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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. 21 del mese di novembre 2022. 



 
 

 

 

 – Novembre 2022 
 

LE ULTIME NOVITÀ 
 
 

La riforma del lavoro sportivo in 
Gazzetta Ufficiale 

 

D.Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022 
(G.U. n. 256 del 2 novembre 2022) 

È stato pubblicato il decreto con le misure integrative e correttive del D.Lgs. 
n. 36/2021, recante il riordino e la riforma in materia di enti sportivi 
professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo. Il decreto entra in vigore 
il 17 novembre 2022, tuttavia le disposizioni in materia di rapporto di lavoro 
sportivo si applicheranno dal 1° gennaio 2023. 

Riduzione contributiva in edilizia 
anno 2022: le istruzioni operative 

 
 

Circolare INPS n. 123 del 28 ottobre 2022 

Per l’anno 2022 è stata confermata la riduzione contributiva a favore delle 
imprese edili, nella misura dell’11,50%. Il beneficio può essere fruito 
avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di 
competenza gennaio 2023. I datori di lavoro possono inviare le domande 
fino al 15 febbraio 2023. 

Mancata formazione dei lavoratori 
beneficiari di trattamenti di CIGS 

 

Decreto Ministero del Lavoro 2 agosto 
2022 (G.U. n. 253 del 28 ottobre 2022) 

Con apposito decreto il Ministero del Lavoro detta i criteri e le modalità 
per l’accertamento sanzionatorio in relazione alla mancata attuazione 
dell’obbligo formativo da parte dei lavoratori beneficiari di trattamenti 
di integrazioni salariali straordinarie. 

TUR innalzato al 2,00% 
 
 
 
 
 

Circolare INPS n. 124 del 28 ottobre 2022 
Circolare INAIL n. 41 del 28 ottobre 2022 

A seguito dell’aumento del TUR (pari ora al 2,00%) deliberato dalla Banca 
Centrale Europea con decorrenza 2 novembre 2022, l’INPS e l’INAIL sono 
intervenuti per comunicare, rispettivamente, le variazioni:  

• del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione di debiti 
contributivi ed accessori di legge, nonché della misura delle sanzioni 
civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali;  

• del tasso di interesse per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi 
ed accessori, nonché della misura delle sanzioni civili. 

Ulteriori indicazioni sui congedi 
 
 
 
 

Circolare INPS n. 122 del 27 ottobre 2022 

L’INPS fornisce indicazioni operative relativamente al congedo di paternità 
obbligatorio e ai congedi parentali, revisionati profondamente, nonché 
regolamenta la nuova maternità anticipata per gravidanza a rischio delle 
lavoratrici autonome. L’Istituto precisa, inoltre, che, con successivi 
messaggi, saranno fornite le istruzioni per la compilazione delle denunce 
contributive per i datori di lavoro. 

Lavoro agile: termine comunicazioni 
ordinarie al 1° dicembre 2022 

 
 

Nota Ministero del Lavoro  
del 25 ottobre 2022 

Il Ministero del Lavoro ha reso noto il differimento dal 1° novembre al 1° 
dicembre 2022 per la trasmissione delle comunicazioni di lavoro agile in 
forma ordinaria. Lo slittamento non si riferisce, invece, alle comunicazioni 
trasmesse entro il 31 dicembre 2022 con la procedura semplificata, 
utilizzabile nel caso in cui non sia stato stipulato l’accordo individuale e la 
prestazione in regime di smart working sia resa non oltre la fine del 2022. 

 

 
 
 
 

COMMENTI 
 

L’art. 12 del Decreto Legge n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis), in deroga a quanto previsto 
dall’art. 51, comma 3 del TUIR, limitatamente al periodo d’imposta 2022, stabilisce che il 
valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nonché le somme erogate o 
rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, non 
concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF nel limite complessivo di euro 600.  

In caso di superamento del predetto limite, il valore complessivo dei beni, servizi nonché le 
somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche concorrono alla 
formazione del reddito imponibile, compresa dunque la quota inferiore ad euro 600.  

BENI E SERVIZI SOGGETTI AL LIMITE DI ESENZIONE DI 600 EURO 



 
 

 

Tra i beni e servizi soggetti al limite di esenzione di euro 600, rientrano, a titolo di esempio, i 
buoni acquisto e i buoni carburante, i generi in natura prodotti dall’azienda, l’auto ad uso 
promiscuo, l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, i prestiti aziendali, l’uso di 
specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, polizze 
assicurative extra professionali, ecc. 

SOMME SOGGETTE AL LIMITE DI ESENZIONE DI 600 EURO 

Per quanto concerne, invece, le somme che beneficiano dell’esenzione fino a euro 600, si 
tratta di quelle erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio 
idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale relative ad immobili ad uso abitativo 
posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi 
familiari. Sono, inoltre, ricomprese le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche 
o di riscaldamento) intestate al condominio ma ripartite fra i condomini (per la quota 
rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate 
al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente 
una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario). 

A supporto dell’erogazione delle somme in oggetto, il datore di lavoro deve: 

• acquisire e conservare la documentazione che giustifica la spesa sostenuta per le 
utenze nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali 
ovvero 

• acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, 
con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione 
comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari 
per identificarle (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, 
data e modalità di pagamento). 

Inoltre, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime 
spese, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di 
rimborso, non solo presso il medesimo datore di lavoro ma anche presso altri. 

La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche 
se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia 
intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR o, in caso di riaddebito 
analitico, al locatore. 

 

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022 
 
 

GIOVEDÌ 10 

Modello 730 integrativo 

CAF e professionisti abilitati tra- smettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate i Modd. 
730 e 730-3 integrativi e li consegnano a dipendenti/pensionati. 
 
 

MERCOLEDÌ 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 ottobre 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 
ottobre 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 ottobre 
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 ottobre 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 ottobre 2022 a collaboratori coordinati e continuativi. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Quarta rata premi INAIL 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della IV rata dei premi INAIL. 

Versamenti sospesi COVID-19 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della 23a 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. 

Addizionali 

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

MERCOLEDÌ 30 

Trattenuta II o unica rata IRPEF 

I sostituti d’imposta effettuano le operazioni di trattenuta sullo stipendio della II o unica rata 
di acconto IRPEF per l’anno in corso. 



 
 

 

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 ottobre 
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 ottobre 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 ottobre 2022. 
Invio tramite Flusso UNIEMENS. 

Contributi FASI 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi integrativi per i dirigenti 
industriali relativi al trimestre ottobre – dicembre 2022. 
Versamento tramite bollettino di c/c postale predisposto dal FASI. 

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 9a 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 ottobre 2022. 
 
 

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 

Martedì 1: Festività di Ognissanti 

Venerdì 4: Festività civile 

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono. 
 
 


