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SCADENZE MARZO 2022

Attenzione. Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo è possibile lo slittamento al
primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo
successivo

16 marzo
mercoledı̀

INPS - Versamento contributi operai agricoli

ADEMPIMENTO "
SOGGETTI
INTERESSATI"
MODALITÀ
OPERATIVE "

Versamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per
compartecipanti individuali.
Aziende agricole.

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L.
n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
È obbligatorio utilizzare il canale Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario) per
la presentazione di deleghe (anche non a zero) con compensazioni di crediti; per le altre
(deleghe con esposizione di soli debiti) è possibile usufruire anche dei consueti servizi di
home banking.
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24
presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione,
ovvero con modalità telematiche.
Codice contributo
LAS

(contributi per OTI, OTD, CI)

PCF

(contributi per PC/PCF)

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato; la sospensione comprende anche la quota a
carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento della ritenuta all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti.

CASAGIT - Denuncia e versamento contributi
ADEMPIMENTO "

SOGGETTI
INTERESSATI "
MODALITÀ
OPERATIVE "

Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in
formato elettronico.
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti

Versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN
IT06F0200805365000400802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco 61,
00144 Roma.
Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratel
o Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata - del riepilogo di denuncia,
in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certificata francesco.matteoli@pec.casagit.it.

PRATICA LAVORO
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SCADENZE MARZO 2022

INPS - Versamento contributi lavoro dipendente
ADEMPIMENTO "

Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese
precedente

SOGGETTI
INTERESSATI "

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e
qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’INPS

MODALITÀ
OPERATIVE "

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L.
n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
È obbligatorio utilizzare il canale Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario) per
la presentazione di deleghe (anche non a zero) con compensazioni di crediti; per le altre
(deleghe con esposizione di soli debiti) è possibile usufruire anche dei consueti servizi di
home banking.
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare l’invio in modalità cartacea in caso di
F24 senza compensazioni e con saldo di qualsiasi importo.
Codice contributo
DM10

(versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10)

Causale contributo
Inps ex Enpals Versamento contributi
CCSP

(contributi correnti dovuti per sportivi professionisti)

CCLS

(contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo)

INPS - Versamento del contributo alla gestione separata
ADEMPIMENTO "

6

I committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta
a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo
contributivo versano entro la data odierna il contributo previdenziale alla gestione separata
INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

SOGGETTI
INTERESSATI "

Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori
porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste
l’obbligo contributivo, e cioè a dire prestazioni rese:
a) da amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica;
b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i
compensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o
giornali e simili;
c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore
autonomo senza partita IVA;
d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione degli
iscritti agli albi professionali);
e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00.

MODALITÀ
OPERATIVE "

Il contributo alla gestione separata INPS è posto per un terzo a carico dell’iscritto alla gestione
previdenziale e per due terzi a carico del committente.
I dati richiesti dal modello di versamento F24 sono:

PRATICA LAVORO
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– codice sede;
– causale contributo (come sotto riportato);
– filiale azienda;
– periodo di riferimento ‘‘da’’;
– periodo di riferimento ‘‘a’’;
– importi a debito versati;
– importi a credito compensati.
I versamenti sono eseguiti tramite modello F24 di versamento unificato per imposte e contributi; il mod. F24 consente la compensazione di debiti e crediti anche di natura diversa, e
deve essere presentato anche quando il saldo è pari a zero.
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare il versamento esclusivamente in via telematica; è obbligatorio utilizzare il canale Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario)
per la presentazione di deleghe (anche non a zero) con compensazioni di crediti; per le altre
(deleghe con esposizione di soli debiti) è possibile usufruire anche dei consueti servizi di home
banking.
I soggetti non titolari di partita IVA possono effettuare il versamento con F24 cartaceo presso
qualsiasi sportello degli agenti della riscossione, banche convenzionate o uffici postali, in caso
di F24 senza compensazioni e con saldo di qualsiasi importo.
La causale contributo da indicare nel Mod. F24 ‘‘Sezione contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)’’ è:
1. C10 - per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli associati
in partecipazione per i quali non è dovuto il contributo dello 0,50 per cento;
2. CXX - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva
di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione).

INPS - Versamento TFR al Fondo di Tesoreria Inps
ADEMPIMENTO "

Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile,
integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

SOGGETTI
INTERESSATI "

Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano
alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.

MODALITÀ
OPERATIVE "

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L.
n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
È obbligatorio utilizzare il canale Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario) per
la presentazione di deleghe (anche non a zero) con compensazioni di crediti; per le altre
(deleghe con esposizione di soli debiti) è possibile usufruire anche dei consueti servizi di
home banking.
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare l’invio in modalità cartacea in caso di
F24 senza compensazioni e con saldo di qualsiasi importo.

INPGI - Gestione separata - Collaborazioni coordinate e
continuative - Denuncia e versamento dei contributi
ADEMPIMENTO "

I committenti sono tenuti mensilmente - entro il giorno 16 di ciascun mese - a denunciare alla
Gestione separata dell’INPGI i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi
che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica, nonché a versare i contributi assicurativi,
anche per la quota a carico del giornalista.
Il termine cadente di sabato o di giorno festivo è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
La contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. Il
pagamento del contributo ed i relativi adempimenti contributivi gravano sul committente.
Le aliquote contributive sono differenziate per:

PRATICA LAVORO
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SCADENZE MARZO 2022

– soggetti non assicurati contestualmente presso altre forme obbligatorie;
– soggetti titolari contestualmente di altra posizione assicurativa e soggetti pensionati.

SOGGETTI
INTERESSATI "

Committenti che si avvalgono di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti giornalisti
iscritti negli appositi elenchi di categoria/registri, che svolgono attività lavorativa di natura
giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

MODALITÀ
OPERATIVE "

Il committente:
– elabora la denuncia contributiva mensile mediante la specifica procedura DASM (denuncia
aziendale su supporto magnetico), messa a disposizione dall’INPGI;
– esegue il controllo formale dei file utilizzando il software messo a disposizione dell’Agenzia
delle Entrate e trasmette in via telematica la denuncia con i servizi Entratel e Fisconline;
– procede al versamento dell’importo dovuto, evidenziato dalla denuncia, tramite modello
F24.

INPGI - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI
INTERESSATI "
MODALITÀ
OPERATIVE "

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile.
Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.

– versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente
in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovvero
per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo
(art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
È obbligatorio utilizzare il canale Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario) per
la presentazione di deleghe (anche non a zero) con compensazioni di crediti; per le altre
(deleghe con esposizione di soli debiti) è possibile usufruire anche dei consueti servizi di
home banking.
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare l’invio in modalità cartacea in caso di
F24 senza compensazioni e con saldo di qualsiasi importo.
Codice contributo

8
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C001

(Contributi obbligatori correnti)

C002

(Contributi obbligatori pregressi)

C003

(Contributi oggetto di recupero tramite azione legale)

C004

(Differenze contributive)

C005

(Contributi diversi e contrattuali)
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21 marzo
lunedı̀

Comunicazioni obbligatorie somministrati

ADEMPIMENTO "

SOGGETTI
INTERESSATI "
MODALITÀ
OPERATIVE "

Termine prorogato a lunedı` 21 marzo essendo il giorno 20 marzo domenica.
Comunicazione dell’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti
nel corso del mese precedente.
Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro.

In via telematica al Centro per l’impiego competente tramite apposito modello UnificatoSomm.

PRATICA LAVORO
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SCADENZE MARZO 2022

25 marzo
venerdı̀
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI
INTERESSATI "
MODALITÀ
OPERATIVE "
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ENPAIA - Denuncia e versamento contributi
Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli
Aziende agricole

Il pagamento dei contributi può essere disposto esclusivamente utilizzando il sistema di
pagamento PagoPA, previa elaborazione dell’avviso di pagamento PagoPA all’interno dell’area
riservata del portale ENPAIA. Il versamento può essere eseguito tramite il proprio prestatore di
servizi di pagamento (PSP), ovvero banche, Poste Italiane e ricevitorie; in modalità telematica
(Internet banking, applicazioni mobile, ecc.); agli sportelli o in modalità on line, attraverso le
pagine messe a disposizione.
Nei soli mesi di febbraio e marzo 2022 resta possibile effettuare i pagamenti tramite M.A.V.
bancario:
– pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elaborazione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell’autodenuncia;
– a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura
informatica della propria banca. (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria
agenzia la possibilità di attivazione).
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SCADENZE MARZO 2022

31 marzo
giovedı̀

INPS - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)

ADEMPIMENTO "

Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per
l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

SOGGETTI
INTERESSATI "

Sono obbligati ad adempiere i datori di lavoro tenuti alla compilazione della parte C, dati
previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 Semplificato, nonché i committenti e gli
associanti in partecipazione per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. La denuncia UNIEMENS Individuale deve essere presentata anche per i lavoratori per i quali sono dovute solo le
contribuzioni minori (es. i lavoratori iscritti alla gestione ex ENPALS INPS; i giornalisti iscritti
all’INPGI; gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative disciplinate
dalla L. n. 240/1984, per i quali i contributi C.i.g., C.i.g.s., mobilità e ANF venivano versati con il
sistema DM), nonché dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero
assicurati in Italia).

MODALITÀ
OPERATIVE "

Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo
a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza è quello cui si
riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui
è stato erogato il compenso (criterio di cassa).

Libro unico lavoro
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI
INTERESSATI "
MODALITÀ
OPERATIVE "

Il libro deve essere compilato con tutti i dati relativi ai lavoratori, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.
Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari.

Nel libro unico del lavoro devono essere iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori
coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Il datore di
lavoro può scegliere tra le seguenti modalità di tenuta:
– elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente
vidimati e numerati dall’INAIL. La sede INAIL interessata dovrà in questo caso essere
presente in tipografia durante la stampa dei moduli ed eseguire la vidimazione sull’ultimo
foglio del blocco;
– vidimazione in fase di stampa laser: è previsto il rilascio di una autorizzazione preventiva alla
vidimazione direttamente alle case di software che ne facciano richiesta alla Direzione
generale dell’INAIL esclusivamente via e-mail entro il mese precedente la messa in uso,
presentando i vari tracciati dalle stesse predisposti. Il rilascio della predetta autorizzazione
deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La stampa elaborata dal software
deve possedere i seguenti requisiti indispensabili:
– tracciato conforme al fac-simile autorizzato;
– indicazione della data e ora di stampa di ogni foglio;
– numerazione progressiva della pagina con il numero di autorizzazione attribuito, la data di
autorizzazione e il codice della sede INAIL competente;
– su supporti magnetici, a condizione che ogni blocco di scrittura costituisca documento
informatico, non modificabile, firmato digitalmente dal tenutario e con apposizione di marca
temporale, e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate. I sistemi di elaborazione
automatica dei dati devono garantirne consultabilità, inalterabilità ed integrità, nonché la
sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal Codice dell’Amministrazione digitale.
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SCADENZE MARZO 2022

Versamento contributi Enasarco/Firr
ADEMPIMENTO "

SOGGETTI
INTERESSATI "
MODALITÀ
OPERATIVE "

Versamento dei contributi al Firr (Fondo indennità risoluzione rapporto di agenti e rappresentanti) commisurati all’ammontare globale delle provvigioni liquidate nel corso dell’anno precedente, con gli scaglionamenti previsti dalle norme contrattuali
Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia

Il versamento al Firr viene effettuato utilizzando esclusivamente il sistema on-line (5 giorni
lavorativi prima della scadenza per pagamenti con addebito bancario).

Domanda di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili
ADEMPIMENTO "

SOGGETTI
INTERESSATI "
MODALITÀ
OPERATIVE "

Presentazione all’INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (art. 15, D.Lgs. n. 148/2015, D.Lgs. n. 185/2016). La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è
stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e
non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni
temporanee di mercato. Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro
subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con
esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
Datori di lavoro imprese industriali ed edilizia

Nella domanda di concessione, presentata tramite procedura telematica sul portale INPS,
devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Le domande possono
essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
Per le causali CIGO relative ad eventi oggettivamente non evitabili per le quali si applica, per la
presentazione della domanda, il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è
verificato l’evento vedasi i messaggi INPS n. 4752/2016, n. 1954/2017 e n. 1963/2017.

Comunicazione annuale lavori usuranti
ADEMPIMENTO "

12

Termine per effettuare la compilazione e trasmissione online del modello LAV_US al Ministero
del Lavoro, per consentire la rilevazione delle attività lavorative usuranti svolte nell’anno 2021
(ai fini dell’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a lavorazioni particolarmente
faticose e pesanti).

SOGGETTI
INTERESSATI "

Datori di lavoro privati; imprese utilizzatrici, con riguardo a lavoratori somministrati impegnati
nel ‘‘lavoro a catena’’ e nel ‘‘lavoro notturno’’.

