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LE ULTIME NOVITÀ 

 Ai Nostri Clienti 
Loro Indirizzi 
 

 
 

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 23 di 
 

 – Dicembre 2022 
 

 
Conciliazione lavoro-famiglia e 

congedi parentali: nuovo regime 
sanzionatorio 

 
 

Nota INL n. 2414 del 6 dicembre 2022 

A seguito del recepimento, da parte del D.Lgs n. 105/2022, della Direttiva 
UE 2019/1158 in materia di conciliazione tra lavoro e vita familiare per 
genitori e prestatori di assistenza, l’INL ha fornito chiarimenti in merito alla 
corretta applicazione della nuova disciplina ed al sistema sanzionatorio in 
caso di inadempienza del datore di lavoro rispetto alle disposizioni in 
materia di congedi parentali a tutela della maternità e paternità. 

Alluvione Ischia: sospensione degli 
adempimenti e versamenti 

contributivi e premi assicurativi 
 
 
 

Decreto Legge n. 186 
del 3 dicembre 2022 

(G.U. n. 283 del 3 dicembre 2022) 

Visti gli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a 
partire dal 26 novembre 2022, è disposta la sospensione dei termini dei 
versamenti e degli adempimenti tributari, contributivi e dei premi INAIL 
scadenti nel periodo compreso tra il 26 novembre 2022 ed il 30 giugno 
2023. Destinatari della sospensione sono i soggetti che, alla data del 26 
novembre 2022, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede 
operativa, nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco 
Ameno. La sospensione si applica anche alle ritenute che devono essere 
versate da tali soggetti in qualità di sostituti d’imposta. 

Autodichiarazione aiuti di Stato 
Covid-19: termine prorogato 

 
 
 
 

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 
439400 del 29 novembre 2022 

L’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 31 gennaio 2023 il termine di 
presentazione dell'autodichiarazione sulla fruizione di aiuti di Stato per 
l’emergenza Covid-19, approvato dalla Commissione europea. Inoltre, è 
stata disposta la proroga al 31 gennaio 2023, o entro il termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 
in corso al 31 dicembre 2021 se tale termine scade successivamente al 31 
gennaio 2023, del termine per il riversamento degli importi eccedenti i 
limiti dei massimali previsti. 

Lavoro agile: ulteriore differimento al 
1° gennaio 2023 del termine per le 

comunicazioni ordinarie 
 
 

Notizia Ministero del Lavoro 
del 24 novembre 2022 

A garanzia della possibilità di adeguarsi alle modalità sugli obblighi di 
comunicazione dello smart working, è stato reso noto l’ulteriore 
differimento dal 1° dicembre 2022 al 1° gennaio 2023 del termine per la 
trasmissione delle comunicazioni di lavoro agile in forma ordinaria. Si 
informa, altresì, della disponibilità, dal 15 dicembre 2022, di un sistema 
alternativo più semplice e veloce per l’invio massivo delle comunicazioni 
di lavoro agile con l’applicativo informatico, attraverso un file excel. 

Cooperative sociali: contributo per 
l’assunzione di persone con 
protezione internazionale 

 
Decreto interministeriale 
del 21 settembre 2022 

(G.U. n. 269 del 17 novembre 2022) 

È stato pubblicato il decreto che stabilisce i criteri di assegnazione di un 
contributo in favore delle cooperative sociali che assumono persone alle 
quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale. 
Il contributo è riconosciuto sotto forma di esonero dal versamento dei 
complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi 
INAIL, nel limite massimo di importo pari a 350 euro mensili, per ciascuno 
degli anni 2018, 2019 e 2020. 
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ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CON CERTIFICAZIONE DI PARITÀ DI 
GENERE 

 
Il Ministero del Lavoro ha adottato il DM 20 ottobre 2022, che definisce i criteri e le 
modalità per l'assegnazione dell'esonero contributivo ai datori di lavoro del settore privato 
in possesso della certificazione di parità di genere (ex art. 46-bis, D.Lgs n. 198/2006), per il 
quale ora si attendono le istruzioni operative da parte dell'INPS. 

