
 

COREAS STP SRL 

 
20841 Carate Brianza  20863 Concorezzo 20121 Milano 20900 Monza 20090 Vimodrone 

Via A. Volta n. 26 bis Via Varisco n. 5 Via F. Turati n. 6 Via Italia n. 46 Viale Rimembranze n. 8 
Tel 0362 912250 Tel 039 647435 Tel 02 66823785 Tel 039 321607 Tel 02 2500365 

 
Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967 

N. Rea 2646484 Monza 
 

Ottobre 2022 
 

 Le informative per l’azienda 
 Le news di ottobre pag. 2 

 Congedi e permessi post D.Lgs. 105/2022: primi chiarimenti INL pag. 5 

 Nuove modalità di gestione dei positivi al Covid-19 pag. 8 

 La disciplina sui benefit per l’anno 2022 pag. 9 

 Decreto di adeguamento del Fis alle novità intervenute pag. 10 

 Esonero contributivo lavoratrici madri dipendenti del settore privato pag. 14 

 Aggiornati i minimi imponibili Inail 2022 pag. 16 

   

   
  

 L’agenda delle scadenze 
 Principali scadenze dal 1° al 31 ottobre 2022 pag. 18 
  

 Scadenze contrattuali 
 Principali scadenze contrattuali del mese di ottobre 2022 pag. 21 
  



 
 

COREAS STP SRL 

 
20841 Carate Brianza  20863 Concorezzo 20121 Milano 20900 Monza 20090 Vimodrone 
Via A. Volta n. 26 bis Via Varisco n. 5 Via F. Turati n. 6 Via Italia n. 46 Viale Rimembranze n. 8 

Tel 0362 912250 Tel 039 647435 Tel 02 66823785 Tel 039 321607 Tel 02 2500365 

 
Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967 

N. Rea 2646484 Monza 

2 

 

 

Le informative per l’azienda 
 

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Una tantum 200 euro lavoratori autonomi: modalità di richiesta ed erogazione 
È stato pubblicato sulla G.U. n. 224 del 24 settembre 2022 il decreto del Ministero del lavoro 19 
agosto 2022, recante criteri e modalità per la concessione dell'indennità una tantum di 200 euro in 
favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali Inps e dei 
professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che, nel 
periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Per 
accedere all'indennità è necessario aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del D.L. 
50/2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di 
iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020. 
Le domande per l'ottenimento dell'indennità sono presentate dai beneficiari all'Inps ovvero agli enti 
di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini 
dell'attribuzione del beneficio, provvedendo a erogarlo sulla base del monitoraggio sull'utilizzo 
delle risorse complessive. 
L’Enpacl, con notizia del 24 settembre 2022, ha informato che le domande possono essere 
presentate dagli iscritti dalle ore 12:00 del 26 settembre 2022, alle ore 24:00 del 30 novembre 2022 
sul sito Enpacl, all’interno dell’area riservata agli iscritti. Qualora l’interessato sia iscritto 
contemporaneamente all’Enpacl e all’Inps, dovrà presentare domanda a quest’ultimo. 

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 19/8/2022, G.U. 24/9/2022, n. 224) 

Decreto Aiuti-ter pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
È stato pubblicato sulla G.U. n. 223 del 23 settembre 2022 il D.L. 23 settembre 2022, n. 144, c.d. 
Decreto Aiuti-ter, contenente ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, 
produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR, in vigore dal 24 
settembre 2022. In particolare, il D.L. prevede: 
• ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una 

retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 
1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, D.L. 144/2022, è 
riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del 
mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. 
Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere 
titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16, e spetta una sola volta, anche nel 
caso di titolarità di più rapporti di lavoro; 

• in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di 
qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno 
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per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, 
con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei 
contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro, l’Inps 
corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un'indennità una tantum pari a 150 euro. 
L’indennità una tantum di 150 euro viene erogata anche a varie categorie di lavoratori; 

• l'indennità una tantum prevista dal decreto di cui all'articolo 33, D.L. 50/2022, per i lavoratori 
autonomi è incrementata di 150 euro, a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti 
destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 
20.000 euro. 

(D.L. 23/9/2022, n. 144, G.U. 23/9/2022, n. 223) 

Decreto Aiuti-bis: legge di conversione in G.U. 
È stata pubblicata sulla G.U. n. 221 del 21 settembre 2022 la L. 142 del 21 settembre 2022, di 
conversione del D.L. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis), recante misure urgenti in materia di energia, 
emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Sulla medesima G.U. è pubblicato anche il testo 
coordinato del D.L. 115/2022 con la L. 142/2022. Per la materia lavoro vanno segnalati: 
• articolo 12, che innalza a 600 euro, solo per il 2022, il welfare aziendale (per liberalità e/o 

rimborso al pagamento delle bollette acqua, luce e gas); 
• articolo 20, che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresi la 13ª o i 

relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, prevede l'incremento di 1,2 punti percentuali 
dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a 
carico del lavoratore, di cui all'articolo 1, comma 121, L. 234/2021; 

• articolo 21, che anticipa la rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022; 
• articolo 21-bis, che innalza a 1.000 euro il limite di impignorabilità delle pensioni; 
• articolo 22, che amplia la platea dei lavoratori beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro ex 

articoli 31 e 32, D.L. 50/2022; 
• articolo 23-bis, che proroga al 31 dicembre 2022 il diritto allo smart working per particolari 

categorie di lavoratori, compatibilmente con la tipologia di attività lavorativa svolta: fragili; 
disabili; genitori di figli minori di 14 anni; a rischio Covid; 

• articolo 25-bis, che proroga al 31 dicembre 2022 lo smart working semplificato, senza necessità di 
accordo tra le parti. 

