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 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. 22 del mese di novembre 2022. 
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LE ULTIME NOVITÀ 
 
 

Approvato il Disegno di Legge di 
Bilancio 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicato stampa Cdm n. 5  
del 22 novembre 2022 

È stato approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2023 e quello pluriennale per il triennio 2023-
2025. Tra gli argomenti di interesse per i datori di lavoro si segnalano: 

• taglio del cuneo fiscale, nella misura del 2% per redditi fino a 35.000 
euro annui e del 3% per redditi non superiori a 20.000 euro annui; 

• assegno unico: per le famiglie con 3 o più figli per il 2023 una 
maggiorazione del 50% per il primo anno e di un ulteriore 50% per le 
famiglie composte da 3 o più figli. Si conferma l’assegno per i disabili; 

• assunzioni a tempo indeterminato: agevolazioni con una soglia di 
contributi fino a 6.000 euro per chi ha già un contratto a termine e 
per le donne under 36 ed i percettori di reddito di cittadinanza; 

• premi di produttività detassati: per i dipendenti aliquota al 5% per i 
premi di produttività fino a 3.000 euro;  

• congedo parentale: un mese in più di congedo facoltativo e retribuito, 
utilizzabile fino ai sei anni di vita del figlio 

• nuovo schema di anticipo pensionistico per il 2023: in pensione con 
41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (quota 103). Per chi 
prosegue a lavorare è prevista una decontribuzione del 10%; 

• opzione donna prorogata per il 2023 con modifiche: in pensione a 58 
con due figli o più, a 59 anni con un figlio, a 60 anni negli altri casi; 

• Ape sociale: viene confermata per i lavori usuranti; 

• Reddito di cittadinanza: inizio periodo transitorio verso l’abolizione. 

Soglia di esenzione a 3.000 euro  
per i fringe benefits 

 
 
 

Decreto Legge n. 176  
del 18 novembre 2022  

(G.U. n. 270 del 18 novembre 2022) 

È stato pubblicato il c.d. Decreto Aiuti-quater contenente misure urgenti 
in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti. Di assoluto rilievo 
per datori di lavoro/sostituti d’imposta e lavoratori è l’innalzamento, per il 
periodo d’imposta 2022, da euro 600 ad euro 3.000, del limite di non 
concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore dei beni 
ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori nonché delle somme erogate o 
rimborsate agli stessi per il pagamento delle utenze domestiche del 
servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. 

Incentivi all’assunzione di donne: i 
settori e le professioni con disparità 

di genere validi per il 2023 
 
 

Ministero del Lavoro e MEF,  
Decreto n. 327 del 16 novembre 2022 

Come noto, per i settori e le professioni caratterizzati da una significativa 
differenza di genere sono previste agevolazioni contributive per 
l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente 
retribuito da almeno sei mesi. Ai fini della corretta applicazione dei 
suddetti incentivi è stato pubblicato, nella sezione “Normativa” del 
portale del Ministero del Lavoro, il Decreto interministeriale per 
l’individuazione dei suddetti settori e professioni riguardo all’anno 2023. 

 



 

 

COMMENTI 
 

EDITORIA: CONTRIBUTI PER ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONI 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2022 è stato pubblicato il DPCM 28 
settembre 2022, recante la “ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli 
interventi di sostegno all'editoria”.  

In particolare, l'articolo 4 del decreto prevede contributi per l'assunzione a tempo 
indeterminato di giovani professionisti con competenze digitali e la trasformazione 
dei contratti a tempo determinato e delle collaborazioni coordinate e continuative. 

Ai datori di lavoro appartenenti alle imprese editoriali di quotidiani e periodici, alle 
agenzie di stampa e alle emittenti televisive e radiofoniche locali che assumono 
giovani giornalisti e professionisti con età non superiore ai 35 anni in possesso di 
qualifica professionale, opportunamente attestata, acquisita nel settore in 
questione, è riconosciuto un contributo forfettario nella misura di 8.000 euro per 
ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perfezionatosi nel 
corso del 2022, escluse le assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del 
D.Lgs. n. 69/2017, riguardanti aziende che hanno presentato al Ministero del Lavoro 
piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale. 

Inoltre, al fine di promuovere la stabilità dell’occupazione, agli stessi datori di lavoro 
viene altresì riconosciuto un contributo forfettario nella misura di 12.000 euro per 
la trasformazione, nel corso dell’anno 2022, di un contratto giornalistico a tempo 
determinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa in contratto a 
tempo indeterminato. 

Tali agevolazioni sono concesse nei limiti di cui al regolamento (Ue) n. 1407/2013 
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. 

Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per la fruizione dei 
suddetti contributi saranno definite con apposito provvedimento del Capo del 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 

 

 

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 
 
 

VENERDÌ 16 

Ritenute IRPEF mensili 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i 
datori di lavoro, sostituti d’imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti 
nel mese di novembre 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 novembre 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 
novembre 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 novembre 
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 novembre 2022 a collaboratori coordinati e continuativi. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Contributi operai agricoli 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli 
occupati nel trimestre aprile – giugno 2022. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Versamenti sospesi COVID-19 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della 24a 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. 

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 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. 

TFR – Imposta sostitutiva sulla rivalutazione 

Versamento dell’acconto sulle rivalutazioni del TFR maturate nell’anno 2022. 

Addizionali 

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



 

GIOVEDÌ 22 

Versamenti INPS sospesi e premi INAIL – Organismi sportivi 

Versamento delle ritenute alla fonte, delle addizionali regionali e comunali IRPEF, dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 
30 novembre 2022, sospesi ai sensi della Legge n. 91/2022 di conversione del DL n. 
50/2022 a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e 
delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. I versamenti 
sospesi, compresi quelli relativi alle rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, 
andranno effettuati (senza applicazione di sanzioni e interessi) in un’unica soluzione entro il 
22 dicembre 2022. 
 
 

SABATO 31 → LUNEDÌ 2 GENNAIO  

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 
novembre 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 novembre 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 novembre 2022. 
Invio tramite Flusso UNIEMENS. 

Stampa Libro unico 

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili 
retributive del mese di novembre 2022. 
 
 

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2022 

Giovedì 8: Festività dell’Immacolata Concezione 

Domenica 25: Santo Natale 

Lunedì 26: Santo Stefano 

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono. 
 


