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Ai Nostri Clienti
Loro Indirizzi

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 17 di

– Settembre 2022
LE ULTIME NOVITÀ
Sconto artigiani per il 2022

Decreto interministeriale 14
luglio 2022

È stato pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del portale
www.lavoro.gov.it, il decreto con il quale il Ministro del Lavoro e il
Ministro dell’Economia e delle Finanze hanno stabilito che:
• la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno
avuto infortuni nel biennio 2020/2021,
• è fissata in misura pari al 5,68% dell’importo del premio
assicurativo dovuto per il 2022.

Minimali e massimali di rendita INAIL L’INAIL ha riepilogato i minimali e massimali di rendita da utilizzare a
partire dal 1° luglio 2022.
dal 1° luglio 2022
Gli importi sono stati determinati sulla base del Decreto n. 106 del 9
giugno 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che stabilisce
Circolare INAIL n. 33 del 2 settembre il minimale e il massimale di rendita nelle misure, rispettivamente, di
euro 17.780,70 ed euro 33.021,30.
2022
Fondo Fast: versamento contributi
entro il 30 settembre

www.fondofast.it

Sottoscritto il Protocollo per
semplificare il nulla osta per i
lavoratori extracomunitari

Protocollo 3 agosto 2022

Il Fondo Fast, il fondo di assistenza sanitaria per il settore turismo,
comunica che la prossima emissione dei MAV sarà il 16 settembre 2022 e
riguarderà i MAV richiesti entro il 13 settembre.
I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2022.
Il Fondo ricorda che le emissioni previste per il 2022 sono le seguenti:
• 21 ottobre (richieste entro il 18);
• 18 novembre (richieste entro il 15);
• 16 dicembre (richieste entro il 13).
In data 3 agosto 2022, il Ministero del Lavoro e alcune Organizzazioni dei
datori di lavoro, comparativamente più rappresentative a livello
nazionale, hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa di cui all'articolo 44
comma 5 del Decreto Semplificazioni (DL n. 73/2022), in materia di
semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro.
Le parti firmatarie si impegnano a collaborare per l'attuazione delle
procedure semplificate relative all'ingresso in Italia di personale non
comunitario per motivo di lavoro subordinato.
La sottoscrizione del Protocollo esclude la presentazione
dell'asseverazione da parte del datore di lavoro al momento della
sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per
l'Immigrazione.
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COMMENTI
ESENZIONE FINO A 600 EURO PER I FRINGE BENEFITS
Il Decreto Aiuti-bis (Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022) prevede che
•
•
•

limitatamente al periodo d’imposta 2022,
in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR,
non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori
dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il
pagamento delle utenze domestiche
 del servizio idrico integrato,
 dell’energia elettrica e
 del gas naturale

entro il limite complessivo di 600,00 euro.
In caso di corresponsione di fringe benefits per un valore superiore a 600,00 euro si ritiene che non
debba essere assoggettato l’intero valore ma esclusivamente l’eccedenza rispetto al limite di
esenzione.
Effetti sull’operato di datori di lavoro/sostituti d’imposta
La previsione del nuovo limite di esenzione pari a 600,00 euro, intervenuto in corso d’anno e valido
con riferimento a tutto il 2022, produce inevitabilmente effetti sull’operato dei datori di
lavoro/sostituti d’imposta.
Nello specifico:
• per i lavoratori cessati nei mesi precedenti l’entrata in vigore del Decreto Aiuti-bis (avvenuta il
10 agosto 2022), nei confronti dei quali, con riferimento ad eventuali fringe benefits, è stato
applicato il limite di esenzione “ordinario” di euro 258,23 di cui all’articolo 51, comma 3, del
TUIR, si ritiene opportuno specificare tale circostanza sotto forma di annotazione libera nella
Certificazione Unica che verrà loro rilasciata. Questo per consentire, nel caso in cui il valore
complessivo del fringe benefit non superi la nuova soglia di euro 600,00, che la maggior
imposta trattenuta e versata possa essere restituita al lavoratore dal nuovo datore di
lavoro/sostituto d’imposta che effettua il conguaglio unico ovvero in sede di dichiarazione dei
redditi;
• per i lavoratori in forza, si rende necessario l’adeguamento tempestivo del limite di esenzione
con conseguente restituzione della maggior imposta trattenuta laddove ciò risulti necessario in
conseguenza del valore complessivo del fringe benefit riconosciuto.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI SETTEMBRE 2022
GIOVEDÌ 15
Modello 730
CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 16 luglio al
31 agosto consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati e inviano
telematicamente all’Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4; i datori di

Info azienda – n. 017 – settembre 2022 - pagina 3 di 5

lavoro ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate
dai contribuenti dal 16 luglio al 31 agosto consegnano al dipendente/ pensionato/
collaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 e inviano
all’Agenzia delle Entrate i Modd. 730.