(L. 21/9/2022, n. 142, G.U. 21/9/2022, n. 221) 

 
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 

Pensioni all’estero: seconda fase accertamento dell’esistenza in vita 
L’Inps, con il messaggio n. 3286 del 6 settembre 2022, ha comunicato che a partire dal 14 settembre 
2022 Citibank NA avvierà la seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita per i pensionati 
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residenti in Europa, Africa e Oceania, a esclusione dei Paesi scandinavi e dei Paesi dell’Est Europa 
già interessati dalla prima fase, inviando i moduli da restituire entro il 12 gennaio 2023. 

(Inps, messaggio, 6/9/2022, n. 3286) 



 
 

COREAS STP SRL 

 
20841 Carate Brianza  20863 Concorezzo 20121 Milano 20900 Monza 20090 Vimodrone 
Via A. Volta n. 26 bis Via Varisco n. 5 Via F. Turati n. 6 Via Italia n. 46 Viale Rimembranze n. 8 

Tel 0362 912250 Tel 039 647435 Tel 02 66823785 Tel 039 321607 Tel 02 2500365 

 
Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967 

N. Rea 2646484 Monza 

5 

 

 

Oggetto: CONGEDI E PERMESSI POST D.LGS. 105/2022 – PRIMI CHIARIMENTI INL 
 
L’INL, con nota n. 9550/2022, ha fornito i primi chiarimenti in ordine al D.Lgs. 105/2022, in vigore 
dal 13 agosto 2022, con il quale si è operato un ampliamento di tutele e diritti delle figure 
genitoriali e dei c.d. caregiver familiari, con l’intento di rendere possibile la condivisione delle 
responsabilità di cura tra uomini e donne e conseguire la parità di genere in ambito lavorativo e 
familiare (articolo 1, comma 1, D.Lgs. 105/2022). Di seguito si riportano le novità introdotte in 
relazione ai singoli istituti. 
 
Congedo di paternità obbligatorio 
L’articolo 2, comma 1, lettera c), D.Lgs. 105/2022, mediante l’introduzione dell’articolo 27-bis nel 
D.Lgs. 151/2001, prevede che il padre lavoratore, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed 
entro i 5 mesi successivi, sia obbligato ad astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, 
non frazionabili a 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. Tale congedo si aggiunge al congedo di 
paternità alternativo disciplinato dall’articolo 28, T.U. maternità - ma non può essere fruito negli stessi 
giorni - spettante al padre in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, 
nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, in alternativa al congedo di maternità. 
L’INL evidenzia, inoltre, che il congedo in commento può essere fruito anche durante il congedo di 
maternità della madre lavoratrice; dà diritto a un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione; 
infine, è raddoppiato a 20 giorni in caso di parto plurimo. Per l'esercizio del diritto, il lavoratore padre 
deve comunicare i giorni in cui intende fruire del congedo in questione, “con un anticipo non minore di 
cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto”. 
Vige, inoltre, il divieto di licenziamento del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo, di cui 
agli articoli 27-bis e 28, D.Lgs. 151/2001, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di 
un anno di età del bambino (articolo 54, comma 7, T.U. maternità); in caso di dimissioni, nel periodo 
in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano 
le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (indennità di 
preavviso, NASpI) e non è tenuto al preavviso (articolo 55, commi 1 e 2, T.U. maternità). 
 

Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti  
L’articolo 2, comma 1, lettera i), D.Lgs. 105/2022, ha modificato l’articolo 34, comma 1, T.U. 
maternità: ora, alla madre e al padre, fino al 12° anno (e non più fino al 6° anno) di vita del bambino 
(o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 
mesi, non trasferibili all’altro genitore; inoltre, entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra 
loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo 
massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi). 
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Non sono stati modificati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori (articolo 32, T.U. 
maternità):  
1. 6 mesi per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o 
affidamento per la madre; 6 mesi per il padre, elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un 
periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi, per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o 
dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;  
2. entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale 
(elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non 
inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di 
adozione o affidamento.  
Al genitore solo sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo 
parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Nel caso di 
affidamento esclusivo del figlio, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.  
Nel caso in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del 
trattamento minimo di pensione a carico dell'Ago, i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi 
indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo sono indennizzati al 30% della 
retribuzione, fino al 12° anno (e non più fino all'8° anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in 
famiglia, in caso di adozione o affidamento). Nello stesso modo, ai genitori di minori con handicap in 
situazione di gravità, a cui spetta, entro il compimento del 12° anno di vita del bambino, il 
prolungamento del congedo parentale, è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione, per 
tutto il periodo di prolungamento.  
In base a quanto ora previsto dall’articolo 34, comma 5, T.U. maternità, dopo le modifiche apportate 
dal D.Lgs. 105/2022, i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non 
comportano riduzione di ferie, riposi, 13ª mensilità o gratifica natalizia, a eccezione degli 
emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo eventuali discipline di 
maggior favore della contrattazione collettiva.  
 
Congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001  
L’articolo 2, comma 1, lettera n), D.Lgs. 105/2022, ha riformulato l'articolo 42, comma 5, D.Lgs. 
151/2001, prevedendo l’inserimento della parte di un’unione civile e del convivente di fatto di cui 
all’articolo 1, comma 36, L. 76/2016, tra i soggetti individuati prioritariamente dal Legislatore ai fini 
della concessione del congedo, al pari del coniuge.  
È stato, inoltre, previsto che il congedo possa essere fruito entro 30 giorni (e non più 60) dalla 
richiesta, oltre alla possibilità di instaurare la convivenza anche successivamente alla presentazione 
della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.  
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Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
Il D.Lgs. 105/2022 riconosce la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno 
a tempo parziale, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative 
ingravescenti, oltre che al coniuge, alla parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, L. 
76/2016, o al convivente di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, L. 76/2016. 
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Oggetto: NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI POSITIVI AL COVID-19 

 
Il Ministero della salute, con circolare n. 37615 del 31 agosto 2022, ha aggiornato le indicazioni 
sulla gestione dei casi Covid-19. 
 
Positivi 
Le persone risultate positive a un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono 
sottoposte alla misura dell’isolamento per un minor periodo, con le modalità seguenti: 
• chi è sempre stato asintomatico o, prima sintomatico e poi asintomatico da almeno 2 giorni, può 

terminare l’isolamento dopo 5 giorni, con test negativo, antigenico o molecolare, al termine del 
periodo d’isolamento; 

• in caso di positività persistente, si può interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal 
primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.   

 
Contatti stretti 
Per i contatti stretti di soggetto positivo valgono le indicazioni della circolare n. 19680/2022, perciò: 
• si applica il regime dell’autosorveglianza (obbligo di indossare mascherine FFP2, al chiuso o in 

presenza di assembramenti, fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto); 
• se durante l’autosorveglianza compaiono sintomi è raccomandata l’esecuzione immediata di un 

test antigenico o molecolare che, se negativo, va ripetuto, in presenza di sintomi, il 5° giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto. 
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Oggetto: LA DISCIPLINA SUI BENEFIT PER L’ANNO 2022 
 
L’innalzamento della soglia dei fringe benefit ex Decreto Aiuti-bis 
Data la palese difficoltà che stanno incontrando famiglie e aziende a fronte del forte aumento dei 
prezzi dei prodotti energetici, il Governo, a mezzo del D.L. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis), oltre ad 
altri interventi, è andato a modificare, come di seguito esposto in sintesi, la soglia di non 
imponibilità annua riguardante il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, 
da parte del datore di lavoro. In tal modo, pertanto, si è pensato di offrire una riduzione del carico 
fiscale e contributivo. È noto come il Tuir preveda (ex articolo 51, comma 3) una soglia di non 
imponibilità fiscale, in via ordinaria e in relazione al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai 
lavoratori, pari a 258,23 euro; soglia che, si ricorda, non rappresenta una franchigia secca per tale 
valore, dato che la norma prevede che se il predetto valore, di beni o servizi ceduti, risulti nell’anno 
fiscale superiore al citato limite, l’intero importo andrà a formare il reddito del dipendente. Dopo un 
precedente aumento di tale soglia, col recente D.L. 115/2022 è stato disposto che, soltanto per 
l’anno 2022, tale soglia venga innalzata a 600 euro, andandovi a comprendere, oltre alle ordinarie 
cessioni di beni e servizi, anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per 
il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas 
naturale. Si assiste, dunque, sia a un aumento della soglia che a un ampliamento delle erogazioni 
agevolate, che puntano a mitigare proprio le difficoltà sussistenti sui costi energetici. 
Sul punto si attendono, tuttavia, dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, soprattutto in 
relazione al fatto che tale valore di 600 euro sia da considerare soltanto sostitutivo del precedente 
ovvero vada a operare come una vera e propria franchigia fissa. 
 
I buoni carburante ex Decreto Ucraina 
Si ricorda, inoltre, come, a mezzo del D.L. 51/2022 (c.d. Decreto Ucraina), sia stata concessa, soltanto 
per l’anno 2022, l’erogazione volontaria di buoni carburante in esenzione d’imposta, da parte del 
datore ai lavoratori, per un valore massimo di 200 euro. Come è stato chiarito dalla circolare n. 
27/E/2022 dell’Agenzia delle entrate, detti buoni carburante potranno aggiungersi al valore della 
soglia di esenzione fiscale innanzi esposta. Da notare che tali buoni, nel rispetto del principio di 
cassa allargata, potranno essere erogati entro il 12 gennaio 2023 e consumati dai lavoratori anche 
oltre. 
Si ricorda che le cessioni di beni o servizi, i rimborsi dei pagamenti delle bollette energetiche, così 
come i buoni carburante, potranno essere concessi anche ad personam, dunque al singolo lavoratore, 
e non necessitano di appositi specifici accordi. 
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Oggetto: DECRETO DI ADEGUAMENTO DEL FIS ALLE NOVITÀ INTERVENUTE 

 
È stato pubblicato in G.u. il decreto 21 luglio 2022 di adeguamento del Fis alla L. 234/2021. Il Fis, 
già istituito presso l'Inps con D.M. 94343/2016, è così adeguato, dal 1° gennaio 2022, alle modifiche 
e integrazioni apportate dalla Legge di Bilancio 2022 al D.Lgs. 148/2015. 
 