MODALITÀ
OPERATIVE "

Il datore di lavoro deve accreditarsi preventivamente presso il servizio messo a disposizione
dal portale Cliclavoro, e procedere con la compilazione on line della denuncia (modello LAVUS) oppure delegare un soggetto autorizzato ad agire per suo conto.
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NORMATIVA
D.L. 27 gennaio 2022,
n. 4
(G.U. 27 gennaio 2022,
n. 21)

D.M. 23 dicembre 2021
(G.U. 18 gennaio 2022,
n. 13)

PRASSI

NOTIZIE FLASH

COVID-19 - Decreto Sostegni ter
È stato pubblicato il c.d. decreto Sostegni ter, che introduce ‘‘Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico’’.
Il decreto, in vigore dal 27 gennaio 2022, interviene a sostegno dei settori che sono
stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati come:
– parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici
– attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering,
bar-caffè e gestione di piscine
– commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di
abbigliamento, calzature e articoli in pelle
– turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici,
stabilimenti termali
– discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus,
funicolari e seggiovie
– spettacolo, cinema e audiovisivo
– sport.

Retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all’estero per l’anno 2022
Con decreto ministeriale sono state rese note le retribuzioni convenzionali, valevoli a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1º gennaio 2022 e fino a tutto il periodo di paga in
corso al 31 dicembre 2022, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le
assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero, ai sensi del D.L. n.
317/1987, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente delle imposte sui redditi.

Ammortizzatori sociali - Chiarimenti INPS su Legge di
Bilancio 2022 e decreto Sostegni ter

INPS, circ.
1º febbraio 2022, n. 18

L’Inps fornisce i primi chiarimenti sul riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro, ai sensi della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) e del
decreto Sostegni ter (D.L. n. 4 del 2022).
Le novità legislative si applicano alle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa si colloca a partire dal 1º gennaio 2022.

INPS, circ.
1º febbraio 2022, n. 17

Lavoratori domestici - Contributi dovuti per l’anno 2022
L’Inps aggiorna gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2022 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati tra il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 ed il
periodo gennaio 2021-dicembre 2021, accertata nella misura dell’1,9%.
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Festività ebraiche - Rettifica al calendario per l’anno 2022
Il Ministero dell’interno fornisce una rettifica riguardo alle festività ebraiche per l’anno
2022, indicate con comunicato del 25 giugno 2021. In particolare, Il Ministero rettifica
che il periodo ‘‘sabato 22 e domenica 23 aprile’’ deve essere inteso come ‘‘venerdı̀ 22
e sabato 23 aprile.

INPS
comunicato stampa
31 gennaio 2022

Assegno unico 2022 - Chiarimenti INPS

INPS, circ.
28 gennaio 2022, n. 15

Imponibile contributivo - Anno 2022

L’Inps, con il comunicato stampa del 31 gennaio 2022, informa che dal 1º marzo 2022
entra in vigore l’Assegno unico universale per i figli a carico e l’Istituto ha reso disponibile sul proprio sito la domanda on line.

L’Inps fornisce, per l’anno 2022, gli importi del minimale di retribuzione giornaliera, del
massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei
contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni
dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche, inclusi gli sportivi professionisti e il personale dirigente delle aziende sanitarie e ospedaliere.
Vengono specificate anche le modalità di calcolo da applicare ai rapporti di lavoro parttime e i valori di riferimento da utilizzare per il versamento dei contributi dei lavoratori a
domicilio.

INAIL, circ.
28 gennaio 2022, n. 8

Lavoro sportivo - Sospensione dei versamenti dei premi
L’Inail fornisce indicazioni in merito alla sospensione dei termini, prevista dall’art. 1, commi
923-924, L. n. 234/2021, cd. Legge di Bilancio 2022, relativi ai versamenti dei premi, con
scadenza dal 1º gennaio 2022 al 30 aprile 2022, per l’assicurazione obbligatoria, per le
federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Tali versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
7 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre
2022 pari al valore residuo.

INPS mess.
27 gennaio 2022, n. 428

Lavori in appalto - Rilascio dell’applicativo Monitoraggio
Congruità Occupazionale Appalti
L’Inps comunica il rilascio di un nuovo applicativo denominato ‘‘Monitoraggio Congruità
Occupazionale Appalti’’ (MoCOA) utile ai fini della trasparenza, condivisione e correttezza
negli appalti.
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QUOTA 102, APE SOCIALE
E OPZIONE DONNA

ON-LINE

Solo Wolters Kluwer ti permette di consultare i numeri delle tue riviste dove
e quando vuoi, dal tuo PC, Tablet o Smartphone con la possibilità aggiuntiva
di archiviare, rileggere e condividere gli articoli di tuo interesse.
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bibliografico dove trovare velocemente i contributi delle tue riviste e quanto
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e il fisco... con una sola ricerca!
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Quota 102, APe Sociale
e Opzione Donna
a cura di Federico Biancotti

- Esperto di diritto del lavoro

Le informazioni essenziali per gestire i principali adempimenti legati all’amministrazione del personale, corredate da
esempi pratici di calcolo, in una scheda di sintesi da tenere a portata di mano come ‘‘Vademecum’’ di pronta
consultazione. L’argomento in esame riguarda il ‘‘Novità pensioni 2022’’: riferimenti normativi e nozione, adempimenti ed esempi.

Introduzione

In sintesi

La Legge di Bilancio non prevede interventi strutturali nell’ambito previdenziale e lascia
immutati le tradizionali modalità di accesso ai trattamenti pensionistici. Tuttavia, sono
presenti alcune importanti novità destinate ad incidere nel 2022. Nello specifico, al fine
di una gestione armonica del termine della sperimentazione di quota 100, viene introdotto
per il solo 2022 l’accesso al trattamento pensionistico con 64 anni di età e 38 anni di
anzianità contributiva (quota 102). Inoltre, l’Opzione Donna è prorogata per un ulteriore
anno nonché è rinnovata per il 2022 l’indennità di accompagnamento alla pensione denominata APe Sociale che è stata estesa ad un maggior numero di soggetti meritevoli di
tutela.
Pensione di vecchiaia
e anticipata

I canali ordinari di pensionamento non sono stati modificati dalla Legge di Bilancio. Si
può accedere alla pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di contributi e 67 anni di
età mentre per la pensione anticipata sono necessari 41 anni e 10 mesi di contributi per
le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini. Regole particolare sono
previste per lavoratori precoci o addetti a mansioni usuranti.

Da quota 100 a quota 102 Ultimato il triennio di sperimentazione di quota 100, il Legislatore ha introdotto per il
solo anno 2022 la possibilità di accedere alla pensione con 64 anni di età e 38 anni di
contributi. Per l’accesso al trattamento è, tuttavia, prevista una finestra di 3 mesi. La
disciplina della pensione con la nuova quota 102 rimane immutata rispetto alla precedente quota 100.

Fonti

II

APe Sociale: proroga
e novità

L’Ape Sociale si configura come una prestazione economica di accompagnamento alla
pensione di vecchiaia per soggetti meritevoli di particolare tutela: disoccupati, caregivers, invalidi civili o lavoratori impiegati in attività gravose. La Legge di Bilancio ha
prorogato tale misura per il 2022 apportando alcune modifiche al fine di ampliare la
platea dei destinatari.