VENERDÌ 16
Ritenute IRPEF mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento ritenute alla fonte operate da tutti i datori
di lavoro, sostituti d’imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel
mese di agosto 2022.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della
generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga
di agosto 2022. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS Gestione ex-ENPALS mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei
lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto
2022. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS mensili Gestione Separata
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti
su compensi erogati nel mese di agosto 2022 a collaboratori coordinati e continuativi.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi operai agricoli
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli
occupati nel trimestre gennaio – marzo 2022.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Versamenti sospesi COVID-19
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della 21a rata delle ritenute alla fonte sui
redditi da lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative all’addizionale regionale e
comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione
obbligatoria, sospesi a seguito dell’emergenza da COVID-19, qualora si sia optato per la
rateizzazione con versamento del restante 50% del dovuto fino ad un massimo di 24 rate
mensili ex art. 97 del DL n. 104/2020.
Adempimenti e versamenti INPS sospesi
Ultimo giorno utile per l’effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali sospesi (in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante
rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della
prima rata entro il 30 maggio 2021 e delle successive entro il giorno 16 di ciascun mese), in
scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021, da parte delle federazioni sportive
nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive
professionistiche e dilettantistiche.
Versamenti sospesi attività di allevamento avicunicolo o suinicolo
Versamento delle ritenute alla fonte, delle trattenute relative alle addizionali regionale e
comunale all’IRPEF e dell’IVA, concernenti i termini aventi scadenza tra il 1° gennaio 2022 ed
il 30 giugno 2022 prorogati al 31 luglio 2022, sospesi ai sensi della Legge n. 15/2022 di
conversione del DL n. 228/2021 (art. 3, comma 6-quater) a favore dei soggetti che svolgono
attività di allevamento avicunicolo o suinicolo. I versamenti sospesi andranno effettuati in
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unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in 4 rate mensili di pari importo da
corrispondere entro il 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.
Addizionali
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su
redditi da lavoro dipendente (agosto 2022).

VENERDÌ 30
Modello 730
CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1°
settembre al 30 settembre consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3
elaborati e inviano telematicamente all’Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e
730-4; i datori di lavoro ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale, per le
dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° settembre al 30 settembre consegnano al
dipendente/pensionato/collaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione
Mod. 730-3 e inviano all’Agenzia delle Entrate i Modd. 730.
Invio telematico del Flusso UNIEMENS
Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati
retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla
Gestione separata (co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a
domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di agosto
2022. Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.
INPS Gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme
dovute e versate, relative al mese di agosto 2022, a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Invio tramite Flusso UNIEMENS.
INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva mensile unificata
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata relativa agli operai
agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali e loro
retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di agosto 2022.
Invio tramite Flusso UNIEMENS.
Autoliquidazione INAIL
Versamento premio (regolarizzazione 2020 e anticipo 2021) o I rata, da parte delle
federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e
società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno beneficiato della
sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi dal 1° gennaio
2021 al 28 febbraio 2021. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30
maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate di pari importo, con il
versamento della prima entro il 30 maggio 2021 (le rate successive alla prima vanno
versate entro l’ultimo giorno del mese ad eccezione di quelle in scadenza a dicembre 2021
e 2022 da versare entro il 16 del mese).
Versamenti INPS sospesi e premi INAIL
Versamento della 7a rata dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL in
scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, sospesi ai sensi dell’art. 3-quater del
DL n. 146/2021 convertito dalla Legge n. 215/2021, quale misura urgente a parziale ristoro
delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e
delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. I versamenti sospesi andranno
effettuati (senza applicazione di sanzioni e interessi), in nove rate mensili, a decorrere dal
31 marzo 2022.
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Stampa Libro unico
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili
retributive del mese di agosto 2022.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2022
Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.