Datori di lavoro 
interessati 

Sono soggetti alla disciplina del Fis (che ha unzione residuale) i datori di lavoro: 
• che occupano almeno un dipendente; 
• appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di 

applicazione dell'articolo 10, D.Lgs. 148/2015 (campo di applicazione della Cigo); 
• che non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26 

(bilaterali), 27 (bilaterali alternativi) e 40 (intersettoriale Tn e Bz e altri), D.Lgs. 
148/2015.  

Qualora nuovi accordi di cui all'articolo 26 avvengano in relazione a settori, tipologie di 
datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal Fis, dalla data di decorrenza del 
nuovo Fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di 
questo e non sono più soggetti alla disciplina del Fis, ferma restando la gestione a stralcio 
delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti restano 
acquisiti al Fis, il cui comitato amministratore può anche proporre il mantenimento, in 
capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di 
contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate. 

Lavoratori 
destinatari 

Sono destinatari delle prestazioni i lavoratori: 
• assunti con contratto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti; 
• che abbiano un'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è 

richiesta la prestazione pari a 30 giorni alla data di presentazione della domanda di 
concessione del trattamento (condizione non necessaria per eventi oggettivamente non 
evitabili - Eone). 

Per i periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 
2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a 
domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie.  
Ai fini della maturazione del requisito, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che 
passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto del 
periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.  

Per gli apprendisti, alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione 
dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente 
all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. In caso di apprendistato per la 
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qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il 
certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e 
ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, 
il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli 
articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, D.Lgs. 81/2015. 

Assegno di 
integrazione 

salariale 

Il Fondo garantisce la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari 
all'integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività 
lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie e 
straordinarie, che può essere riconosciuto: 
• per le causali ordinarie e straordinarie ai datori di lavoro che occupano mediamente fino 

a 15 dipendenti nel semestre precedente; 
• per le sole causali ordinarie ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 

dipendenti nel semestre precedente, nonché, a prescindere dal numero di dipendenti, a 
quelli del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e del sistema aeroportuale e a 
partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali se iscritti 
nell’apposito registro. 

L'importo dell'assegno è calcolato ai sensi dell'articolo 3, D.Lgs. 148/2015 (80% della 
retribuzione) ed è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26, L. 41/1986; la riduzione 
di cui al citato articolo 26 (aliquota apprendisti) rimane nelle disponibilità del Fondo.  
Ai lavoratori beneficiari dell'assegno spetta l'assegno per il nucleo familiare, ricordando 
che, dal 1° marzo 2022, la predetta tutela è riconosciuta ai nuclei familiari senza figli a 
carico, in ragione dell'istituzione dell'assegno unico e universale. 
Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 
2022 l'assegno è riconosciuto, entro i limiti di durata massima complessiva di cui 
all'articolo 4, comma 1, D.Lgs. 148/2015, per le seguenti durate:  
• massimo 13 settimane in un biennio mobile ai datori di lavoro che, nel semestre 

precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;  
• massimo 26 settimane in un biennio mobile ai datori di lavoro che, nel semestre 

precedente, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.  
La domanda di accesso all'assegno dev’essere presentata alla struttura Inps 
territorialmente competente in relazione all'unità produttiva non prima di 30 giorni 
dall'inizio della sospensione/riduzione programmata e non oltre il termine di 15 giorni 
dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, fatte salve le domande per 
eventi Eone, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui 
si è verificato l'evento.  
La prestazione è autorizzata dalla struttura Inps territorialmente competente in relazione 
all'unità produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate, l'autorizzazione è comunque unica 
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ed è rilasciata dalla sede Inps ove si trova la sede legale del datore di lavoro o presso la 
quale il datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della posizione contributiva.  
L'Inps valuta le istanze secondo i criteri di cui ai D.M. 95442/2016 e 94033/2016. 
Ai fini dell'accesso all'assegno devono essere rispettati gli obblighi di informazione e 
consultazione sindacale (articolo 14, D.Lgs. 148/2015), a prescindere dalla causale 
ordinaria o straordinaria invocata.  
Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la 
contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta è computata in base a 
quanto previsto dall'articolo 40, L. 183/2010.  
All'assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in 
materia di integrazioni salariali ordinarie. 

Erogazione e 
rimborso delle 

prestazioni 

L'erogazione delle prestazioni è effettuata dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, 
alla fine di ogni periodo di paga. L'importo delle prestazioni è poi rimborsato dall'Inps al 
datore di lavoro o conguagliato da questo con i contributi dovuti, a pena di decadenza, 
entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata 
della concessione, o, se posteriore, dalla comunicazione del provvedimento di 
autorizzazione.  
La struttura Inps territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con il 
connesso Anf, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del 
datore di lavoro previa sua espressa richiesta. 

Finanziamento 

Dal 1° gennaio 2022 è dovuto al Fondo un contributo ordinario calcolato sulla retribuzione 
mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui 
2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori, nella misura dello: 
• 0,50% per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente 

fino a 5 dipendenti (che si ridurrà, fermo restando l’equilibrio di bilancio del Fondo, in 
misura pari al 40% dal 1° gennaio 2025 per chi, nel semestre precedente la data di 
presentazione della domanda, non abbia presentato domanda di assegno di integrazione 
salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del 
trattamento); 

• 0,80% per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente 
più di 5 dipendenti.  