Proroga dell’opzione
donna

L’Opzione Donna è prorogata anche per il 2022: possono anticipare la pensione le
lavoratrici con anzianità contributiva precedente al 1996 che, al 31 dicembre 2021,
hanno raggiunto al 31 dicembre 2021, 58 anni di età (59 per le autonome) e 35 anni
di contributi. L’erogazione della prestazione avviene una volta trascorsa una finestra di
12 mesi (18 per le autonome) ed è calcolata esclusivamente con il metodo contributivo.

L’INPGI confluisce
nell’INPS

A decorrere dal 1º luglio 2022, la funzione previdenziale dell’INPGI in regime sostitutivo
è trasferita all’INPS. Il regime pensionistico degli assicurati è uniformato con liquidazione delle prestazioni secondo il principio del pro-rata.

Art. 1, co. 87-94; 103-109 L. 30 dicembre 2021, n. 234
Artt. 14-17, D. L. 28 gennaio 2019 n. 4
Art. 1, co. 179,199, Legge 11 dicembre 2016, n. 232
Art. 24, D. L. 6 dicembre 2011, n. 201
D.M. 5 febbraio 2018;
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D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88
INPS Circ. n. 53/20211; INPS Circ. n. 100/2017; INPS Circ. n. 126/2018; INPS Circ. n. 11/
2019; INPS Circ. n. 88/2019; INPS Circ. n. 117/2019
INPS Mess. n. 117/2019; INPS Mess. n. 1551/2019; INPS Mess. n. 54/2020; INPS Mess.
n. 163/2020; INPS Mess. n. 4560/2021; INPS Mess. n. 97/2022; INPS Mess. n. 169/2022;
INPS Mess. n. 274/2022
Pensione di
vecchiaia e
anticipata

Prima di analizzare le novità introdotte dalla Legge di Bilancio in ambito previdenziale, è
opportuno premettere quali sono i tradizionali canali di accesso ai trattamenti pensionistici, rimasti immutati dai recenti interventi del Legislatore.
La pensione di vecchiaia rappresenta il trattamento pensionistico erogato dall’assicurazione generale obbligatoria, fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi e Gestione Separata
INPS ad al raggiungimento di una specifica età anagrafica, soggetta ad adeguamenti
connessi alla speranza di vita, unitamente al possesso di una contribuzione minima
di 20 anni a qualunque titolo versata o accreditata. Per l’anno 2022 l’età pensionabile è
fissata in 67 anni di età indistintamente per tutti i lavoratori assicurati (uomini o donne,
settore pubblico o privato, dipendenti o autonomi). Non sono previste finestre per l’accesso alla prestazione il cui diritto sorge a partire dal primo giorno del mese successivo il
raggiungimento dell’età pensionabile, previa sussistenza degli altri requisiti. Si aggiunge
che nell’ambito del sistema contributivo ovvero per i lavoratori che hanno anzianità
contributiva successiva al 1996, è previsto un ulteriore requisito: l’importo della pensione
deve essere superiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. In caso contrario,
possono accedere alla pensione di vecchiaia al raggiungimento di 71 anni di età.
La pensione anticipata, invece, è erogata indipendentemente dall’età anagrafica dei
lavoratori ma è necessario esclusivamente il rispetto di specifici requisiti contributivi: 41
anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini. Tali requisiti si applicano
indistintamente a lavoratori dipendenti, autonomi e pubblico impiego e fino al 31 dicembre
2026 non saranno soggetti ad adeguamenti connessi alla speranza di vita. Tuttavia, è
prevista una finestra mobile di accesso alla prestazione che determina che la percezione
del trattamento pensionistico decorra a partire da 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.
Una disciplina particolare è prevista in favore dei lavoratori cd. precoci ovvero coloro che
hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che al momento del pensionamento si trovino disoccupati a seguito di
licenziamento senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, invalidi civili con invalidità
non inferiore al 74%, soggetti che assistono disabili, addetti a lavori usuranti o gravosi. Per
tali soggetti il requisito contributivo è fissato in 41 anni di contribuzione sia per gli uomini
che per le donne, con finestra mobile di 3 mesi per l’accesso alla prestazione. Meccanismi agevolati di pensionamento sono, altresı̀, stabiliti per i lavoratori addetti a mansioni
gravose, usuranti o impiegati in orari notturni (D.Lgs. n. 67/2011).
Infine, nell’ambito del sistema contributivo, i lavoratori possono accedere alla pensione
anticipata a 64 anni di età se hanno almeno 20 anni di contribuzione effettivamente
versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) e se l’ammontare della prima rata di pensione
risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. In questo caso l’erogazione della prestazione avviene senza dover attendere il decorrere di finestre di accesso.

Da quota 100 a
quota 102

Si rammenta che, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite
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dall’INPS, nonché alla Gestione Separata INPS, potevano conseguire il diritto alla pensione
anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità
contributiva minima di 38 anni (cd. pensione quota 100). Il diritto all’accesso alla pensione quota 100 per coloro che hanno conseguito tali requisiti entro il 31 dicembre 2021
può essere esercitato anche successivamente. Si sottolinea che il requisito dei 38 anni di
contributi può essere raggiunto con contribuzione accreditata a qualsiasi titolo, fermo
restando che i dipendenti del settore privato devono essere in possesso di almeno 35
anni di contributi escludendo i periodi di disoccupazione e malattia.
Terminato il periodo di sperimentazione, per evitare il realizzarsi di uno scalone dovuto al
venir meno della possibilità di accedere al pensionamento con quota 100, la Legge di
Bilancio ha introdotto un gradino intermedio. Infatti, per l’anno 2022 i lavoratori possono
accedere al trattamento pensionistico se maturano entro il 31 dicembre i seguenti requisiti: 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva. Anche in questo caso,
il diritto conseguito entro la fine dell’anno può essere esercitato anche successivamente.
Resta fermo che:
— non possono accedere a quota 100/102 i lavoratori appartenenti a specifiche categorie
(Forze armate, Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco e il personale della Guardia di Finanza), per le quali resta
impregiudicato il diritto al pensionamento anticipato previsto dalle relative norme di
settore;
— ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle
predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle
stesse gestioni amministrate dall’INPS. Non possono, invece, essere oggetto di cumulo
i periodi contribuzione versati a casse libero professionali;
— il trattamento pensionistico decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei
requisiti (6 mesi per il pubblico impiego);
— l’ammontare della prestazione è determinato secondo le regole di calcolo correlate alla
situazione del lavoratore richiedente, senza penalizzazioni o ricalcoli.
Inoltre, la pensione quota 100/102 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di
decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione
di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli
derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Si sottolinea
che è considerato incompatibile qualunque reddito che presenti un nesso eziologico con
l’attività di lavoro (es. diritto autore, redditi d’impresa, brevetti...). In caso di percezione di
redditi di lavoro autonomo o dipendente ovvero di superamento del limite di cumulabilità, il
soggetto è tenuto a darne apposita comunicazione all’INPS al fine di sospendere la percezione della prestazione pensionistica. La prestazione pensionistica è altresı̀ incompatibile
con altri trattamenti temporanei di sostegno del reddito, quali ad esempio la NASpI, la
quale può essere però fruita durante il decorso della finestra di accesso.
Infine, per quanto attiene alle modalità di presentazione delle domande di accesso, l’INPS
a partire dal 7 gennaio 2022 ha messo a disposizione sul proprio portale la possibilità di fare
richiesta di pensionamento con quota 102. Nello specifico, è necessario accedere alla
sezione ‘‘Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio
precoci’’, scegliere l’opzione ‘‘Nuova prestazione pensionistica’’ e, quindi, selezionare in
sequenza: ‘‘Anzianità/Anticipata/Vecchiaia’’ - ‘‘Pensione di anzianità/anticipata’’ - ‘‘Requisito quota 102’’. Dopodiché, devono essere selezionati il Fondo le Gestione di liquidazione.
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APe Sociale:
proroga e novità

