NOTIZIE GENNAIO 2022
31/01/2022
Somministrati: boom ma con rischi
Il premio Inail tiene conto delle riduzioni di attività
Con il rinnovo 120 euro in più in busta paga per i docenti
Via al green pass base anche per Poste, banche e shopping
Certificato verde per accedere ai tribunali
I farmacisti dipendenti contro l’iscrizione obbligatoria all’Enpaf
Federazioni sportive: da marzo si versano i contributi previdenziali sospesi dal
Decreto Fiscale
Pescatori autonomi: i contributi Inps per l'anno 2022
Nuovi minimi retributivi per il settore legno industria
28/01/2022
Decreto Sostegni ter: la mappa degli aiuti per le imprese
Accertamenti 2015 fino al 26 marzo 2022
Obbligo di comunicazione delle prestazioni occasionali: in quali casi. Attenzione
alle sanzioni
Lavoratori autonomi occasionali: le 10 FAQ sull’obbligo della comunicazione
preventiva
Contratto di solidarietà: utilizzo più ampio per i datori di lavoro
Pescatori autonomi: contribuzione aggiornata per il 2022
Niente notifica preventiva se l’attività occasionale è di natura intellettuale
Dati all’Inps entro il 21 febbraio per il conguaglio su fringe benefit e stock
option agli ex dipendenti
Permesso unico oltre 6 mesi per il welfare agli stranieri
Certificazione dei debiti contributivi Inps solo per la composizione negoziata
Retribuzioni convenzionali 2022: istruzioni Inps per i lavoratori italiani
all’estero
27/01/2022
Sanzioni più elevate per chi non invia il prospetto disabili entro il 31 gennaio
Prorogati a giugno decontribuzione Sud e gli esoneri per donne e under 36
Decreto flussi, domande da oggi
Nel 2021 lavoro da remoto per 7,2 milioni di lavoratori
Fermo pesca 2021: domanda entro il 15 marzo per l’indennità giornaliera
Trascinamento delle giornate per i braccianti agricoli, richieste entro il 25
febbraio
Report Inail, per i lavoratori contagiati assenza media di un mese
Licenziamenti collettivi, come limitarli a una sola unità produttiva
Contributi in aumento ma alcuni risparmieranno
26/01/2022
Malattia da Covid-19 e superamento del comporto: perché il licenziamento è
illegittimo
Congedo parentale Covid-19: come e quando fare domanda
Ripetizione dell’indebito: conferme da Certificazione Unica e modello 770

Il decreto super green pass riduce la durata delle certificazioni verdi
Versamenti fiscali di gennaio posticipati al 16 settembre per sale da ballo e
discoteche
Commercio al dettaglio: in arrivo nuovi contributi a fondo perduto. A quali
condizioni
Intelligenza artificiale nelle imprese: cosa cambia con il programma strategico
Bonus canone Rai 2021 per utenze speciali: pronto il codice tributo
Braccianti agricoli: richiesta del trascinamento delle giornate lavorative entro il
25 febbraio
L’obbligo del collocamento mirato si assolve anche con la somministrazione
Rdc solo con permesso di soggiorno lungo
Telefisco, iscrizione gratis entro stasera. In agenda tutte le novità
Documento tecnico uniemens, le novità della versione 4.15
In arrivo quattro milioni a imprese che assumono dirigenti inoccupati
25/01/2022
Ammortizzatori sociali: come orientarsi tra nuovi beneficiari, requisiti e causali
- Infografica
Pensione giornalisti: nuove modalità di calcolo a partire dal 1° luglio
Tour operator e agenzie di viaggio: 98 milioni per lo sviluppo digitale
Imposta di bollo virtuale con dichiarazione annuale entro il 31 gennaio
Composizione negoziata: criteri e requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli
esperti
Green pass: dal 1° febbraio non è richiesto per esigenze alimentari e di salute
Riforma del processo civile, anche i Commercialisti nei gruppi di lavoro
Fermo pesca 2021: domande di indennità entro il 15 marzo 2022
Trasferimenti collettivi equiparati a licenziamenti
2Congedo parentale covid: nuove istruzioni per lavoratori autonomi
Inps: al via la certificazione dei debiti contributivi
Enti del terzo settore, 80 milioni per le regioni del Sud, Lombardia e Veneto
Telefisco, iscrizione gratis entro domani sera. In agenda tutte le novità
24/01/2022
Imprese turistico-recettivo: accesso scontato al FIS, con esonero contributivo
per gli stagionali
Assumere un percettore di reddito di cittadinanza: quanto risparmia il datore di
lavoro
Quanto conviene concedere un alloggio in uso ai dipendenti?
