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NEWS

Governo: pubblicato il cd. Decreto che modifica i congedi parentali

E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022, il decreto legislativo legge 30 giugno
2022, n. 105, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di
assistenza.
Il decreto, in particolare, modifica alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 151/2001.
Tra le novità, viene prevista la stabilizzazione del congedo parentale obbligatorio: “Il padre lavoratore, dai due
mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un
periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo
è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo,
la durata del congedo e’ aumentata a venti giorni lavorativi.
Lo Studio approfondirà il contenuto in una prossima circolare

(G.U. n.176 29.07.2022 D.Lgs. n.105)

Disponibile l’applicativo di autovalutazione delle prestazioni aziendali di salute e
sicurezza sul lavoro

L’Inail, con avviso del 28 giugno 2022, ha comunicato che è attivo il nuovo strumento di autovalutazione delle
prestazioni aziendali di salute e sicurezza sul lavoro (Vps), rivolto a datori di lavoro, Rspp e consulenti in tema
di salute e sicurezza sul lavoro. L’applicativo fornisce alle organizzazioni, soprattutto micro e piccole, uno
strumento semplice per effettuare in autonomia e in forma sostanzialmente anonima:

· un primo riscontro sul rispetto alle prescrizioni di legge;

· un’autovalutazione delle proprie politiche prevenzionali, tracciandone le evoluzioni nel tempo;

· un confronto delle proprie prestazioni di sicurezza con quelle di aziende analoghe.

Il Vps consente di avere indicazioni sui riferimenti normativi, tecnici e organizzativi per gestire le eventuali
criticità riscontrate con collegamenti alle pertinenti sezioni dell’area “Conoscere il rischio” del portale Inail.

(Inail, avviso, 28/6/2022)

Nuova decorrenza per le semplificazioni amministrative in materia di immigrazione

Con l’art. 19-bis del DL 36/2022, inserito in sede di conversione in legge, viene ulteriormente prorogata dal
30.06.2022 al 31.12.2022 la decorrenza di alcune misure di semplificazione indicate dall’art. 17 del DL
5/2012 in materia di assunzione di lavoratori stranieri e documentazione amministrativa per gli immigrati.

In particolare, inserendo la nuova decorrenza all’art. 17 co. 4-quater del DL 5/2012, si dispone che dal
31.12.2022 i cittadini non comunitari possano utilizzare senza eccezioni – normalmente previste dalle norme
e regolamenti in materia di immigrazione in merito all’esibizione o alla produzione di specifici documenti – le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Implementazione del modulo telematico di iscrizione all’Inps

Con il messaggio n. 2819/2022, l’Inps informa dell’avvenuta implementazione del modulo “Iscrizione
Azienda” con il campo “Dichiarazione di parentela”.
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Nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato assume, infatti, particolare rilievo l’eventuale legame di
coniugio, parentale o di affinità esistente tra la parti, in quanto, nell’ipotesi di prestazioni di lavoro tra parenti e
affini conviventi, in virtù del vincolo che lega i soggetti coinvolti e della relativa comunione di interessi, la
prestazione lavorativa si presume a titolo gratuito ed è, pertanto, necessario verificare l’eventuale sussistenza
dei requisiti della subordinazione. In particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito gli elementi utili o indici
oggettivi che consentono di riconoscere l’effettivo inserimento organizzativo e gerarchico del parente/affine
nell’organizzazione aziendale, qualificando il rapporto come subordinato: l’onerosità della prestazione; la
presenza costante presso il luogo di lavoro previsto dal contratto; l’osservanza di un orario coincidente con
quello dell’attività economica; il programmatico valersi da parte del titolare della prestazione lavorativa del
familiare; la corresponsione di un compenso a cadenze fisse.

A seguito della suddetta implementazione, in fase di prima iscrizione, occorre, perciò, dichiarare se tra i
lavoratori assunti siano presenti soggetti ai quali il dichiarante è legato da rapporti di coniugio, di parentela
entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado; in caso di risposta affermativa, il dichiarante dovrà
inserire nell’apposito campo il codice fiscale del lavoratore e scegliere nel menù a tendina il tipo di relazione
che lo lega al dipendente.