VADEMECUM

La Legge di Bilancio ha, inoltre, prorogato per tutto l’anno 2022 la disciplina dell’APe
Sociale prevedendo alcune modifiche al fine di consentire di estendere la possibilità di
accesso a tale prestazione.
L’APe Sociale è un’indennità di sostegno economico finalizza ad accompagnare al
raggiungimento della pensione di vecchiaia soggetti deboli e meritevoli di particolare tutela che hanno cessato l’attività lavorativa. Possono beneficiare di questo trattamento agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive
della medesima e alla Gestione separata INPS che hanno compiuto 63 anni di età che si
trovano in una delle seguenti condizioni:
a) Disoccupati: soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di
lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di obbligatoria di conciliazione (art. 7 L. n. 694/
1966), ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a
condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi
di lavoro dipendente per almeno 18 mesi. Tali soggetti devono aver concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante ed essere in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni. Si sottolinea che a decorrere dal 2022 è stata
eliminata la condizione che richiedeva che ai fini dell’accesso alla misura, fossero passati
3 mesi dalla fine del godimento dell’intera prestazione previdenziale di disoccupazione;
b) Caregivers: soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il
coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della
persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure
siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti e sono in
possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) Invalidi civili: soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle
competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al
74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) Impiegati in attività gravose: lavoratori dipendenti in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni che, al momento della decorrenza dell’indennità, abbiano svolto
una o più professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente
difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (D.M. 5 febbraio 2018 - ad
esempio: operai dell’industria estrattiva, conduttori di gru, conciatori di pelli, conduttori di
mezzi pesanti e camion, professioni infermieristiche, facchini, professori di scuola preprimaria,...) per almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7. Si
sottolinea che la Legge di Bilancio 2022 ha esteso la platea dei beneficiari ampliando
l’elenco dei lavori gravosi (allegato 3, L. n. 234/2021 - ad esempio: tecnici della salute,
professori di scuola primaria, conduttori di impianti per la trasformazione del legno, conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento...). Inoltre, a decorrere dal 2022, il
requisito contributivo è ridotto a 32 anni per gli operai edili, come indicati nel CCNL per i
dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e i
conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione
Istat 7.1.3.3.).
Si sottolinea che ai fini del riconoscimento di tale prestazione, i requisiti contributivi richiesti
ai precedenti punti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo
di 2 anni. In ogni caso, l’accesso all’indennità è subordinato alla cessazione dell’attività
lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
L’indennità spetta al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni ed è riconosciuta
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per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il
conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia. Si precisa che è erogata mensilmente su 12 mensilità nell’anno ed è pari
all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla
prestazione entro l’importo massimo mensile di 1.500 euro, non soggetto a rivalutazione.
Si aggiunge che:
— l’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo
stato di disoccupazione involontaria, né con indennizzo per la cessazione definitiva
dell’attività commerciale;
— il beneficiario decade dal diritto all’indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per
il pensionamento anticipato.
— l’indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o
parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di
lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.
— nel caso in cui il beneficiario dell’indennità possieda contribuzione versata o accreditata
a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’Ape sociale: i versamenti
si considerano unitariamente ai fini del diritto alla prestazione e il calcolo della rata
mensile del trattamento è effettuato pro quota per ciascuna gestione, in rapporto ai
periodi di iscrizione maturati presso ogni cassa, secondo le regole di calcolo previste da
ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
L’accesso all’indennità di APe Sociale richiede preliminarmente che il lavoratore presenti
richiesta di certificazione del diritto alla prestazione, autodichiarando il possesso di requisiti anagrafici, contributivi e soggettivi e documentando il possesso dei requisiti soggettivi. Se la documentazione è adeguata, l’APe Sociale decorre dal primo giorno del mese
successivo all’invio della domanda di trattamento. L’INPS ha reso noto la riapertura per il
2022 delle domande per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale e la
disponibilità, nella sezione ‘‘Moduli’’ in ’’Prestazioni e servizi’’ presente sul sito dell’Istituto,
dei modelli per le attestazione che i datori di lavoro devono rilasciare ai lavoratori fini della
richiesta dell’APE sociale.
Proroga
dell’opzione donna

Il Legislatore ha prorogato anche per l’anno 2022 il regime pensionistico sperimentale
Opzione Donna che consente alle lavoratrici del settore pubblico e privato di anticipare la
data del ritiro dal lavoro a condizione di accettare un trattamento di pensione calcolato
esclusivamente con il metodo contributivo.
Possono beneficiare di questa uscita anticipata dal lavoro le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi gestiti dall’INPS che
presentano un’anzianità contributiva precedente al 1º gennaio 1996. Si sottolinea che
sono escluse le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS.
In particolare, nel 2022, potranno accedere al pensionamento con l’Opzione Donna i soggetti in possesso di 58 anni di età per lavoratrici dipendenti (nate entro il 31 dicembre
1963) o 59 anni per le lavoratrici autonome (nate entro il 31 dicembre 1962) e 35 anni di
contributi al 31 dicembre 2021. Si sottolinea che l’erogazione delle prestazioni pensionistiche nell’ambito del regime dell’Opzione Donna avviene una volta trascorsa la finestra
mobile di 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti, ampliata a 18
mesi per le autonome.
Si evidenzia che al fine di integrare il requisito contributivo non è possibile utilizzare il
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cumulo dei periodi assicurativi. Inoltre, per le lavoratrici del settore privato non concorrono
a tale scopo i contributi accreditati figurativamente per malattia e disoccupazione.
È importante ribadire che l’anticipazione della pensione è connessa alla liquidazione dell’assegno con il solo metodo contributivo e ciò comporta una riduzione del trattamento
economico che varia in relazione all’età, all’anzianità contributiva ed all’andamento della
carriera della lavoratrice cioè dalla sua evoluzione retributiva.
Per quanto attiene all’accesso all’Opzione Donna, si aggiunge che la richiesta può avvenire
anche successivamente al 2022, a condizione che tutti i requisiti siano maturati entro la
scadenza fissata al 31 dicembre 2021.
L’INPGI confluisce
nell’INPS