Certificazione Unica 2022: trasmissione entro il 16 marzo per evitare le
sanzioni
Gamification, quando i colloqui di lavoro diventano un “gioco”
Legge di Bilancio 2022: cosa cambia per professionisti e imprese
Collaborazioni occasionali sotto la lente degli ispettori
Orchestrali e lirico sinfonici beneficiano dell'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro
Reincarico ai medici in pensione fino al 31 marzo 2022

21/01/2022
Tirocini professionali senza discriminazioni tra i cittadini dell’Unione
Sconto sul Fis per il terziario e sulla Cassa per la moda
Certificazione requisiti di accesso all’Ape sociale, via alle domande
Tavolo pensioni, si stringono i tempi: il 27 nuovo round
Per Telefisco è conto alla rovescia: sei step per iscriversi gratis
Verbale di accertamento, sanzioni amministrative e obblighi contributivi
Ccnl studi professionali e agenzie di assicurazione, sottoscritto l’accordo di
vacanza contrattuale
20/01/2022
Fringe benefit: dal 2022 il limite di esenzione fiscale ritorna alle “origini”
Regime fiscale agevolato anche per docenti e ricercatori rientrati prima del
2020
Prospetto informativo disabili: cosa deve fare il datore di lavoro entro il 31
gennaio - Infografica
Per l'ammissione al gratuito patrocinio si considera anche il reddito di
cittadinanza
Regime impatriati anche per chi diventa dipendente della società italiana con
cui ha collaborato
Quarantena da notificare all’azienda per giustificare l’assenza dal lavoro
Cassa senza addizionali, si parte dal turismo
Telefisco il 27 gennaio. Come iscriversi gratis per seguire la diretta
La disoccupazione agricola va calcolata sulla retribuzione dei contratti collettivi
Prestazioni sociali erogate agli stranieri, la legge europea amplia le tutele
19/01/2022
Cartelle di pagamento con nuovo modello per i carichi affidati dal 1° gennaio
2022
Cartelle di pagamento senza aggio dal 1° gennaio
Ammortizzatori sociali 2022: nuovi requisiti e un solo massimale per i
beneficiari
Lavoratrici madri: parità di genere retributiva certificata e nuovi sgravi
contributivi
Tirocini extracurriculari: le novità per il 2022
Autoliquidazione premio INAIL e altri adempimenti: quali sono le scadenze di
febbraio
Lavoratori all’estero: aggiornate le retribuzioni convenzionali 2022
Cassa senza addizionali. Mini ristori anche al tessile
Istituti per il sostentamento del clero, rinnovato il contratto collettivo nazionale
di lavoro
Telefisco, iscrizione gratuita per seguire i lavori in diretta
18/01/2022
Fondo di integrazione salariale: copertura estesa ai datori di lavoro con almeno
un dipendente

Opzione donna: anticipo pensionistico con almeno 58 anni. Tempi e requisiti
Decreto flussi 2021: invio delle domande di assunzione dal 27 gennaio
Spese sanitarie 2021 al Sistema TS entro il 31 gennaio
La sanzione per infedele dichiarazione assorbe quella per l’omesso versamento
Mercato del lavoro: dati occupazionali al tempo della pandemia Covid-19
Azienda libera di escludere una sigla dalla trattativa
Tfr, definito il valore di dicembre
Indennità una tantum per i fragili che hanno fatto oltre sei mesi di assenza
Indennità di disoccupazione agli autonomi dello spettacolo: novità dal 2022
Assicurazione Inail: in arrivo il decreto che la rende obbligatoria anche per gli
autonomi dello spettacolo
I fondi bilaterali rilevano per il Durc
17/01/2022
Lavoratori autonomi occasionali: comunicazione obbligatoria entro il 18
gennaio per evitare le sanzioni
Ape sociale: come funziona e quali sono i requisiti per chiederla
Sostituzione del lavoratore senza green pass: quanto si risparmia con il
contratto a termine
Verifica delle giacenze di magazzino: non solo conte fisiche per il revisore
L'ufficio del futuro sarà più smart: ma quali sono i rischi?
