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INFORMATIVA N. 124 BIS - 10 marzo 2022 Direttore Responsabile: GIOVANNI BORT  

 
 
 
 
 
 
Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 5 di 
 

 – Marzo 2022 
 

LE ULTIME NOVITÀ 
 
 

Permessi 104/congedo straordinario: 
ampliato ambito equiparazione 

coniugi e uniti civilmente 
 
 

Circolare INPS n. 36 del 7 marzo 2022 

L’INPS interviene rispetto alla concessione dei permessi 104 e del 
congedo straordinario in favore di lavoratori dipendenti del settore 
privato, parti di un’unione civile, che prestano assistenza all’altra parte, 
ampliando l’ambito di equiparazione tra coniugi e uniti civilmente. 
Restano invece esclusi i conviventi di fatto per i quali continuano a 
trovare applicazione le indicazioni di cui alla Circolare INPS n. 38/2017. 

Nuovi codici Uniemens dalle denunce 
di competenza febbraio 2022 

 
Messaggio INPS n. 1058  

del 7 marzo 2022 

Alla luce delle novità del Decreto Semplificazioni, l’INPS comunica la fine 
del periodo transitorio per il codice alfanumerico unico dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro. L’Istituto rende noti dunque i codici 
aggiornati che dovranno essere utilizzati nel flusso Uniemens a 
decorrere dalle denunce di competenza febbraio 2022. 

Salari medi e convenzionali per 
prestazioni di malattia, maternità, 

TBC e altri importi per il 2022 
 
 
 
 
 
 

Circolare INPS n. 35 del 4 marzo 2022 

L’INPS ha comunicato i salari medi e convenzionali per l’anno 2022 ai 
fini dell’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità 
e tubercolosi, nonché altri importi relativi ad altre prestazioni erogate 
dall’Istituto. Sono interessate varie categorie di lavoratori, tra cui:  

• lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui all’art. 4 del DPR n. 
602/1970; 

• lavoratori agricoli a tempo determinato; 

• lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari; 

• lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari; 

• lavoratori iscritti alla Gestione separata. 

Assegni per il nucleo familiare dal 1° 
marzo 2022: chiarimenti  

 
 
 
 
 
 
 
 

Circolare INPS n. 34  
del 28 febbraio 2022 

Sono state fornite le prime istruzioni in relazione all’abrogazione, dal 1° 
marzo 2022, esclusivamente per i nuclei familiari con figli e orfanili, 
delle prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari, 
alla luce dell’istituzione dell’assegno unico e universale. Dal 1° marzo 
2022 continuano ad essere riconosciute le prestazioni ANF e AF riferite 
a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del 
coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle 
e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, 
qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, 
nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo 
lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non 
abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. 

Aziende agricole: aliquote per il 2022 
 

Circolare INPS n. 31  
del 25 febbraio 2022 

Sono state rese note dall’INPS le tabelle delle aliquote contributive in 
vigore dal 1° gennaio 2022 per gli operai a tempo determinato e 
indeterminato delle aziende agricole. 

 

 

TOMIOLO 
STUDIO ASSOCIATO 

di consulenza commerciale e del lavoro 
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COMMENTI 
 

DECRETO MILLEPROROGHE: PRINCIPALI NOVITÀ PER I DATORI 
 
È in vigore dal 1° marzo 2022 la Legge n. 15/2022 di conversione, con modificazioni, del cd. 
“Decreto Milleproroghe”. 

Il provvedimento prevede misure di interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta, tra 
cui quelle in materia di: 

• sanzioni per tardiva o errata trasmissione di certificazioni uniche; 

• sospensione dei versamenti per le aziende che si occupano di attività di 
allevamento avicunicolo e suinicolo; 

• innalzamento del limite per l’uso del contante. 

Sanzioni per tardiva o errata trasmissione di certificazioni uniche  

È stata introdotta una sanatoria rispetto agli errori relativi alla trasmissione telematica delle 
certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d’imposta per gli anni dal 2015 al 2017.  

In particolare, è stabilito che nell’ipotesi di tardiva o errata trasmissione, da parte dei 
sostituti d’imposta, delle certificazioni uniche concernenti somme e valori corrisposti per i 
periodi di imposta dal 2015 al 2017,  

• non si procede all’applicazione della vigente sanzione (pari a 100 euro con un 
massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta),  

• se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del 
secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell’anno successivo alla 
corresponsione delle somme e dei valori). 

Sospensione versamenti per allevatori di polli, conigli e maiali  

È stata introdotta una misura agevolativa a favore dei soggetti che svolgono attività di 
allevamento avicunicolo o suinicolo, nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le 
emergenze dell’influenza aviaria e della pesta suina africana. 

Nello specifico, è prevista la proroga al 31 luglio 2022 dei termini aventi scadenza nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle 
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente o assimilati, alle trattenute relative alle 
addizionali regionale e comunale all’IRPEF, che i suddetti soggetti operano in qualità di 
sostituti d’imposta, e all’IVA. 

I versamenti sospesi andranno effettuati  

• in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o 

• in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il 16 di ciascuno dei 
mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.  

Uso del contante: tetto a 1.000 euro dal 2023  

Viene differita dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 l’entrata in vigore della riduzione a 
1.000 euro della soglia per l’uso del contante nei pagamenti.  

Pertanto, fino al 31 dicembre 2022 la suddetta soglia rimane fissata in 2.000 euro. 
 
 

http://www.seac.it/
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GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI MARZO 2022 
 

MERCOLEDÌ 16 

Ritenute IRPEF mensili 

Ultimo giorno 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 febbraio 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 febbraio 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 
febbraio 2022. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Contributi INPGI mensili 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei 
giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio 
2022. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”. 

Contributi INPS mensili Gestione Separata 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti 
su compensi erogati nel mese di febbraio 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 luglio – settembre 2021. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Versamenti sospesi COVID-19 

Ultimo giorno utile per il versamento della 15a 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 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. 

http://www.seac.it/
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Conguaglio sostituti d’imposta 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte inerenti operazioni 
di conguaglio eseguite nel corso del mese di febbraio 2022 da datori di lavoro e 
committenti su redditi corrisposti nel corso dell’anno solare 2021. 

Invio CU 2022 Ordinaria 

Ultimo giorno utile per effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della CU 2022 
Ordinaria. 

CU 2022 Sintetica 

Consegna della certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati anno 2021. 

Addizionali 

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

LUNEDÌ 21 

Invio correttivo CU 2022 Ordinaria 

A seguito di errato invio delle certificazioni, possibile trasmissione delle CU correttive, 
senza incorrere in sanzioni. 
 
 

GIOVEDÌ 31 

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 febbraio 
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 febbraio 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 febbraio 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). 

http://www.seac.it/
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Versamenti INPS sospesi e premi INAIL 

Versamento della 1a 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 fede- razioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e 
delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. I versamenti sospesi andranno 
effettuati (senza applicazione di san- zioni e interessi), in nove rate mensili, a decorrere dal 
31 marzo 2022. 

Stampa Libro unico 

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

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI MARZO 2022 

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono. 
 

http://www.seac.it/