A decorrere dal 1º luglio 2022, al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in
favore dei giornalisti, la funzione previdenziale dall’INPGI in regime sostitutivo delle
corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione
sostitutiva, all’INPS che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Pertanto, da tale data
sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti
dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un
rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai
superstiti già iscritti presso la medesima forma. L’INPGI continuerà, invece, a svolgere il
proprio ruolo di Cassa previdenziale per giornalisti liberi professionisti o con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa.
Si evidenzia che, in seguito a tale trasferimento, il regime pensionistico tali soggetti è
uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva
dell’INPGI, l’importo della pensione è determinato dalla somma:
— delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30
giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l’INPGI;
— della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1º luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Si specifica che ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI per i quali
il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1º gennaio 1996 e il 31
dicembre 2016, non si applica il massimale contributivo. Tale massimale si applica ai
soggetti con anzianità assicurativa INPGI decorrente in data successiva al 31 dicembre
2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di
calcolo contributivo. Infine, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, si evidenzia
che i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI che abbiano maturato
entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l’INPGI alla
predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima
normativa.
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INPS, circ.
27 gennaio 2022, n. 14

NOTIZIE FLASH

Lavoro sportivo - Sospensione dei versamenti contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2021
L’Inps fornisce indicazioni in merito alla sospensione dei termini, prevista dall’art. 3-quater,
comma 1, del D.L. n. 146/2021, cd. Decreto fiscale, come modificato in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi, in scadenza dal 1º dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, per l’assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione
sportiva e per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

INL nota
27 gennaio 2022, n. 109

Lavoratori autonomi occasionali - Chiarimenti sull’obbligo di comunicazione
L’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce ulteriori indicazioni in relazione all’obbligo di
comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, riportando i chiarimenti sotto forma
di FAQ, condivise con il Ministero del lavoro, e riguardanti, tra l’altro, il campo di applicazione dell’obbligo e quali sono le sanzioni in caso di mancato adempimento dell’obbligo di
comunicazione preventiva.
Le FAQ potranno anche essere integrate sulla base di eventuali ulteriori questioni che
dovessero essere rappresentate.

INPS circ.
26 gennaio 2022, n. 12

Retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all’estero per l’anno 2022
L’Inps, in seguito alla pubblicazione del decreto ministeriale 23 dicembre 2021, concernente la determinazione delle retribuzioni convenzionali 2022 per i lavoratori all’estero,
fornisce indicazioni riguardo all’ambito di applicazione del provvedimento.
In particolare, vengono fornite le istruzioni per la regolarizzazione contributiva del mese
di gennaio 2022 da effettuare, senza aggravio di oneri aggiuntivi, entro il 16 aprile 2022.

INPS mess.
26 gennaio 2022, n. 403

Esonero per l’occupazione giovanile, esonero per l’occupazione femminile e Decontribuzione sud - Proroga al 30
giugno 2022
L’Inps rende nota la proroga al 30 giugno 2022 della possibilità, per i lavoratori aventi
diritto, di fruire degli sgravi contributivi ed esoneri per l’occupazione giovanile e femminile nonché per la c.d. Decontribuzione sud, recependo quanto previsto dalla Commissione europea nell’ambito dei procedimenti autorizzativi previsti ai sensi del Temporary
Framework.

INPS mess.
26 gennaio 2022, n. 401

Fringe benefit e stock option - Trasmissione telematica
dei dati all’Inps
L’Inps ricorda che è fissato al 21 febbraio 2022 il termine per l’invio telematico da parte
dei datori di lavoro all’Istituto, dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe
benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2021 e in
relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta con l’emissione
delle CU 2022.
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Braccianti agricoli - Adempimenti per la compilazione
degli elenchi nominativi
L’Inps fornisce indicazioni sugli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi
dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2021, soffermandosi sui lavoratori interessati a
fruire del beneficio del trascinamento delle giornate a seguito di calamità naturali,
relativamente ai quali, le aziende che li hanno impiegati nel 2021 devono trasmettere
apposita domanda telematica entro il 25 febbraio 2022.

INPS mess.
21 gennaio 2022, n. 327

COVID-19 - Congedo e rilascio procedura per la presentazione delle domande per autonomi e gestione separata
L’Inps fornisce indicazioni sulla procedura per la presentazione delle domande per i
genitori lavoratrici e lavoratori autonomi e per quelli iscritti in via esclusiva alla
Gestione separata, per la fruizione del ‘‘Congedo parentale SARS CoV-2’’, prorogato
al 31 marzo 2022, in caso di figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o
con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali
chiusi.

INAIL circ.
20 gennaio 2022, n. 6

Lavoro nello spettacolo - Indicazioni per il personale orchestrale fondazione lirico-sinfoniche
L’Inail, con la circolare n. 6 del 20 gennaio 2022, fornisce le indicazioni operative per il
personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche, che, a decorrere dal 25 luglio
2021 è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Dal 1º gennaio 2022, è esteso l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo.

ENPAIA, circ.
22 dicembre 2021

ENPAIA - Pagamento contributi a mezzo del sistema PagoPA
L’Enpaia comunica che dal 1º febbraio 2022 introdurrà il nuovo sistema di pagamento
PagoPa.
In ogni caso, per favorire un’adeguata organizzazione, nei soli mesi di febbraio e marzo
2022 sarà ancora possibile effettuare i pagamenti della contribuzione con MAV.

FASI, circ.
1º dicembre 2021

FASI - Contributi per le aziende anno 2022
Il Fasi ha reso noto che relativamente ai contributi da versare a carico delle Aziende per
l’anno 2022 non vi sono modifiche rispetto all’anno 2021.
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CCNL
Verbale di accordo
20 gennaio 2022

Accordo
9 dicembre 2021

NOTIZIE FLASH

Terme
Proroga del c.c.n.l.
Federterme con Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, poiché la crisi del settore legata alla pandemia
non ha creato le condizioni minime per l’avvio del confronto per il rinnovo del c.c.n.l. per i
dipendenti dalle aziende termali, hanno concordato di prorogare fino al 30 giugno 2022 la
validità e efficacia del c.c.n.l.