La dichiarazione viene richiesta nelle ipotesi in cui nell’istanza di iscrizione venga selezionata una delle
seguenti forme giuridiche: Azienda agricola, Impresa familiare, Impresa individuale, Persona fisica,
Proprietario di fabbricato, Società di fatto, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo,
Società semplice, Studio.

(messaggio INPS n. 2819/2022)

Proroga della tutela dei lavoratori fragili al 30 giugno 2022

È stata ulteriormente prorogata al 30 giugno 2022 l’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di
assenza dal servizio dei lavoratori in condizione di fragilità debitamente certificata, con conseguente
erogazione della prestazione economica previdenziale agli aventi diritto alla tutela della malattia da parte
dell’Inps, ma, difformemente da quanto previsto sino al 31 marzo 2022, sono stati modificati i criteri per
l’individuazione delle categorie dei lavoratori aventi diritto.
La proroga viene, infatti, riconosciuta esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni
individuate dal decreto 4 febbraio 2022 del Ministro della salute, denominato “Individuazione delle patologie
croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino
al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”.
Ai fini del riconoscimento della tutela, oltre che rientrare nelle categorie del citato decreto, risulta comunque
necessario il possesso della certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una
condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo
svolgimento di relative terapie salvavita o del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, L. 104/1992.
Pertanto, l’Inps, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, procederà con il riconoscimento della
tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia, facendo riferimento, previa valutazione di competenza da
parte degli Uffici medico legali delle Strutture territoriali, alle sole categorie individuate ai sensi del suddetto
D.M. 4 febbraio 2022 e monitorando il limite di spesa sulla base delle risorse stanziate.

(messaggio INPS n. 2622 del 30 giugno 2022)

nuova modalità di richiesta massiva del certificato di agibilità

Con il messaggio n. 2874/2022 l’Inps ha reso noto che, dal 21 luglio 2022, è introdotta una nuova modalità di
richiesta massiva dei certificati di agibilità per le imprese del settore dello spettacolo, evitando l’accesso al
portale dell’Istituto.
Tale modalità prevede la richiesta massiva dei certificati di agibilità tramite l’utilizzo della pec e si aggiunge
all’attuale modalità, presente nell’applicazione on line, che permette l’upload di un file per la richiesta
massiva, tramite l’apposita funzione denominata “Importazione massiva certificati agibilità” del servizio
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“Richiesta certificato di agibilità”, disponibile sul portale dell’Istituto nell’area “Servizi per le aziende e
consulenti”.
I soggetti che intendono utilizzare la nuova modalità di richiesta dei certificati di agibilità attraverso il canale
pec dovranno accreditarsi tramite l’apposita funzione presente all’interno dell’attuale applicazione telematica,
ossia:
· cliccare sul pulsante “Richiedi l’abilitazione del servizio Agibilità PEC”;
· compilare opportunamente i campi presenti nella successiva maschera (codice fiscale e
denominazione dell’impresa/intermediario abilitato che intende accreditarsi);
· indirizzo della casella pec che verrà utilizzata per la richiesta/ricezione dei certificati di agibilità;
· completare l’invio della richiesta, cliccando sull’apposito pulsante.
Il sistema visualizzerà a video il messaggio di conferma della richiesta di accreditamento e, in seguito, sarà
inviato un “codice di sicurezza” all’indirizzo pec del richiedente specificato in fase di accreditamento, che
dovrà essere inserito nella maschera di conferma per il completamento della procedura di accreditamento. Il
codice di sicurezza generato ha una validità di 48 ore dalla data di invio della richiesta. Se il tentativo di
attivazione dell’utente verrà effettuato trascorso tale lasso di tempo, l’applicazione visualizzerà un messaggio
di errore e l’utente dovrà ripetere la procedura dall’inizio.
Per il buon fine delle richieste di agibilità tramite canale pec sarà necessario attenersi alle convenzioni e alle
regole definite nel documento che descrive le specifiche del servizio allegato al messaggio (allegato n. 1).
La nuova modalità di richiesta del certificato di agibilità è rivolta ai soggetti legittimati (datori di
lavoro/committenti ovvero professionisti mandatari del datore di lavoro individuati dalla L. 12/1979).

