
 
 

 

 

– Ottobre 2022 

 

 

 

 
 

 

INFORMATIVA N. 408 BIS - 10 ottobre 2022 Direttore Responsabile: GIOVANNI BORT 

“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. 19 del mese di ottobre 2022. 
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LE ULTIME NOVITÀ 
 
 

Decreto Trasparenza: online la nuova 
area “Norme e contratti collettivi” 

 
Notizia del Ministero del Lavoro  

del 30 settembre 2022 

Il Ministero del Lavoro ha comunicato che è online la nuova area 
“Norme e contratti collettivi”, per rendere disponibili le principali 
disposizioni normative e dei contratti collettivi applicabili ai rapporti di 
lavoro del settore privato, relative alle informazioni che devono essere 
comunicate ai lavoratori dai datori ai sensi del c.d. Decreto Trasparenza 

Congedo di maternità flessibile: 
consegna delle certificazioni al datore 

 
 
 

Circolare INPS n. 106  
del 29 settembre 2022 

Con riferimento alle lavoratrici che intendano astenersi dall’attività 
lavorativa optando per la flessibilità del congedo di maternità oppure 
interamente dopo il parto si precisa che le certificazioni sanitarie non 
vanno più prodotte all’Istituto, ma ai soli datori di lavoro o committenti, 
anche con riferimento alle domande già presentate ed in fase istruttoria. 
L’Istituto si limiterà quindi a verificare la sussistenza dei requisiti di 
accesso alla fruizione flessibile del congedo. 

Esonero agenzie di viaggio e tour 
operator: istruzioni operative 

 
 
 

Messaggio INPS n. 3549 del  
29 settembre 2022 

Sono state rese note le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo 
previsto in favore dei datori di lavoro operanti nel settore delle agenzie di 
viaggio e dei tour operator. L’Istituto ha comunicato l’avvenuta 
elaborazione delle istanze telematiche di accesso al beneficio, fornendo le 
istruzioni con riferimento agli eventuali riesami, nonché alle modalità di 
compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro 
che hanno ricevuto come esito l’accoglimento della richiesta di esonero. 

Rapporto biennale sulla parità uomo-
donna: differita la trasmissione 

 
Decreto interministeriale n. 321  

del 28 settembre 2022 

Il Ministero del Lavoro ha comunicato il differimento al 14 ottobre 2022 
del termine di trasmissione del Rapporto biennale sulla situazione del 
personale maschile e femminile, in ragione delle difficoltà nella 
compilazione dello stesso, dovute a rallentamenti sul sistema, generati dal 
grande flusso di aziende che sta definendo l’adempimento. 

Lavoro agile: indicazioni sulla 
procedura semplificata 

 
 
 

Notizia del Ministero del Lavoro  
del 28 settembre 2022 

Riguardo la proroga fino al 31 dicembre 2022 della procedura semplificata 
di comunicazione dello smart working, il Ministero del Lavoro ha chiarito 
che con tale procedura potranno essere inviate esclusivamente le 
comunicazioni aventi per oggetto periodi di lavoro agile che terminano il 
31 dicembre 2022. Qualora i periodi si estendano temporalmente oltre il 
31 dicembre 2022 e laddove siano stati sottoscritti accordi individuali, i 
datori di lavoro utilizzeranno la procedura ordinaria. 

Esonero contributivo IVS lavoratori 
dipendenti innalzato al 2% 

 

Messaggio INPS n. 3499  
del 26 settembre 2022 

Il Decreto Aiuti-bis ha stabilito che la riduzione della quota contributiva 
IVS a carico dei lavoratori, pari allo 0,8%, è innalzata al 2% per i mesi da 
luglio 2022 a dicembre 2022. L’INPS ha fornito ulteriori indicazioni ed 
istruzioni operative per la corretta fruizione della misura dell’esonero. 

 



 

 
 

 

 

COMMENTI 

NUOVA INDENNITÀ UNA TANTUM DI 150 EURO 

 
Il Decreto Aiuti-ter (Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144) ha introdotto, quale misura a sostegno 
dei consumatori, una ulteriore indennità una tantum di 150 euro da riconoscere, a cura dei datori di 
lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione del mese di novembre 2022. 

Analogamente a quanto accaduto per l’indennità una tantum di 200 euro erogata lo scorso mese di 
luglio, anche per l’indennità una tantum di 150 euro da corrispondere a novembre, i datori di lavoro 
provvederanno al recupero del relativo credito attraverso la denuncia UniEmens. 
 