Per i periodi di paga (competenza) da gennaio a dicembre 2022 la contribuzione ordinaria 
è ridotta di:  
• 0,350 punti percentuali per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano 

occupato mediamente fino a 5 dipendenti;  
• 0,250 punti percentuali per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano 

occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti;  
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• 0,110 punti percentuali per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano 
occupato mediamente più di 15 dipendenti;  

• 0,560 punti percentuali per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle 
della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che nel 
semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti. 

In caso di utilizzo della prestazione è, inoltre, dovuta una contribuzione addizionale a 
carico dei datori di lavoro pari al 4% della retribuzione persa.  
Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di 
contribuzione previdenziale obbligatoria, compresi i termini di prescrizione, a eccezione di 
quelle relative agli sgravi contributivi. 

Obblighi di 
bilancio 

Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di 
disponibilità, perciò gli interventi a suo carico sono concessi entro i limiti delle risorse già 
acquisite.  
Sulla base del bilancio di previsione, il comitato amministratore del Fondo può proporre 
modifiche relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota  di 
contribuzione. In caso di necessità, l'aliquota contributiva può essere modificata con 
decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e dell'economia e delle finanze, anche in 
mancanza di proposta del comitato amministratore. 
In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo l'Inps è tenuto a non erogare le 
prestazioni in eccedenza. 

Disposizioni 
transitorie 

Le disposizioni del decreto si applicano dal 1° gennaio 2022, salvo che sia espressamente 
prevista una diversa decorrenza, fatti salvi i trattamenti di assegno ordinario e di assegno 
di solidarietà già autorizzati che sono corrisposti sulla base delle previsioni del decreto 
94343/2016. 
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Oggetto: ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI DIPENDENTI DEL SETTORE 
PRIVATO 

 
La Legge di Bilancio 2022 ha previsto che “in via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella 
misura del 50% l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici 
madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la 
fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla 
data del predetto rientro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”. 
Tale esonero è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri 
in relazione a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore privato, 
ivi compreso il settore agricolo, in riferimento alle lavoratrici madri che rientrino nel posto di lavoro 
dopo aver fruito del congedo di maternità. L’esonero contributivo, che ha una durata complessiva 
pari a 12 mesi, decorrenti dalla data del suddetto rientro, si sostanzia in una riduzione del 50% della 
contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice e, come tale, non rientra nella nozione di aiuto 
di Stato e, quindi, non è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. 
L’esonero è oggetto della circolare n. 102/2022 dell’Inps, che riporta anche le istruzioni per il flusso 
UniEmens.  
 
Saranno i datori di lavoro a dover richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione 
dell’esonero contributivo inoltrando all’Inps, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto 
previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, 
un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, prima della trasmissione della 
denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero 
medesimo. 
 
I datori del settore agricolo dovranno inoltrare l’istanza “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021” tramite la 
funzione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale aziende agricole” e nel campo 
“Annotazioni” dell’istanza dovranno inserire le seguenti informazioni con riferimento alla lavoratrice 
interessata: codice fiscale, cognome e nome, data di rientro della lavoratrice in servizio dopo la 
fruizione del congedo di maternità. 
Per i rapporti di lavoro domestico verranno fornite istruzioni con successivo messaggio. 

 

Destinatarie 

Tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, 
che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità. L’esonero 
riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il settore agricolo, 
sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, 
di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e di lavoro intermittente. La 
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misura è, inoltre, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del 
vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, nonché alle assunzioni a scopo 
di somministrazione. 

Fruizione del 
congedo di 
maternità 

Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, è necessario che la lavoratrice 
abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall’articolo 16, D.Lgs. 
151/2001. La misura può comunque trovare applicazione: 
• laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di 

congedo obbligatorio; 
• al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17, 

D.Lgs. 151/2001. 
Il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà, in ogni caso, avvenire entro il 31 
dicembre 2022. 

Assetto e misura 
dell’esonero 

L’esonero: 
• è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 50% 

della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice; 
• ha una durata massima di 12 mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si 

è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del 
congedo (obbligatorio o parentale) di maternità. 

Condizioni di 
spettanza 

dell’esonero 

L’agevolazione: 
• non ha natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta 

all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione; 
• non comporta benefici in capo al datore di lavoro e, quindi, non è neanche subordinato 

al possesso del Durc. 

Coordinamento 
con altre 

agevolazioni 

L’esonero è cumulabile: 
• con gli esoneri contributivi relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro; 
• con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota Ivs a carico del lavoratore, (laddove 

ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, la quota di 
contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della 
previsione in trattazione e, sulla quota di contribuzione residua a carico della 
lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali); 

• con l’incremento di 1,2 punti percentuali dell’esonero sulla quota Ivs a carico del 
lavoratore previsto dal c.d. Decreto Aiuti-bis per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 
dicembre 2022, compresa la 13ª o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga. 
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Oggetto: AGGIORNATI I MINIMI IMPONIBILI INAIL 2022 
 
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 106 del 9 giugno 2022 ha rivalutato le 
prestazioni economiche erogate dall'Inail nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2022 e 
stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 17.780,70 euro e 
33.021,30 euro. Sulla base di tali importi, con la circolare n. 33/2022, l’Inail ha aggiornato i limiti di 
retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle 
rendite, riportati nella circolare n. 21/2022. 
 
 Retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti  

Anno 2021 
Limite 
minimo 

Giornaliero per le retribuzioni effettive della generalità dei 
lavoratori dipendenti 

59,27 euro 
Mensile (x 26) 1.481,73 euro 

 
 Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita 
Dal 1° luglio 2022 la retribuzione convenzionale per detenuti e internati, allievi di corsi di istruzione 
professionale, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoratori impegnati 
in tirocini formativi e di orientamento, lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione 
o riqualificazione professionale, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, è la seguente: 

Retribuzioni convenzionali 
Retribuzione Euro 
giornaliera 59,27 

mensile 1.481,73 
 
 Familiari partecipanti all’impresa familiare 
Dal 1° luglio 2022 il limite minimo di retribuzione giornaliera per i familiari partecipanti all’impresa 
familiare è il seguente: 59,51 euro. 
 
 Collaboratori 
Si segnala che per i lavoratori parasubordinati il minimale e il massimale mensili validi dal 1° luglio 
2022 sono: 

Lavoratori parasubordinati: minimali e massimali 
Limite mensile Euro 

minimo 1.481,73 

massimo 2.751,78 
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 Lavoratori dell'area dirigenziale  
Dirigenti senza contratto part-time 
I lavoratori dell’area dirigenziale sono quelli aventi la qualifica di dirigente e quelli che, pur in 
carenza di detta qualifica, sono inquadrati nell’area dirigenziale secondo quanto disciplinato dagli 
specifici contratti collettivi (lavoratori con mansioni o funzioni direttive). 

Retribuzioni convenzionali dirigenti 
Retribuzione Euro 
giornaliera 110,07 

mensile 2.751,78 
 
Dirigenti con contratto part-time 
Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto a tempo parziale, si deve calcolare l’importo 
orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro a tempo 
parziale. 

Retribuzioni convenzionali dirigenti a tempo parziale 
Retribuzione Euro 

Retribuzione convenzionale oraria 13,76 
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Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 OTTOBRE 2022 
 
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 ottobre 2022, con il commento dei 
principali termini di prossima scadenza.  
Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei 
giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di 
effettiva scadenza. 
 
Mercoledì 5 ottobre 
 
Chimici – Distinta Contributi Previdenza Complementare 
Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di previdenza integrativa Fonchim. 
 
Lunedì 10 ottobre 
 
Fondi dirigenti del commercio – Versamento 
Versamento dei contributi trimestrali, dovuti ai Fondi Besusso, Pastore e Negri per i dirigenti di 
aziende commerciali, relativamente al trimestre precedente. 
 
Contributi Inps – Datori di lavoro domestico 
Versamento dei contributi trimestrali, dovuti all’Inps per i collaboratori domestici, relativamente al 
trimestre precedente. 
 
Domenica 16 ottobre (slitta a Lunedì 17 ottobre) 
 
Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta 
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro 
autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente. 
 
Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d’imposta  
Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori 
dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del 
rapporto di lavoro. 
Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti 
sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. 
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Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d’imposta 
Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti 
sulle competenze del mese precedente. 
 
Contributi Inps – Gestione separata 
Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi 
corrisposti nel mese precedente. 
 
Contributi Inps – Pescatori autonomi 
Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi. 
 
Contributi Inps – Datori di lavoro 
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle 
retribuzioni del mese precedente. 
 
Contributi Inps ex Enpals – Versamento 
Versamento dei contributi dovuti all’ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport 
per il periodo di paga scaduto il mese precedente. 
 
Contributi Inps ex Inpgi – Versamento 
Versamento dei contributi dovuti all’ex Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con 
dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti. 
 
Contributi Casagit – Versamento 
Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di 
lavoro che occupano giornalisti e praticanti. 
 
Giovedì 20 ottobre 
 
Fonchim – Contributi previdenza complementare 
Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim. 
 
Previndai – Versamento 
Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndai. 
 
Previndapi – Versamento 
Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi. 
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Lunedì 31 ottobre 
 
UniEmens – Invio telematico 
Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa 
al mese precedente. 
 
Modello 770/2022 – Invio telematico 
Termine per la trasmissione telematica della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 
770/2022, fissato dall’articolo 4, comma 3-bis, D.P.R. 322/1998, come modificato dalla Legge di 
Bilancio 2018 (articolo 1, comma 933, L. 205/2017), con decorrenza dal 1° gennaio 2018. 
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Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI OTTOBRE 2022 
 
Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di ottobre 2022.  
 
ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI INDUSTRIA - ACCORDO 28 LUGLIO 2021 
  

MINIMI TABELLARI Nelle aziende terziste del Mezzogiorno l’aumento dei minimi 
previsto ad aprile 2022 entra in vigore da ottobre. 