Agricoltura - Sistemazione idraulico-forestale
Tabelle retributive
In data 12 gennaio 2022 Agci-Agrital, Amministrazioni pubbliche, Confcooperative-Fedagripesca, Confcooperative Lavoro e servizi, Federforeste e Legacoop Agroalimentare con FlaiCgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno diffuso il testo dell’accordo di rinnovo 9 dicembre 2021 per gli
addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, completato con le
tabelle retributive in vigore dal 1º dicembre 2021. Gli importi sono conformi a quelli
calcolati redazionalmente pubblicati su Pratica Lavoro n. 2/2022, pag. 57).
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NORME InPratica

Mancato rispetto delle regole
sul green pass (Parte II) Sanzioni per il lavoratore
di Walter Grattarola

- Dottore commercialista e revisore legale

SCHEDA PRATICA

ADEMPIMENTO "

L’attuale quadro pandemico da COVID-19 ha determinato l’introduzione nel nostro
ordinamento di numerose norme finalizzate a contrastare la diffusione del virus.
Molte delle regole introdotte riguardano i luoghi di lavoro, pubblici o privati, la violazione delle quali determina l’irrogazione di sanzioni da parte degli organi preposti ai
controlli. Proprio all’inizio del 2022 ha visto la luce la norma (DL 7 gennaio 2022 n.1)
che prevede l’estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni.
Spetterà al datore di lavoro il controllo del corretto adempimento vaccinale dei lavoratori rientranti in questa categoria, in mancanza del quale scatteranno sanzioni per i
lavoratori stessi.
Di tale impianto sanzionatorio, con particolare riferimento ai lavoratori del settore
privato, ci si occuperà nel prosieguo.

SOGGETTI "

Si tratta dei soggetti sia pubblici che privati che rivestono il ruolo di datori di
lavoro, nonché dei lavoratori.
Occorre specificare che in certi casi il compito di vigilare sul corretto adempimento
degli obblighi anti COVID-19 spetta anche se il soggetto su cui grava l’obbligo instaura un rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, quindi non solo rapporto di lavoro
dipendente ma anche autonomo ecc.
Si tratta quindi di un ‘‘datore di lavoro’’ in senso ampio.
Nel prosieguo ci si occuperà dei lavoratori dell’ambito privato.

PRECONDIZIONI "

La violazione delle norme volte a prevenire e contenere il contagio del Coronavirus
del Covid-19 determina l’irrogazione delle specifiche sanzioni in merito.

FLUSSO
DI LAVORO "

In primo luogo, ex art 1, del D.L. n. 1/2022, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i
soggetti di cui agli artt. 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9septies, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2021 (cioè, in sostanza, lavoratori del settore
pubblico e privato anche intesi come tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi
titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o
di volontari anche in base a contratti esterni), ai quali si applica l’obbligo vaccinale per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono
possedere e sono tenuti ad esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di
vaccinazione o di guarigione di cui all’art. 9, comma 2, lett. a), b) e c-bis del D.L. n.
52/2021, ossia:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o
della somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento
prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri
stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di
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vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
I lavoratori di cui sopra, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della
certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della
predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata
corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque
per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dei predetti obblighi è punito
con la sanzione da euro 600 a 1500 e fermo restando le conseguenze disciplinari
secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

TERMINI
E SCADENZE "
SANZIONI "
FONTI "

ADEMPIMENTO "
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Le nuove disposizioni sono in vigore dal 15 febbraio 2022 (si ricorda che l’estensione
dell’obbligo vaccinale ai lavoratori ultracinquantenni è entrato in vigore l’8 gennaio
2022, nel momento in cui è entrato in vigore il D.L. 7 gennaio 2022, n.1)
Trattandosi di sanzioni, il tema è affrontato nelle altre sezioni.
D.L. 7 gennaio 2022, n. 1
D.L. 21 settembre 2021, n. 127
D.L. 25 marzo 2019, n. 20

Da quando il virus del COVID-19 ha iniziato a diffondersi, il quadro pandemico sempre più
preoccupante ha spinto il legislatore ad introdurre nel nostro ordinamento numerose norme finalizzate a contrastare la diffusione del virus stesso. Molte delle regole introdotte
riguardano i luoghi di lavoro, pubblici o privati, la violazione delle quali determina l’irrogazione di sanzioni da parte degli organi preposti.
Le sanzioni colpiscono sia i datori di lavoro che i lavoratori, intesi in senso ampio
(arrivando cioè a coinvolgere tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività
lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontari anche in base a contratti
esterni).
Di tale impianto sanzionatorio nei confronti dei lavoratori ci si occuperà nel prosieguo,
essendoci occupati precedentemente delle sanzioni a carico dei datori di lavoro.
L’ultimo contributo normativo in tal senso è stato pubblicato sulla G.U n. 4 del 7 gennaio
2022 (il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1) ed introduce altre misure urgenti per il contenimento
dell’epidemia da COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti
della formazione superiore.
Il decreto prevede che, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale
per la prevenzione dell’infezione da SARSCoV-2, si applica ai cittadini italiani e di altri
Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini
stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
Nel caso di soggetti lavoratori, anche il datore di lavoro è chiamato ad effettuare gli
opportuni controlli del corretto adempimento dell’obbligo vaccinale.
Tale misura si aggiunge alle altre già in vigore, che determinano uno scenario molto arti-
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colato e complesso, al quale prestare la massima attenzione visto il rischio di pesanti
ricadute in termini sanzionatori.
Il controllo del corretto adempimento del precetto normativo in discorso è spesso affidato al
datore di lavoro.

SOGGETTI "

Sono i soggetti sia pubblici che privati che rivestono il ruolo di datori di lavoro ed i
lavoratori stessi, anche se occorre specificare che in certi casi il compito di vigilare sul
corretto adempimento degli obblighi anti COVID-19 spetta anche se il soggetto su cui grava
l’obbligo instaura un rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, quindi non solo rapporto di lavoro
dipendente ma anche autonomo ecc.

PRECONDIZIONI "

Le sanzioni vengono applicate al riscontro, da parte degli Enti preposti al controllo, delle
effettive violazioni delle norme in discorso.