Beneficiari 
Beneficiari dell’indennità una tantum di 150 euro sono i lavoratori dipendenti 

• non titolari di trattamenti pensionistici e non facenti parte di nuclei familiari beneficiari del 
reddito di cittadinanza; 

• aventi un imponibile previdenziale di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro. 
 
Dichiarazione del lavoratore 
L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro previa 
dichiarazione del lavoratore interessato (intendendo per tale il lavoratore con imponibile previdenziale 
di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro) che attesti 

• di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale 
obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e 
sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 
1° ottobre 2022; 

• che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza. 
 
Caratteristiche dell’indennità una tantum 
L’indennità una tantum di 150 euro spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui 
siano titolari di più rapporti di lavoro. 

L’indennità, inoltre, 

• non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile; 

• non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni 
previdenziali ed assistenziali. 

Si tratta di un importo che aumenta direttamente il netto in busta del lavoratore. 
 
 
 

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI OTTOBRE 2022 
 
 

LUNEDÌ 10 

Contributi INPS trimestrali personale domestico 

Versamento contributi previdenziali relativi al trimestre luglio - settembre 2022 per il 
personale domestico. Versamento tramite bollettino MAV. 



 

 
 

 

Contributi “Fondo M. Negri”, “Fondo A. Pastore” e “Fondo M. Besusso” trimestrali 

Versamento contributi di previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al “Fondo 
M. Negri”, al “Fondo A. Pastore” ed al “Fondo M. Besusso”, a favore di dirigenti di aziende 
commerciali, relativi al trimestre luglio - settembre 2022. 
Versamento tramite bonifico bancario. 
 

DOMENICA 16 → LUNEDÌ 17 

Ritenute IRPEF mensili 

Ultimo giorno utile 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 settembre 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 settembre 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 
settembre 2022. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Contributi INPS Gestione ex-INPGI mensili 

Ultimo giorno per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei 
giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre 
2022. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Contributi INPS mensili Gestione Separata 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti 
su compensi erogati nel mese di settembre 2022 a collaboratori coordinati e continuativi. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Versamenti sospesi COVID-19 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della 22a 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 utile 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. 

Versamenti sospesi attività di allevamento avicunicolo o suinicolo 

Versamento delle ritenute alla fonte, delle trattenute relative alle addizionali regionale e 
comunale all’IRPEF e dell’IVA, concernenti i termini aventi scadenza tra il 1° gennaio 2022 ed 
il 30 giugno 2022 prorogati al 31 luglio 2022, sospesi ai sensi della Legge n. 15/2022 di 
conversione del DL n. 228/2021 (art. 3, comma 6-quater) a favore dei soggetti che svolgono 



 

 
 

 

attività di allevamento avicunicolo o suinicolo. I versamenti sospesi andranno effettuati in 
unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in 4 rate mensili di pari importo da 
corrispondere entro il 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022. 

Versamenti sospesi sale da ballo, discoteche e locali assimilati 

Versamento delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e 
comunale all’IRPEF, in scadenza nel mese di gennaio 2022, sospese ai sensi della Legge n. 
25/2022, a favore di sale da ballo, discoteche e locali assimilati. I versamenti sospesi 
andranno effettuati in unica soluzione entro il 17 ottobre 2022. 

Addizionali 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su 
redditi da lavoro dipendente (settembre 2022). 
 

GIOVEDÌ 20 

Contributi Previndai e Previndapi trimestrali 

Ultimo giorno per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di 
aziende industriali e delle piccole e medie industrie, relativi al trimestre luglio - settembre 
2022. Versamento tramite bonifico bancario. 
 

MARTEDÌ 25 

Modello 730/2022 integrativa – Presentazione al CAF/professionista abilitato 

Ultimo giorno utile per tutti i lavoratori dipendenti e co.co.co che hanno presentato il 
modello 730, mediante il sostituto d’imposta, il CAF o il professionista abilitato, in caso di 
errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, per 
presentare la dichiarazione integrativa. 
 

LUNEDÌ 31 

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 
settembre 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 settembre 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 settembre 2022. 
Invio tramite Flusso UNIEMENS. 

Modello 770 

Ultimo giorno per l’invio telematico delle dichiarazioni relative al 2021. 

Certificazione Unica 

Ultimo giorno per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti 
d’imposta della Certificazione Unica 2022 contenente esclusivamente redditi 2021 esenti o 
non dichiarabili tramite Mod. 730/2022 (ad es. compensi corrisposti a lavoratori autonomi 
titolari di partita IVA). 



 

 
 

 

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 8a 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 federazioni 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 settembre 2022. 
 
 

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI OTTOBRE 2022 

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono. 
 
 


