2022. La riduzione sarà
applicabile a partire dalle competenze del mese di marzo 2022.
È stato pubblicato il Decreto Legge recante “Misure urgenti per
contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.
Il provvedimento, in vigore dal 22 marzo 2022, riguarda i seguenti
ambiti: contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei
carburanti, sostegni alle imprese, presidi a tutela delle imprese
nazionali, accoglienza umanitaria.
Sono chiariti gli aspetti inerenti all’operatività della disposizione in
materia di massimale unico dei trattamenti di integrazione salariale
decorrenti dal 2022 e vengono fornite indicazioni operative in merito
alla gestione dei medesimi trattamenti.

Con riferimento agli ammortizzatori sociali erogati in costanza di
rapporto di lavoro, il Ministero del Lavoro è intervenuto a fornire
ulteriori chiarimenti. In particolare, la circolare sono analizzate le novità
introdotte dal Decreto Sostegni-ter e le misure di sostegno al reddito
Circolare Ministero del Lavoro n. 6
previste dalla Legge di Bilancio 2022.
del 18 marzo 2022
Esonero contributivo filiere agricole L’INPS illustra le modalità di presentazione delle domande per l’esonero
dei settori agrituristico e vitivinicolo contributivo previsto dal c.d. Decreto Sostegni-bis, a favore delle
imprese delle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo, ivi
incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici
ATECO di cui alla tabella E allegata al medesimo Decreto, per il mese di
febbraio 2021. Il termine di presentazione della domanda è il 26 aprile
Messaggio INPS n. 1216
2022; vengono fornite, inoltre, indicazioni operative per la fruizione del
del 16 marzo 2022
beneficio contributivo.
Lavori usuranti: invio comunicazione Ai fini del monitoraggio, per tutte le lavorazioni usuranti è necessaria
una comunicazione annuale che i datori di lavoro devono effettuare
del monitoraggio annuale
entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’annualità precedente.
Pertanto, entro il 31 marzo 2022, scadenza fissata dal Ministero del
Lavoro, i datori di lavoro che nell’anno 2021 hanno adibito il personale
dipendente a lavorazioni usuranti sono tenuti ad inviare, esclusivamente
per via telematica tramite il sito www.cliclavoro.gov.it, il modello LAVUS. L’omissione di tale comunicazione comporta la sanzione da 500 a
D.Lgs n. 67 del 21 aprile 2011
1.500 euro previa diffida ad adempiere.

COMMENTI
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la Nota n. 530 del 21 marzo 2022, con
la quale ha fornito le prime indicazioni sulle nuove disposizioni in materia di tirocini
introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.
In particolare, oltre a ricordare che entro la fine del prossimo mese di giugno il Governo e le
Regioni dovranno concludere un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise
in materia di tirocini extracurriculari, l’Ispettorato fornisce chiarimenti in merito alle
disposizioni già vigenti a partire dal 1° gennaio 2022 circa:
 l’indennità di partecipazione;
 il ricorso fraudolento al tirocinio;
 la comunicazione al Centro per l’impiego;
 gli obblighi in materia di salute e sicurezza.
Indennità di partecipazione
Al tirocinante deve essere riconosciuta una congrua indennità di partecipazione.
Ne consegue che la mancata corresponsione comporta, a carico del trasgressore, una
sanzione amministrativa in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di
6.000 euro.
Ricorso fraudolento al tirocinio
Il ricorso fraudolento al tirocinio comporta l’applicazione, a carico del soggetto ospitante,
della pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno
di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
La condotta fraudolenta verrà valutata, ad oggi, in base alle normative regionali vigenti e
alle istruzioni contenute nella Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 8 del 18
aprile 2018.
Comunicazione al Centro per l’impiego
L’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’impiego riguarda i soli tirocini
extracurriculari.
Obblighi in materia di salute e sicurezza
Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al
rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza.
Vengono pertanto applicate al tirocinante le medesime tutele previste in favore del
personale dipendente.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI APRILE 2022

DOMENICA 10  LUNEDÌ 11
Contributi INPS trimestrali personale domestico
Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre
gennaio – marzo 2022 per il personale domestico.
Versamento tramite bollettino MAV.
Contributi “Fondo M. Negri”, “Fondo M. Besusso” e “Fondo A. Pastore” trimestrali
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza
integrativa, rispettivamente al “Fondo M. Negri”, al “Fondo M. Besusso” ed al “Fondo A.
Pastore”, a favore di dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio – marzo
2022.
Versamento tramite bonifico bancario.