 

AGENZIE IMMOBILIARI - ACCORDO 7 GIUGNO 2021 
  

MINIMI TABELLARI Livello Q: € 2.425,46 
 

 Agenti immobiliari subordinati con retribuzione in parte fissa e in 
parte con provvigioni 

Il trattamento economico fisso pari, per la categoria A, al 90% del 
2° livello, mentre, per la categoria B, al 90% del 3° livello, risulta 
dalla tabella che segue: 

Livelli Dal 1.10.2022 
Q 1.807,19 
1 1.614,00 

 

 

AGRICOLTURA COOPERATIVE - ACCORDO 10 DICEMBRE 2019 
  

MINIMI TABELLARI  Livello 1Q: € 2.045,11 
 

 Operai non professionalizzati 
Minimo contrattuale conglobato: 1.137,19 

 

AUTOSTRADE E STRADE ANAS - ACCORDO 21 GIUGNO 2021 
  

WELFARE € 200 per la fruizione di servizi presenti nella piattaforma oppure 
da destinare al Fondo di previdenza Eurofer 

 

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA - ACCORDO 18 MAGGIO 2021 
  

MINIMI TABELLARI  Autotrasporto merci - Personale non viaggiante 
Livello Q: € 2.297,87 
 Autotrasporto merci - Personale viaggiante 
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Livello C3: € 1.790,93 
 Magazzini generali 
Livello Q: € 2.297,87 

 

CHIMICA, GOMMA, VETRO PMI - ACCORDO 8 MARZO 2019 
  

MINIMI TABELLARI  Settore chimica-concia e settori accorpati 
Livello H: € 2.806,08 
 Settore gomma-plastica 
Livello Q: € 2.521,15 
 Settore abrasivi 
Livello A1: € 2.589,20 
 Settore ceramica 
Livello A1: € 2.506,07 
Settore vetro 
a) Settori meccanizzati (prime lavorazioni) 

Livello A2: € 2.675,07 
b) Settori della trasformazione (seconde lavorazioni) 

Livello 8A: € 2.635,07 
c) Settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche (settori 
non automatizzati) 

Livello 9A: € 2.630,75 
 

CONCERIE INDUSTRIA - ACCORDO 21 GENNAIO 2021 
  

PREVIDENZA INTEGRATIVA Contributo a carico azienda innalzato al 2% del minimo tabellare. 
 

CREDITO COOPERATIVO - ACCORDO 11 SETTEMBRE 2022 
  

ASSISTENZA SANITARIA Contribuzione a carico lavoratore incrementata dello 0,15%. 
MINIMI TABELLARI Livello Q/4: € 4.575,56 
PREVIDENZA INTEGRATIVA La contribuzione stabilita dal Fondo è incrementata dello 0,10% a 

carico lavoratore. 
 

DISTRIBUZIONE MERCI, LOGISTICA E SERVIZI PRIVATI CONFLAVORO PMI - ACCORDO 31 MAGGIO 2022 
  

MINIMI TABELLARI Livello Q: € 2.310,70 
 Riders 
Livello A - Primi 6 mesi: € 1.489,05 
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EDILIZIA ARTIGIANATO - ACCORDO 4 MAGGIO 2022 
  

FORMAZIONE PROFESSIONALE Dal 1° ottobre 2022 le aziende destineranno un contributo dello 
0,20% al Fondo territoriale per la formazione e incremento delle 
competenze professionali dei lavoratori, istituito in ogni Cassa edile 
allo scopo di finanziare la formazione professionale continua, i cui 
contenuti saranno dettagliati in un Catalogo formativo nazionale. 
Dal 1° ottobre 2022 il contributo all'Ente territoriale formazione e 
sicurezza sarà pari all'1%. 

 

EDILIZIA COOPERATIVE - ACCORDO 3 MARZO 2022 
  

FORMAZIONE PROFESSIONALE Per il finanziamento di tale formazione viene istituito presso le 
Casse edili locali un "Fondo territoriale per la qualificazione del 
settore - Formazione e incremento delle competenze professionali", 
alimentato, dal 1° ottobre 2022, da un contributo pari allo 0,20%. 

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ - 

OPERAI - ANZIANITÀ 

PROFESSIONALE EDILE 

Dal 1° ottobre 2022 entrano in vigore automaticamente le nuove 
aliquote Ape regionali. 
Il contributo Ape sarà versato dal 1° ottobre 2022 su un minimo di 
140 ore. 

MINIMI TABELLARI - ENTE 

FORMAZIONE E SICUREZZA 
Contributo pari all'1% (di cui lo 0,50% destinato alla formazione e 
lo 0,50% alla sicurezza). 

TRASFERTA REGIONALE Fatte salve le regolamentazioni in atto nelle Regioni o che saranno 
attuate entro il 30 settembre 2022, dal 1° ottobre 2022 la disciplina 
della trasferta regionale è la seguente. 
In assenza di disciplina regionale, anche nei cantieri di durata 
superiore a 3 mesi l'impresa effettuerà tutti gli adempimenti per i 
suoi lavoratori in trasferta presso la propria Cassa edile di 
provenienza. Dal 3° mese, il sistema informatico imputerà 
automaticamente le contribuzioni alla Cassa edile di destinazione. 
Le parti sociali territoriali possono pattuire una diversa 
regolamentazione. 

 

EDILIZIA COOPERATIVE - ACCORDO 3 MARZO 2022 
  

FORMAZIONE PROFESSIONALE Per il finanziamento di tale formazione viene istituito presso le 
Casse edili locali un "Fondo territoriale per la qualificazione del 
settore - Formazione e incremento delle competenze professionali", 
alimentato, dal 1° ottobre 2022, da un contributo pari allo 0,20%. 
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AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ - 

OPERAI - ANZIANITÀ 

PROFESSIONALE EDILE 

Dal 1° ottobre 2022 entrano in vigore automaticamente le nuove 
aliquote Ape regionali. 
Il contributo Ape sarà versato dal 1° ottobre 2022 su un minimo di 
140 ore. 