Tutela di dati aziendali: CISO e Security manager in aumento
Ritorno alla cassa ordinaria: tempi stretti per la domanda
Assegno unico al boom. Prevale il fai da te nelle richieste all’Inps
Prestazioni occasionali, nodo comunicazioni
CGUE: quando lo straordinario è calcolato su base mensile, si considerando
lavorate anche le ferie
Nuove istruzioni Inps sulle comunicazioni di debito della Gestione separata
Committenti
Commercialisti, più formazione. Si amplia la platea di obbligati
Nella Cu 2022 spazio al subentro del sostituto
Possibile il passaggio dallo sgravio contributivo del 2020 a quello del 2021
14/01/2022
Lavoro occasionale, notifica dovuta solo dalle imprese
Opzione donna senza bonus per le madri
Lavoro agricolo: la Cassazione fa ancora luce sugli indici di sfruttamento della
manodopera
I consulenti: assegno unico non sempre favorevole
Turismo: dal 21 febbraio la piattaforma informatica per il contributo a fondo
perduto e il credito imposta
Obbligo assicurativo INAIL esteso ai lavoratori dello spettacolo
Premio di autoliquidazione 2021-2022: stabiliti i coefficienti per le quattro rate
Lavoro stagionale: quando e come si applica il diritto di precedenza alla
riassunzione
CCNL Area Meccanica per le aziende artigiane, quali cambiamenti dopo
l’accordo di rinnovo

13/01/2022
Lotta agli appalti irregolari, al via la piattaforma Inps
Decreto flussi, visto per i 500 autonomi legato all’abitazione e al reddito annuo
Contributi a fondo perduto Inail solo per interventi non iniziati
Bonus bebè senza requisito del lungo soggiorno
L’assegno unico ritrova le tabelle
Oreficeria aziende industriali, siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL
L’assegno unico assorbe le detrazioni fiscali solo per figli under 21
Fondo perduto affitti: il contributo non spetta per rinegoziazioni antecedenti al
25 dicembre 2020
Come calcolare l’addizionale su bonus e stock option in caso di retribuzione per
amministratore e dirigente
12/01/2022
Lavoro occasionale, operativa da oggi la comunicazione preventiva
Va ritenuto facoltativo il cambio di mansioni per i lavoratori esentati dal
vaccino
Inps, nuovo servizio di assistente virtuale evoluto sulla tematica Naspi
Sicurezza sul lavoro: il Ministero scalda il «motore» del Sinp
La cumulabilità della riduzione contributiva dell’11,50% nel settore edile
I rinnovi dei contratti alle prese con energia e materie prime
Pensioni Pa, dossier digitalizzati
11/01/2022
Decreto flussi 2021, per le domande di assunzione partenza il 27 gennaio
Commercio e turismo, sgravi da dicembre
Aperte le porte alla pensione con quota 102
Ok alle richieste di congedi Covid-19 del 2022 per i lavoratori dipendenti
Benefici per gli impatriati anche con il telelavoro
Balzano le assunzioni, gli occupati tornano sopra quota 23 milioni
Serve una visione sistemica affinché lo smart working da ripiego diventi risorsa
I presupposti per l’adesione implicita a un contratto collettivo
Voucher per consulenza in innovazione: tempo fino al 20 gennaio per l’invio al
Mise
Superbonus e bonus edilizi: i controlli preventivi del Fisco non escludono
l’accertamento
Assunzione giovani: come scegliere tra incentivo under 36 e apprendistato
professionalizzante
Autoliquidazione INAIL 2021/2022: quali sono le basi di calcolo dei premi
Bonus settore tessile, moda e accessori: come avvalersi (anche nel 2022) della
compensazione in F24
Esonero Covid-19 turismo: conguaglio in Uniemens entro maggio 2022
Quota 102: come presentare la domanda online
10/01/2022
Super green pass e obbligo vaccinale over 50: il calendario delle nuove regole
Revisione dell’IRPEF. Quali effetti per i contribuenti?