SABATO 16  MARTEDÌ 19
Ritenute IRPEF mensili
Ultimo giorno per effettuare il versamento ritenute alla fonte operate da tutti i datori di
lavoro, sostituti d’imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese
di marzo 2022.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della
generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga
di marzo 2022.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS Gestione ex-ENPALS mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei
lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo
2022.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPGI mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei
giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo
2022.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”.
Contributi INPS mensili Gestione Separata
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti
su compensi erogati nel mese di marzo 2022 a collaboratori coordinati e continuativi.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Versamenti sospesi COVID-19
Ultimo giorno utile per il versamento della 16a rata delle ritenute alla fonte sui redditi da
lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale,
dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria,
sospesi a seguito dell’emergenza da COVID-19, qualora si sia optato per la rateizzazione con
versamento del restante 50% del dovuto fino ad un massimo di 24 rate mensili ex art. 97 del
DL n. 104/2020.
Adempimenti e versamenti INPS sospesi
Ultimo giorno per l’effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali sospesi (in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante
rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della
prima rata entro il 30 maggio 2021 e delle successive entro il giorno 16 di ciascun mese), in
scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021, da parte delle federazioni sportive

nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive
professionistiche e dilettantistiche.
Addizionali
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su
redditi da lavoro dipendente (marzo 2022).

MERCOLEDÌ 20
Contributi Previndai e Previndapi trimestrali
Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende
industriali e delle piccole e medie industrie, relativi al trimestre gennaio – marzo 2022.
Versamento tramite bonifico bancario.

SABATO 30
Comunicazione sospensione adempimenti e versamenti dei premi INAIL
Gli organismi sportivi che applicano la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e
ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile
2022, ai sensi dell’art. 1, commi 923-924 della Legge n. 234/2021, devono presentare
apposita comunicazione, entro tale data, mediante il servizio online Comunicazioni
sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali, disponibile in www.inail.it.

SABATO 30  LUNEDÌ 2 (MAGGIO)
Invio telematico del Flusso UNIEMENS
Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati
retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla
Gestione separata (co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a
domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di marzo
2022.
Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.
INPS Gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme
dovute e versate, relative al mese di marzo 2022, a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Invio tramite Flusso UNIEMENS.
INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva mensile unificata
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata relativa agli operai
agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali e loro
retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di marzo 2022.
Invio tramite Flusso UNIEMENS.
Autoliquidazione INAIL
Versamento premio (regolarizzazione 2020 e anticipo 2021) o I rata, da parte delle
federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e
società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno beneficiato della
sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi dal 1° gennaio
2021 al 28 febbraio 2021.
I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante
rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate di pari importo, con il versamento della prima
entro il 30 maggio 2021 (le rate successive alla prima vanno versate entro l’ultimo giorno
del mese ad eccezione di quelle in scadenza a dicembre 2021 e 2022 da versare entro il 16
del mese).
Versamenti INPS sospesi e premi INAIL
Versamento della 2a rata dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL in
scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, sospesi ai sensi dell’art. 3-quater del

DL n. 146/2021 convertito dalla Legge n. 215/2021, quale misura urgente a parziale ristoro
delle fede- razioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e
delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. I versamenti sospesi andranno
effettuati (senza applicazione di sanzioni e interessi), in nove rate mensili, a decorrere dal
31 marzo 2022.
Stampa Libro unico
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili
retributive del mese di marzo 2022.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI APRILE 2022
Lunedì 18: Lunedì dell’Angelo
Lunedì 25: Festa della Liberazione
Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.