MINIMI TABELLARI - ENTE 

FORMAZIONE E SICUREZZA 
Contributo pari all'1% (di cui lo 0,50% destinato alla formazione e 
lo 0,50% alla sicurezza). 

TRASFERTA REGIONALE Fatte salve le regolamentazioni in atto nelle Regioni o che saranno 
attuate entro il 30 settembre 2022, dal 1° ottobre 2022 la disciplina 
della trasferta regionale è la seguente. 
In assenza di disciplina regionale, anche nei cantieri di durata 
superiore a 3 mesi, l'impresa effettuerà tutti gli adempimenti per i 
suoi lavoratori in trasferta presso la propria Cassa edile di 
provenienza. Dal 3° mese, il sistema informatico imputerà 
automaticamente le contribuzioni alla Cassa edile di destinazione. 
Le parti sociali territoriali possono pattuire una diversa 
regolamentazione. 

 

ELETTRICITÀ - ACCORDO 18 LUGLIO 2022 
  

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Dal 1° ottobre è abolita la categoria C2. 
INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ Ai lavoratori con orario settimanale su 5 giorni, ai quali viene 

richiesta la reperibilità compete, per ogni giornata di effettivo 
espletamento di tale servizio, un'indennità in cifra nelle misure di 
seguito indicate: 

Reperibilità Importi dal 1.10.2022 
giornaliera 15,26 
6° giorno 32,99 

festivo 53,13 

Dal 1° ottobre 2022 per il lavoratore che effettua interventi 
notturni in reperibilità tra le ore 22 e le 6 del mattino, se l’intervallo 
tra 2 interventi sia pari o inferiore a 2 ore, l’orario ai fini del calcolo 
dei previsti riposi fisiologici sarà considerato continuativo. Sono 
fatte salve differenti previsioni aziendali di miglior favore. 

 Reperibilità nelle attività di efficienza energetica e servizio clienti 
Per ogni giorno di effettivo espletamento del servizio spetta 
un'indennità nelle seguenti misure (orario su 5 giorni): 
• giornaliera: € 14,00 dal 1° ottobre 2022); 
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• • 6° giorno: € 18,00 (€ 20,00 dal 1° ottobre 2022); 
• • festivo: € 24,00 (€ 26,00 dal 1° ottobre 2022). 
Vale quanto detto per le generalità delle aziende a decorrere da 
ottobre 2022. 

MINIMI TABELLARI Livello QS: € 3.750,11 

 Attività di efficienza energetica e servizio clienti 
Livello Q: € 2.759,88 

UNA TANTUM Categoria QS: € 647,75 

 Attività di efficienza energetica e servizio clienti 
Livello Q: € 463,98 

 

GRAFICA ED EDITORIA INDUSTRIA - ACCORDO 19 GENNAIO 2021 
  

MINIMI TABELLARI  Grafici 
Livello Q: € 1.962,69 
 Editoriali 
Livello Q: € 1.940,70 

 

IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - ACCORDO 22 DICEMBRE 2015 
  

MINIMI TABELLARI Livello Q: € 1.855,93 
 

IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO - ACCORDO 24 LUGLIO 2021 
  

UNA TANTUM € 60 
 

LEGNO E LAPIDEI ARTIGIANATO - ACCORDO 3 MAGGIO 2022 
  

UNA TANTUM € 75 
 

PANIFICAZIONE FEDERPANIFICATORI - ACCORDO 31 MAGGIO 2022 
  

UNA TANTUM – II TRANCHE Panifici artigiani: € 70 
Panifici industriali: € 140 
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PANIFICAZIONE FIESA - ACCORDO 31 MAGGIO 2022 
  

UNA TANTUM – II TRANCHE Panifici artigiani: € 70 
Panifici industriali: € 140 

 

PELLI E CUOIO INDUSTRIA - ACCORDO 1° MARZO 2021 
  

MINIMI TABELLARI  Settore Pelletteria 
Livello 6Q: € 2.167,66 
 Settore Ombrelli e ombrelloni 
Livello 6Q: € 2.114,33 

 

RESTAURO DI BENI CULTURALI - ACCORDO 6 AGOSTO 2020 
  

MINIMI TABELLARI Livello AS: € 2.447,57 
 

TELECOMUNICAZIONI SERVIZI DI TELEFONIA - ACCORDO 12 NOVEMBRE 2020 
  

MINIMI TABELLARI Livello 7Q: € 1.809,34 
 

TESSILI MODA E CHIMICA CERAMICA ARTIGIANATO - ACCORDO 4 MAGGIO 2022 
  

MINIMI TABELLARI   Tessili, Calzature 
Livello 3: aumento di € 35 
 Abbigliamento, confezioni, pelli e cuoio 
Livello 3: aumento di € 35 
 Lavorazioni a mano e su misura 
Livello 3: aumento di € 35 
 Lavanderie 
Livello 3: aumento di € 35 
 Occhiali 
Livello 3: aumento di € 35 
 Settore chimica, gomma plastica, vetro 
Livello 3: aumento di € 35 
 Settore ceramica, terracotta, gres e decorazione piastrelle 
Livello 3: aumento di € 35 

 

TRASPORTO A FUNE - ACCORDO 19 LUGLIO 2022 
  

MINIMI TABELLARI Livello 1SQ: € 2.005,48 
 


