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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. 3 del mese di febbraio 2023. 
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LE ULTIME NOVITÀ 
 
 

Tasso ufficiale di riferimento (TUR) 
aumentato al 3% 

 
 
 

Comunicato BCE 2 febbraio 2023 
Circolare INAIL n. 5 del 6 febbraio 2023 

Circolare INPS n. 17 dell’8 febbraio 2023 

Il tasso ufficiale di riferimento è aumentato dal 2,50% al 3,00% a decorrere 
dall’8 febbraio 2023.Tale aumento, deciso dal Consiglio direttivo della 
Banca Centrale Europea, fa seguito ai precedenti aumenti intervenuti nel 
corso del 2022. L’INAIL ha provveduto ad aggiornare i tassi di interesse e la 
misura delle sanzioni applicabili a tutti i debiti per premi assicurativi e 
accessori. Anche l’INPS, ha recepito tale innalzamento e ha ridefinito i tassi 
di dilazione, le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali.  

Massimali trattamenti di integrazione 
salariale e disoccupazione per il 2023 

 
 
 
 

Circolare INPS n. 14 del 3 febbraio 2023 

L’INPS ha comunicato l’importo massimo, in vigore dal 1° gennaio 2023, dei 
trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA), dell’assegno di 
integrazione salariale FIS, dell’assegno emergenziale per il Fondo del 
Credito e di quello per il Fondo del Credito Cooperativo, dell’indennità di 
disoccupazione NASpI, della DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione 
ALAS, dell’indennità di disoccupazione agricola, dell’ISCRO, nonché la 
misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili. 

Colf e badanti (lavoro domestico): 
contribuzione per l’anno 2023 

 
Circolare INPS n. 13 del 2 febbraio 2023 

È stato comunicato l’importo dei contributi dovuti per l’anno 2023 per i 
lavoratori domestici. Preme evidenziare che, rispetto all’anno scorso, per 
l’anno 2023 sono state modificate sia le fasce di retribuzione che l’importo 
dei contributi orari. 

Comunicati i minimali per il 2023 e le 
aliquote per la Gestione Separata 

 
 
 

Circolari INPS nn. 11 e 12  
del 1° febbraio 2023 

L’INPS ha comunicato il limite di retribuzione giornaliera per l’anno 2023 
(pari a 53,95 euro), aggiornando inoltre gli altri valori necessari per il calcolo 
di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza 
sociale. Il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i 
rapporti di lavoro a tempo parziale è pari a 8,09 euro. Inoltre, sono state 
rese note le aliquote contributive da applicare, dal 1° gennaio 2023, ai 
soggetti iscritti alla Gestione Separata. 

Gestione Separata INPGI: minimali e 
aliquote per l’anno 2023 

 
 
 
 
 
 

Circolari INPGI nn. 1, 2 e 3  
del 30 e 31 gennaio 2023 

Sono stati resi noti i valori aggiornati relativi ai minimali e ai massimali 
contributivi per i giornalisti iscritti alla Gestione Separata in qualità di 
collaboratori coordinati e continuativi. Con riferimento a tali lavoratori, 
l’INPGI ha fornito anche gli importi relativi alla contribuzione volontaria e 
alla rateazione dei debiti contributivi. Inoltre, l’Istituto ha indicato gli 
importi della contribuzione minima per i giornalisti liberi professionisti, 
della contribuzione volontaria per l’anno 2023 e il termine di scadenza per 
la dichiarazione reddituale relativa ai redditi del 2022. Infine, si è 
provveduto a rivalutare le pensioni e ad aggiornare i valori delle prestazioni 
previdenziali e assistenziali per l’anno 2023. 

 

  



 

COMMENTI 
 

FLUSSI D’INGRESSO 2022 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 
dicembre 2022, contenente la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non 
comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022”. 

Il suddetto DPCM autorizza, complessivamente, per il 2022, una quota massima di 82.705 ingressi 
per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, e di lavoro autonomo. 

In particolare, nell’ambito della predetta quota massima, è stato autorizzato l’ingresso in Italia di: 

• 38.705 cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro 
autonomo, comprese le quote (7.000 unità) da riservare alla conversione in permessi di 
soggiorno per lavoro subordinato e autonomo dei permessi di soggiorno rilasciati ad altro 
titolo; 

• 44.000 cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori 
agricolo e turistico-alberghiero. 

Invio delle domande 

Le domande di nulla osta potranno essere inviate, esclusivamente con modalità telematiche, dalle 
ore 9.00 del 27 marzo 2023 fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 
dicembre 2023.  
Per i cittadini di Paesi con i quali, nel corso del 2023, entrino in vigore accordi di cooperazione in 
materia migratoria (6.000 unità), il termine di presentazione delle domande decorre dalle ore 9.00 
del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo di cooperazione sulla G.U. 
L’applicativo per la precompilazione delle domande di nulla osta è già disponibile sul sito del 
Ministero dell’Interno, all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it. Il sistema sarà disponibile 
fino al 22 marzo 2023, con orario 8.00 - 20.00 tutti i giorni della settimana, compresi sabato e 
domenica. 

Richiesta di personale 

Il DPCM 29 dicembre 2022 introduce un nuovo adempimento per i datori di lavoro richiedenti un 
lavoratore straniero residente all’estero: è necessario verificare presso il Centro per l’Impiego 
competente, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per 
l’Immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o 
indeterminato, l’eventuale disponibilità in Italia di lavoratori con le caratteristiche desiderate.  
La verifica va effettuata, da parte del datore di lavoro interessato, tramite la presentazione del 
modello di richiesta di personale predisposto dall’ANPAL (reperibile al link 
https://www.anpal.gov.it/-/flussi-d-ingresso-dei-lavoratori-non-comunitari-e-adempimenti-dei-
centri-per-l-impiego). 

Si potrà procedere alla presentazione della richiesta di nulla osta solo se: 

• il Centro per l’Impiego competente non risponde alla richiesta presentata, entro 15 giorni 
lavorativi dalla data della domanda; 

• il datore di lavoro ritiene non idoneo il lavoratore selezionato dal Centro per l’Impiego 
competente; 

• si verifichi la mancata presentazione del lavoratore indicato dal Centro per l’Impiego 
competente, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione del datore di lavoro, decorsi 
almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta. 

L’indisponibilità dovrà risultare da una autocertificazione sottoscritta dal datore di lavoro da 
allegare all’istanza di nulla osta al lavoro. 



 

 
 

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2023 
 
 

GIOVEDÌ 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 gennaio 2023.  
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 gennaio 2023.  
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 gennaio 2023.  
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 gennaio 2023.  
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 gennaio 2023 a collaboratori coordinati e continuativi. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

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 2022 e anticipo 2023) o I rata. 

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR 

Versamento saldo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell’anno 2022. Versamento a 
mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Addizionali 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro 
dipendente (gennaio 2023). 
 

 

MARTEDÌ 28 

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 gennaio 2023. 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 gennaio 2023, 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 gennaio 2023. 
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 gennaio – marzo 2023. 
Versamento tramite bollettino di c/c postale predisposto dal FASI. 

INAIL 

Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2022 con eventuale domanda di riduzione del 
tasso medio di tariffa. 

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). 

Stampa Libro unico 

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese 
di gennaio 2023. 

 

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono. 
 