Misura dell’esonero 
L'esonero è pari all'1% nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, 
riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle 
prestazioni pensionistiche. 
Tuttavia, dato il limite di spesa annuale di 50 milioni di euro, al fine di consentirne la più 
ampia fruizione, l'esonero potrà essere proporzionalmente ridotto in relazione al numero di 
domande pervenute. 

Condizioni di accesso 
Oltre alla certificazione di parità è necessario il possesso del DURC, nonché il rispetto degli 
altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello negoziale. 

Presentazione delle domane 
Ai fini dell'ammissione all'esonero, le aziende devono presentare domanda telematica 
all'INPS contenente: 

• i dati identificativi dell'azienda; 
• in relazione al periodo di validità della certificazione di parità di genere: 

- la retribuzione media mensile stimata; 
- l'aliquota datoriale media stimata; 
- la forza aziendale media stimata; 

• la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, di essere in 
possesso della certificazione di parità di genere e di non essere incorse in 
provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall'Ispettorato 
nazionale del lavoro in relazione alla mancata presentazione del rapporto biennale 
sulla situazione del personale; 

• il periodo di validità della certificazione di parità di genere. 

Controlli e sanzioni, alcune specifiche 
In caso di revoca della certificazione le imprese sono tenute a darne tempestiva 
comunicazione all’INPS e al Dipartimento per le pari opportunità. 
La fruizione indebita del beneficio comporterà l'obbligo di versamento con applicazione 
delle ordinarie sanzioni civili, ferme restando le eventuali conseguenze penali. Le somme 
recuperate saranno rese disponibili per l'annualità successiva. 

COMMENTI 
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VENERDÌ 16 

 

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2022 
 
 

Ritenute IRPEF mensili 
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i 
datori di lavoro, sostituti d’imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti 
nel mese di novembre 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 novembre 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 
novembre 2022. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Contributi INPS Gestione ex-INPGI mensili 
Ultimo giorno per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei 
giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre 
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 novembre 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 aprile – giugno 2022. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Versamenti sospesi COVID-19 
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della 24a 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. 
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GIOVEDÌ 22 

SABATO 31 → LUNEDÌ 2 GENNAIO 

 

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 sospesi attività di allevamento avicunicolo o suinicolo 
Versamento delle ritenute alla fonte, delle trattenute relative alle addizionali regionale e 
comunale all’IRPEF e dell’IVA, concernenti i termini aventi scadenza tra il 1° gennaio 2022 ed 
il 30 giugno 2022 prorogati al 31 luglio 2022, sospesi ai sensi della Legge n. 15/2022 di 
conversione del DL n. 228/2021 (art. 3, comma 6-quater) a favore dei soggetti che svolgono 
attività di allevamento avicunicolo o suinicolo. I versamenti sospesi andranno effettuati in 
unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in 4 rate mensili di pari importo da 
corrispondere entro il 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022. 

TFR – Imposta sostitutiva sulla rivalutazione 
Versamento dell’acconto sulle rivalutazioni del TFR maturate nell’anno 2022. 

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

 
 

Versamenti INPS sospesi e premi INAIL – Organismi sportivi 
Versamento delle ritenute alla fonte, delle addizionali regionali e comunali IRPEF, dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 
30 novembre 2022, sospesi ai sensi della Legge n. 91/2022 di conversione del DL n. 
50/2022 a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e 
delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. I versamenti 
sospesi, compresi quelli relativi alle rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, 
andranno effettuati (senza applicazione di sanzioni e interessi) in un’unica soluzione entro il 
22 dicembre 2022. 

 
 

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 
novembre 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 novembre 2022, a favore dei lavoratori dello 
spettacolo. Invio tramite Flusso UNIEMENS. 
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FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2022 

 

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 novembre 2022. 
Invio tramite Flusso UNIEMENS. 

Stampa Libro unico 
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili 
retributive del mese di novembre 2022. 

 
 

Giovedì 8: Festività dell’Immacolata Concezione 

Domenica 25: Santo Natale 

Lunedì 26: Santo Stefano 

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono. 
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