(Messaggio INPS 2874/2022)

Comunicazioni per distacco transnazionale

Il Ministero del lavoro ha pubblicato, in data 18 luglio 2022, il D.M. 170 del 6 agosto 2021, in vigore dal 19
luglio, che definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai
prestatori di servizi al Ministero del lavoro per i lavoratori distaccati in Italia, sia in riferimento alla
comunicazione preventiva che a ogni sua variazione successiva, nonché alla comunicazione della notifica
motivata per i distacchi di lunga durata.
Le disposizioni del decreto si applicano a partire dai distacchi in essere al 19 luglio 2022; dalla medesima
data è abrogato il decreto 10 agosto 2016 del Ministero del lavoro.

Modelli e modalità di comunicazione
Il prestatore di servizi, entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco, invia una
comunicazione con il modello “UNI_Distacco_UE” che può essere annullata entro le ore 24 del giorno di
inizio del periodo di distacco.
Ogni variazione successiva a tale comunicazione deve essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi
dell’evento con il medesimo modello, fatta salva la variazione della data di inizio del distacco, che dev’essere
comunicata entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio stesso.
La notifica motivata per i distacchi di lunga durata (articolo 4-bis, comma 2, D.Lgs. 136/2016) è comunicata
entro 5 giorni dal superamento dei 12 mesi di durata del distacco, salvo che per i distacchi di lunga durata:
· in essere al 19 luglio 2022, la cui notifica motivata dev’essere effettuata entro 30 giorni dalla predetta
data e per i quali il periodo di 12 mesi si calcola dal 30 luglio 2020;
· la cui durata superiore a 12 mesi sia già predeterminata all’inizio del distacco e per i quali la
comunicazione preventiva vale come notifica motivata.
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APPROFONDIMENTI

VARIAZIONI DELLA CONTRIBUZIONE PER I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

La Legge di Bilancio 2022 ha modificato la normativa in materia di ammortizzatori sociali, prevedendo un
sistema di protezione sociale che si basa sulle prestazioni di integrazione salariale, quali la cassa integrazione
ordinaria e straordinaria, il Fis e quelle previste dai Fondi di solidarietà bilaterali. Come anticipato con la
nostra circolare n.02 del 14 gennaio, nella quale abbiamo riepilogato le novità in materia di lavoro, dal 1°
gennaio 2022 tali modifiche comportano variazioni della contribuzione relativa agli ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro. In attesa delle istruzioni INPS per applicare le nuove aliquote, sono state
applicate le aliquote secondo le vecchie regole. L’Istituto è intervenuto solo in data 30.06.2022 con la
circolare n. 76 e il successivo messaggio n. 2637 del 01.07.2022 fornendo le istruzioni per i conguagli
contributivi relativi al periodo 01.01-30.06.2022 e per l’applicazione delle nuove aliquote a decorrere dai
contributi di competenza Luglio 2022.

Ne consegue che verranno seguite le seguenti tempistiche:

· dal periodo di competenza “LUGLIO 2022”, verranno adeguate le procedure di calcolo al fine di
consentire il corretto carico contributivo delle nuove singole mensilità;

· con i flussi UniEmens di competenza di agosto e/o settembre 2022, provvederemo alla
regolarizzazione per i periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022.

Tali operazioni potranno, di conseguenza, comportare variazioni del consueto carico contributivo sia in via
provvisoria (per le sistemazioni dei periodi pregressi), sia in via costante (per l’aggiornamento alle novità dal
2022).

La riforma degli ammortizzatori sociali non ha inciso sulla disciplina della CIGO che rimane immutata sia nel
campo di applicazione che nelle aliquote contributive mentre i conguagli opereranno principalmente per le
aziende soggette alla contribuzione FIS che, a partire dal 2022, devono versare la contribuzione anche per la
fascia da 1 a 5 dipendenti (obbligo in precedenza escluso), per questa specifica fascia la contribuzione è
dello 0,15%. Per la fascia da 6 a 15 dipendenti l’aliquota aumenta di 0,10% passando dallo 0,45 allo 0,55%
e la fascia oltre i 15 dipendenti aumenta passando dagli attuali 0,65% a 0,69%. Per questo ultimo gruppo è
inoltre prevista la contribuzione CIGS con aliquota dello 0,27%.