Delocalizzazioni: comunicazione preventiva e piano aziendale per ridurre i
rischi occupazionali
Assunzione lavoratori over 50: quanto può risparmiare il datore di lavoro
Smart working: verso un nuovo modo di intendere la sede e l’orario di lavoro
La nuova stretta anti Covid comincia oggi con il super green pass e culmina
con l’obbligo di vaccino per 27 milioni di over 50
Per i lavoratori assunti dalle agenzie somministrazione a tempo limitata
Ccnl delle cooperative metalmeccaniche: dal 31 gennaio la nuova
classificazione del personale
Documento tecnico Uniemens, le novità della versione 4.14.1
Se il professionista è malato 30 giorni di stop, ma al solo Fisco
07/01/2022
Il (quasi) obbligo vaccinale, lo smart working e le novità in materia di accesso
ai luoghi di lavoro
Smart working emergenziale: dalla procedura semplificata per l’avvio al
possesso del green pass
Adempimento dell’obbligo formativo annuale: i chiarimenti dei Commercialisti
Sanzioni civili: aggiornato il tasso d’interesse applicato dall’INAIL
L’esonero contributivo dello 0,8% riduce il prelievo sui redditi bassi
Vaccino per un milione di lavoratori
A gennaio erogazione una tantum per alcuni Ccnl
Legittimità dell’avviso di addebito Inps emesso su precedente sentenza di
condanna
05/01/2022
Cigs alle aziende non industriali con più di 15 dipendenti
Cig oltre l’emergenza, tre strade per i nuovi ammortizzatori
Obbligo vaccinale per gli over 60, in bilico il super pass per il lavoro
Autoliquidazione Inail 2022, prima scadenza il 16 febbraio
Naspi per tutti gli operai agricoli delle cooperative di trasformazione
Nuove regole Dis-coll solo per cessazioni dal 2022
Industria tessile, 180 milioni per la Cig
Assegno temporaneo figli minori da restituire se si è percepito anche l’Anf
Nessuna decadenza se manca un atto scritto
04/01/2022
Nuovi fondi bilaterali, è il numero di dipendenti a definire i contributi
Lavoro verso il super green pass. Si tratta su sanzioni e sostituzioni
Assegno unico da marzo, al via le richieste all’Inps
Indennità di maternità extra anche ai lavoratori autonomi
Aggiornati i costi chilometrici per il 2022

Conguagli previdenziali del 2021 entro il 16 febbraio
Inps rivaluta le pensioni con un indice provvisorio
Ai nastri di partenza la nuova procedura di certificazione dei debiti contributivi
nelle crisi di impresa
Nominati i componenti del tavolo tecnico del Sinp
Integrazione salariale e modifiche del massimale. Come si calcola l'indennità?
Ammortizzatori sociali 2022: cambiano misura, causali e la platea dei
beneficiari
Sostegno maternità per autonome e congedo padri: regole e novità in vigore
dal 2022
Disciplina sui tirocini con nuove regole. Attenzione alle sanzioni
Adempimenti 2022: cosa cambia per i datori di lavoro
Decreto PNRR: la mappa di tutte le novità per imprese e professionisti
Assegno unico universale: al via le domande e proroga dell'assegno
temporaneo fino a febbraio
03/01/2022
Gig worker al test dei 5 criteri per capire se sono dipendenti
Sicurezza, via alla stretta: al preposto nuovi obblighi e più responsabilità penali
Compenso del professionista: come si determina in caso di contenzioso?
Avvocati del lavoro: è boom tra sfide green, parità e smart working
Imprese in crisi, scatta la carica degli esperti nei salvataggi
Rinvio lungo per il Piao, ma sulle assunzioni serve il fabbisogno entro aprile
Elemento di garanzia retributiva: corresponsione a gennaio 2022 per i contratti
di abbigliamento, centri elaborazione dati e giocattoli