FLUSSO DI LAVORO "

Come recita il D.L. n. 127/2021, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n.
165, è fatto obbligo ai lavoratori, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività lavorativa è
svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19’’.
Inoltre, tale obbligo ‘‘si applica altresı̀ a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la
propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato’’, ‘‘anche sulla base di contratti
esterni’’.
In caso di violazione, i lavoratori di cui sopra, nel caso in cui comunichino di non essere in
possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento
dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e
con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o
emolumento, comunque denominati.
A proposito di quest’ultimo passaggio, nel precisare che non spetta alcun emolumento
comunque denominato, si dovrebbe ritenere ivi compresa, fra gli elementi che non maturano in tale periodo di assenza ingiustificata, la quota di accantonamento TFR per i giorni di
assenza ingiustificata, essendo tali giorni non computabili ai fini del calcolo della retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto.
Si pone anche il dubbio che, come il precedente, necessiterebbe di un chiarimento ufficiale,
relativo alla maturazione (o meno) della detrazione per lavoro dipendente nei suddetti giorni
di sospensione, distinguendo fra lavoratori ‘‘mensilizzati’’ o meno (es. operai ecc.).
Se, invece, il lavoratore accede comunque al luogo di lavoro e viene rinvenuto privo di
green pass, rischierà una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.
Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal contratto collettivo di settore applicato.
Il legislatore, in linea con la ratio del provvedimento - volto a tutelare la salute come bene
comune - sembra voler condannare la condotta di coloro (lavoratori compresi) che mettono
a repentaglio la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al
datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di green pass.
Dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di
lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto
di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni,
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rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 marzo 2022.
Non è previsto, quindi, il licenziamento, ma la sola sostituzione temporanea.

TERMINI E
SCADENZE "

SANZIONI "
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Si ricorda che l’obbligo di utilizzo del green pass nei luoghi di lavoro (e quindi tutto
l’impianto sanzionatorio relativo nel caso di mancata osservanza delle relative disposizioni)
risulta allo stato obbligatorio fino al termine dello stato di emergenza che è stato
attualmente prorogato al 31 marzo 2022, ex D.L. 24 dicembre 2021, n. 221.

Il tema essendo incentrato sulle sanzioni, viene affrontato nelle altre sezioni.
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Legno e arredamento Aziende industriali
Accordo 21 gennaio 2022

PARTI STIPULANTI "
CAMPO DI APPLICAZIONE "

Federlegno Arredo con Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil
Dipendenti dalle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e dalle industrie boschive e forestali

DECORRENZA E DURATA "

Non indicate

Con il verbale di accordo 21 gennaio 2022 le Parti hanno definito gli incrementi sui minimi tabellari a decorrere dal 1º gennaio
2022 per i dipendenti dalle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e dalle industrie boschive e forestali.
L’ACCORDO IN PRATICA
DA FARE SUBITO

 Minimi tabellari 1º gennaio 2022

DA FARE SUBITO
Minimi tabellari In relazione agli aumenti stabiliti dall’accordo dal 1º gennaio 2022, gli importi mensili dei
1º gennaio 2022

minimi tabellari - calcolati redazionalmente - sono i seguenti:
Categorie

Importi mensili

AD3

2.063,09

AD2

2.015,22

AD1

1.916,66

AC5

1.818,70

AC4

1.671,83

AC3

1.524,92

AC2

1.524,92

AC1

1.377,95

AS4

1.524,92

AS3

1.451,99

AS2

1.377,95

AS1

1.319,04

AE4

1.319,04
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Categorie

Importi mensili

AE3

1.245,57

AE2

1.172,10

AE1

986,23

Gli importi di cui in tabella sono validi anche per il settore Boschi e foreste. Gli incrementi
relativi a gennaio 2022 verranno erogati con la retribuzione di febbraio 2022.
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Collaboratori familiari Lavoro domestico
Accordo 2 febbraio 2022

PARTI STIPULANTI "

FIDALDO e DOMINA con FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e
FEDERCOLF

CAMPO DI APPLICAZIONE "
DECORRENZA E DURATA "

Personale domestico
Non indicate

In data 2 febbraio 2022 le Parti, in sede di consueta rivalutazione annuale, hanno definito gli importi del trattamento
economico dal 1º gennaio 2022 per il personale domestico, di seguito riportati.
L’ACCORDO IN PRATICA
DA FARE SUBITO

 Trattamento economico 1º gennaio 2022

DA FARE SUBITO
Minimi tabellari Gli importi a decorrere dal 1º gennaio 2022 sono i seguenti:
1º gennaio 2022

Conviventi
Livelli

Importi mensili

Indennità di funzione

DS

1.267,82

178,55

D

1.207,45

178,55

CS

1.026,34

—

C

965,98

—

BS

905,59

—

B

845,22

—

AS

784,85

—

A

664,09

—

Tempo parziale C

700,31

—

Tempo parziale BS

633,93

—

Tempo parziale B

603,73

—

Assistenza notturna DS

1.458,03

—

Assistenza notturna CS

1.180,28

—

Assistenza notturna BS

1.041,42

—

Presenza notturna

697,30

—
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Non conviventi
Livelli

Importi orari

DS

8,57

D

8,22

CS

7,13

C

6,78

BS

6,40

B

6,03

AS

5,59

A

4,83

Assistenza a persone non autosufficienti in sostituzione dei titolari
Livelli

Importi orari

DS

9,24

CS

7,66

Indennità vitto e alloggio Dal 1º gennaio 2022 l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio è stabilita nella misura di E 5,81
1º gennaio 2022

giornalieri (E 2,03 per ciascun pasto; E 1,75 per l’alloggio).

Indennità variabili Fino al compimento del 6º anno del bambino, alla babysitter inquadrata nel liv. BS spetta
1º gennaio 2022

un’indennità di E 119,09 mensili (E 0,72 orari), assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi. Il valore mensile nel caso di convivenza ad orario ridotto è di E 83,44.
All’addetto all’assistenza di più di una persona non autosufficiente inquadrato nei livv. CS o
DS spetta un’indennità di E 102,88 mensili (E 0,60 orari), assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi.
Ai lavoratori in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma UNI 11766/2019
spetta - decorsi 12 mesi dalla decorrenza del c.c.n.l. 8 settembre 2020 e fino alla scadenza
della norma tecnica - un’indennità di E 8,23 mensili per il liv. B e di E 10,29 mensili per i livv.
BS e CS, assorbibile da eventuali trattamenti retributivi individuali migliorativi. Per i lavoratori conviventi di liv. DS l’indennità è assorbita dall’indennità di funzione.
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LAVORO

FORMULARIO COMMENTATO
A cura di: A. Maresca, R. Romei,
L. Failla, M. Brisciani, P. Rausei

Affronta i profili sostanziali, gestionali e
processuali, offrendo per ciascun istituto
trattato:
•

il quadro normativo

•

le formule pratiche di riferimento

•

gli orientamenti giurisprudenziali più
recenti.

Con annotazioni in merito alla legislazione
emergenziale 2020-2021 a contrasto della
pandemia da Covid-19.
Le formule sono scaricabili online dal servizio

ACQUISTALO SUBITO

on line su shop.wki.it

Y42MICL

“La Mia Biblioteca” e digitabili.

info.commerciali@wki.it
Rivolgiti al tuo consulente editoriale
Nelle migliori librerie
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