Le aliquote su indicate sono per due terzi a carico datore di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori. Ne
consegue che, dovendo operare i conguagli anche nei confronti dei lavoratori cessati nei primi sei mesi del
2022, si genereranno, per tali soggetti dei cedolini negativi.

PUBBLICATO IL DECRETO TRASPARENZA NEI CONTRATTI DI LAVORO

Sulla G.U. n.176 del 29 luglio è stato pubblicato il Decreto Legislativo n.104/2022 attuativo della direttiva
europea sulla trasparenza dei contratti di lavoro che entrerà in vigore dal prossimo 13.08.2022.

Si tratta di un aggravio di adempimenti in fase preassuntiva in quanto sarà necessario acquisire ulteriori
informazioni per integrare correttamente le lettere di assunzione/contratti di co.co.co.

Su questo argomento avevamo già dato una anticipazione con la nostra circolare n. 30 del 13.05.2022 ma ci
preme qui ricordare alcuni punti. In questa sede vogliamo esaminare solo la parte riguardante la
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documentazione da implementare mentre rinviamo ad una successiva circolare gli aspetti, altrettanto delicati,
legati alla possibilità di chiedere condizioni stabili del rapporto di lavoro da parte dei lavoratori precari.

Le nuove regole si applicano ai seguenti rapporti di lavoro

● contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, indeterminato e a tempo parziale
● contratto di lavoro in somministrazione sia a tempo determinato che indeterminato
● contratto di lavoro intermittente
● rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal

committente di cui all’art. 2 co.1, del D.Lgs. 81/2015
● rapporto di co.co.co. ai sensi dell’art. 409 co.1 n.3 c.p.c (rapporti di agenzia, di rappresentanza

commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera
continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato

● ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia
● ai lavoratori domestici
● ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2, del D.

Lgs. 30.03.2001 n.165, e a quelli degli enti pubblici economici

decorrenza e modalità

Gli obblighi hanno diverse decorrenze. In via generale le informazioni devono essere rese all’atto
dell’instaurazione del rapporto di lavoro, e prima dell’inizio dell’attività, con la consegna del contratto di
lavoro; allo stesso tempo, le informazioni non contenute nel contratto e riferite all’identità delle parti e al
luogo di lavoro possono essere fornite entro sette giorni successivi all’inizio del rapporto; i restanti dati
possono essere comunicati entro un mese. Le modalità possono essere diverse quali: l’esposizione dei dati
aggiuntivi nel contratto di lavoro o attraverso un documento allegato specifico

obblighi nei confronti dei dipendenti già in forza

L’obbligo di legge si applica anche ai rapporti di lavoro o di collaborazione già instaurati. In questo caso il
diritto deve essere esercitato con una specifica comunicazione scritta dell’interessato e il datore di lavoro o
committente devono rendere disponibili i dati entro 60 giorni fornendo, aggiornando o integrando le
informazioni già rese al lavoratore e non contenute nei documenti aziendali in suo possesso.

L’inosservanza di queste regole, sia per il committente che per il datore di lavoro, fa scattare il sistema
sanzionatorio determinabile in una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni
lavoratore interessato

ELEMENTI GIÀ PREVISTI  E NUOVI ELEMENTI DA AGGIUNGERE AL CONTRATTO

dato informazioni da aggiungere a quelle già
previste

informazioni completamente nuove da
aggiungere

identità delle
parti

identità co-datore di lavoro (per reti di
impresa).

Nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia
di somministrazione di lavoro, l’identità delle
imprese utilizzatrici, quando e non appena
sia nota;

luogo di
lavoro

Possibilità di indicare che il lavoratore è
libero di determinare il proprio luogo di
lavoro

sede o domicilio del datore di lavoro
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durata del
rapporto di
lavoro

in caso di rapporti a termine, la durata dello
stesso

inquadramen
to

La descrizione delle caratteristiche opera in
via alternativa alla comunicazione degli altri
dati

retribuzione modalità di pagamento

ferie modalità di determinazione e fruizione sono
da indicare se il dato della loro durata non
può essere indicato all’atto dell’informativa
(non si potrà più fare riferimento a quanto
dice il CCNL ma l’informazione dovrà essere
dettagliata)

altri congedi durata degli altri congedi cui ha diritto il
lavoratore e indicazione delle modalità di
determinazione e di fruizione

preavviso forme del licenziamento e delle dimissioni

orario di
lavoro

1 Se il contratto di lavoro prevede
un’organizzazione dell’orario in tutto o in
gran parte prevedibile (es. lunedì-venerdì
dalle 08.00 alle 17.00), la programmazione
dell’orario normale e le eventuali condizioni
relative allo straordinario e alla sua
retribuzione, nonché le eventuali condizioni
per i cambiamenti di turno;

2 se il contratto di lavoro prevede
un’organizzazione dell’orario di lavoro in
tutto o in gran parte o interamente
imprevedibili:

O variabilità della programmazione del
lavoro,

O ammontare minimo ore retribuite
garantite,

O retribuzione per il lavoro prestato in
aggiunta alle ore garantite,

O ore e i giorni di riferimento in cui il
lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni
lavorative,

O periodo minimo di preavviso prima
dell’inizio della prestazione e, ove non sia
possibile e sia stato pattuito, termine entro
cui il datore può annullare la chiamata in
servizio
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CCNL CCNL applicato, con indicazione delle parti
stipulanti

CCIA Contratto collettivo aziendale con
indicazione parti stipulanti;

Enti Enti e istituti che ricevono i contributi
previdenziali e assicurativi e qualunque
forma di protezione in materia di sicurezza
sociale fornita dal datore;

Formazione Diritto a ricevere la formazione erogata dal
datore di lavoro, se prevista;

sistemi
decisionali

In caso di utilizzo di sistemi decisionali o di
monitoraggio automatizzati:

O aspetti del rapporto di lavoro sui quali
incide l’utilizzo dei sistemi,

O scopi e finalità,

O logica e funzionamento,

O categorie di dati,

O parametri utilizzati per programmare o
addestrare i sistemi, inclusi meccanismi
valutazione prestazioni,

O misure di controllo per le decisioni
automatizzate,

O eventuali processi di correzione,

O responsabile del sistema di gestione della
qualità,

O livello di accuratezza, robustezza e
cybersicurezza sistemi,

O metriche utilizzate per misurare tali
parametri,

O impatti potenzialmente discriminatori
delle metriche

N.B. nell’ambito dei rapporti di co.co.co. le informazioni saranno limitate a quelle compatibili con il rapporto
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OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER I LAVORATORI DISTACCATI ALL’ESTERO

in base alle nuove disposizioni, il datore di lavoro, che intende distaccare all’estero un lavoratore (sia in uno
Stato membro che in uno Stato terzo) nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, dovrà fornire al
lavoratore, in forma scritta e prima della partenza, le seguenti informazioni:

A. il Paese o i Paesi in cui deve essere svolto il lavoro e la durata prevista
B. la valuta con cui verrà corrisposta la retribuzione
C. le eventuali prestazioni ulteriori in denaro o in natura inerenti gli incarichi svolti
D. ove sia previsto il rimpatrio, le condizioni che lo disciplinano
E. la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dello Stato membro

ospitante
F. le eventuali indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto

e alloggio
G. l’indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato membro ospitante in cui sono pubblicate le

informazioni sul distacco

Al lavoratore, inviato in missione per un periodo superiore a quattro settimane consecutive, il datore
comunica per iscritto, prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi e delle condizioni riguardanti il
rapporto di lavoro nonché le informazioni di cui alle lettere A, B, C e D

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO AIUTI

È stato convertito, con modificazioni, in L. 91/2022 il D.L. 50/2022, recante misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina.

Nel provvedimento è stato trasfuso il contenuto del D.L. 80/2022 (recante misure urgenti per il contenimento
dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle
imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale), abrogato, fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati
medio tempore, oltre che gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in sua vigenza.

In sede di conversione sono state introdotte ulteriori misure a sostegno di lavoratori, imprese e famiglie. Tra le
novità si segnalano, per quanto più di interesse, le seguenti.

Indennità per i lavoratori part-time (articolo 2-bis)

Per il 2022 è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 550 euro ai lavoratori dipendenti di aziende private
titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, che preveda periodi non
interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e
non superiori a 20 settimane, e che - alla data della domanda - non siano titolari di altro rapporto di lavoro
dipendente oppure percettori di NASpI o di trattamento pensionistico. L'indennità può essere riconosciuta
solo una volta, non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'Inps nel limite di spesa
complessivo di 30 milioni di euro per il 2022.

Rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (articolo 15-bis)

Per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60.000 a 120.000 euro la
soglia per ottenere la dilazione senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà economica.
La soglia di 120.000 euro è riferita a ogni singola richiesta di rateizzazione. Sul sito internet dell’Agenzia delle
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entrate-Riscossione sono stati pubblicati i nuovi modelli per presentare istanza semplificata di rateizzazione
fino a 120.000 euro, senza necessità di documentazione aggiuntiva.

Inoltre, per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la
decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5
precedentemente previste. In caso di decadenza, tali carichi non potranno essere nuovamente rateizzati. La
decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la
dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Si ricorda che, per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione
dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti
in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione. In dettaglio:

· per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020 è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di
mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la
sede operativa nei Comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020);

· per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020, e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre
2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate;

· per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si
verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.

Compensazioni con crediti verso la P.A. (articolo 20-ter)

La norma ha esteso ai crediti derivanti da prestazioni professionali la possibilità di avvalersi della
compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle P.A., con le
somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Inoltre, è stato previsto che le disposizioni di cui alla disciplina ordinaria si applichino anche alle somme
contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni
caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Proroghe (articoli 33-bis e 39, comma 1-bis)

È stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 l’indennità prevista dall'articolo 1, comma 251-ter, L. 145/2018,
per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.

È stata inserita la proroga al 30 novembre 2022 per i versamenti tributari e contributivi nel settore dello sport,
con la finalità di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di
promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di
competizioni sportive in corso di svolgimento. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già
versato.

Reddito di cittadinanza (articolo 34-bis)

In tema di patto per il lavoro e patto per l'inclusione sociale, è stata inserita nel D.L. 4/2019 la possibilità che
le offerte di lavoro congrue possano essere proposte ai beneficiari direttamente dai datori di lavoro privati
che, in caso di mancata accettazione, sono tenuti a comunicarlo al Centro per l'impiego competente per
territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio, secondo modalità che saranno definite con decreto del
Ministro del lavoro.

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI DICHIARAZIONE  IRAP

Il Decreto Semplificazioni ha modificato il decreto Irap, prevedendo che spettano esclusivamente in relazione
a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato le seguenti deduzioni:
· la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
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· la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto
con contratti di formazione e lavoro, nonché, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e
sviluppo;
· la deduzione forfetaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti per i soggetti con componenti positivi non
superiori nel periodo d’imposta a 400.000 euro.
Sono, inoltre, state abrogate le seguenti agevolazioni:
· la deduzione forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile
nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni, e la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai
medesimi lavoratori;
· la deduzione per incremento occupazionale fino a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente
assunto con contratto a tempo indeterminato.
Infine, è stata sostituita la deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo
indeterminato (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti) con la
deduzione integrale del costo complessivo del predetto personale: in buona sostanza, il costo deducibile non
va più determinato per “differenza” rispetto alle altre deduzioni specifiche previste dall’articolo 11, Decreto
Irap, nella vecchia formulazione.
Le disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22 giugno 2022.
L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 40/E/2022, ha diramato le istruzioni per la compilazione della
sezione I del quadro IS del modello Irap 2022 come segue:
· nei righi IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in
relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
· i righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati;
· nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione riferita al costo complessivo per il personale
dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70% del
costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2
periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco
temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (da evidenziare anche in colonna 2);
· nel rigo IS9 va indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse rispetto al limite massimo
rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Dato che le novità si sostanziano essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione
spettante per i dipendenti a tempo indeterminato, cui consegue una semplificazione nelle modalità di
compilazione della dichiarazione Irap (senza impatti, dunque, nel quantum della deduzione spettante),
l’Agenzia ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS
secondo le regole già fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello Irap 2022 (senza tenere
conto, quindi, di quanto sopra precisato).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

FINPRO LAB SRL – Società tra professionisti

ricordiamo che lo Studio FINPRO LAB SRL STP sarà chiuso per ferie nei giorni da venerdì 12 a
venerdì 26 agosto 2021 compresi come da comunicazione inviata il 12 c.m.

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

area.lavoro@finpronet.com
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