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Obbligo assicurativo per i lavoratori dello spettacolo: le
indicazioni Inail
di Redazione

L’Inail, con circolare n. 11 del 24 febbraio 2022, ha offerto indicazioni sulle modalità di
assicurazione dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo,
che decorre dal 1° gennaio 2022.
La circolare elenca le categorie di lavoratori dello spettacolo ai quali è estesa l’assicurazione
obbligatoria e chiarisce che l’obbligo vige anche per i lavoratori che prestano attività di
insegnamento o formazione e attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli.
Dopo alcune precisazioni sui lavoratori sportivi, nel riepilogare i soggetti tenuti al versamento
del premio assicurativo e agli obblighi di denuncia degli infortuni, la circolare fornisce ulteriori
indicazioni in merito alla denuncia di infortuni in itinere.
Per l’assicurazione si applicano i premi ordinari e le tariffe dei premi delle Gestioni “Industria,
Artigianato, Terziario e Altre attività” e sono definite, altresì, le modalità per la liquidazione
delle prestazioni indennitarie.
I soggetti assicuranti che non sono titolari di posizioni assicurative attive all’Inail e che si
avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, in deroga
alla normativa vigente, presentano la denuncia di iscrizione entro 30 giorni dalla
pubblicazione del decreto del 22 gennaio 2022 attraverso l’apposito servizio online.
Analogamente, i soggetti assicuranti già titolari di PAT, qualora non sia presente il rischio
assicurato dei lavoratori dello spettacolo, presentano la denuncia di variazione con l’apposito
servizio on line entro 30 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto.
La circolare, infine, riepiloga tutte le prestazioni economiche, sanitarie e socio-sanitarie
nonché integrative a cui hanno diritto i lavoratori.
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Settore sportivo: istruzioni sulla sospensione contributiva e sulla
ripresa dei versamenti
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 884 del 23 febbraio 2022, ha offerto istruzioni operative in merito
alla sospensione dei termini, dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, relativi ai versamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le
federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le
società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per il periodo di paga novembre 2021, i datori
di lavoro con dipendenti inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>,
<AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N978”, avente il
significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione
sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17
dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146” e le relative
<SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi)”.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza di novembre
2021 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel
caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro il 28 febbraio 2022, un flusso
regolarizzativo, variando la sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra
indicato e del relativo importo.
Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un
massimo di 9 rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo
2022.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

www.eclavoro.it

Page 4/9

Edizione di venerdì 25 febbraio 2022

www.eclavoro.it

Page 5/9

Edizione di venerdì 25 febbraio 2022

NEWS DEL GIORNO

Tfr: indice di rivalutazione di gennaio 2022
di Redazione

L’Istat, con comunicato stampa del 22 febbraio 2022, ha reso noto che il coefficiente per la
determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato al 31 dicembre 2021, a gennaio
2022 è pari a 1,184322. L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
relativo al mese di gennaio è pari a 107,7.

Si ricorda che alla pagina Numeri del lavoro sono disponibili tutti i coefficienti relativi all’anno
2021.
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Licenziamento collettivo: scelta tra tutte le società del gruppo se è
unico il centro di imputazione del rapporto
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 24 gennaio 2022, n. 2014, ha ritenuto che
ove il collegamento economico-funzionale tra imprese sia tale da comportare l’utilizzazione
contemporanea e indistinta della prestazione lavorativa da parte delle diverse società, si è in
presenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro; ne consegue che tutti i
fruitori dell’attività devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono
da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall’articolo 1294, cod. civ.,
in caso di obbligazione con pluralità di debitori, qualora dalla legge o dal titolo non risulti
diversamente.
In applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha chiarito che il datore di lavoro che intenda
procedere a un licenziamento collettivo non può scegliere tra i dipendenti di una sola società
del gruppo, se è unico il centro di imputazione del rapporto: tutte le imprese che fruiscono
della prestazione lavorativa devono, pertanto, essere considerate responsabili delle
obbligazioni che ne scaturiscono, con la conseguente illegittimità del recesso e il diritto del
lavoratore alla reintegra.
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Registro delle imprese virtuose
di Giulia Bezzi - CEO di SeoSpirito e Founder Progetto Le ROSA

Niente, mi tocca esultare in questo periodo, un po’ di sano patriottismo per la mia Regione:
nasce il Registro delle imprese virtuose in Veneto. Ma solo perché puntiamo i fari sulla
difficoltà delle donne una volta di più. E non è la prima Regione a farlo.
“Con esso si stanziano 100.000 euro come premio per le Aziende che aiutano e favoriscono il lavoro
delle donne, oltre a premiare campagne a sostegno dell’occupazione femminile”, riporta il Daily.
Le aziende virtuose vengono inserite in questo registro e raccontano tutto ciò che fanno per
ridurre il divario di genere e solo così si potranno avere premi in denaro.
Si parla di un inizio: 100.000 euro, capite? A me queste cose, perdonatemi, mi mettono a
disagio, non riesco a pensare che si stia facendo del bene davvero.
Se penso che da Ansa si legge “l’emendamento della Giunta ha raddoppiato quanto inizialmente
previsto dai presentatori” mi chiedo se i presentatori avessero preso lo spritz in Piazza Bra prima
di andare in Giunta.
Le aziende in Veneto, al 31 marzo 2021, erano 427.000 e rotti, ora utilizziamo Pareto, che ci
aiuta sempre a ricordarci quanto è dura nel mondo e prendiamo di queste il 20% di aziende
virtuose: 85.000 e rotti (facciamo cifre tonde per comodità).
Prendiamo ora i 100.000 € per iniziare e dividiamoli: 1.176 € a Imprese in premi.
E l’azienda nel Registro dovrà rendersi trasparente, anche solo per “avere benefici
reputazionali”:
dati d’occupazione;
inquadramento;
retribuzione e formazione dipendenti;
interventi attuati per attenuare il divario di genere.
In Piemonte, la legge prevede “una riduzione del 50 per cento dell’aliquota dell’Irap nel caso di
nuove assunzioni di donne lavoratrici per il triennio successivo alla data di sottoscrizione dei
relativi contratti di lavoro” (Art.5. Legge Regionale n.11, 2021).
Chissà, adesso, appena trovo il testo di legge, mi ricrederò, ma la trovo l’ennesima presa per i
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fondelli. Ma perché un’azienda dovrebbe sentirsi incentivata ad assumerci? Ditemelo per
favore perché non ci arrivo.
Avremo anche lo Sportello Donna, che, effettivamente, serviva perché non bastano le
millemila Associazioni e Società, come la mia, che si alzano la mattina e tirano le donne per i
capelli per tirarle fuori dalla tristezza e cercano di fare l’impossibile per favorire la loro
serenità economica.
Lo so, dovrei essere felice, “l’importante è che se ne parli”, ai primi del ‘900 stavamo in piedi
dietro nostro Signor Marito ad attendere che lui finisse di mangiare prima di poterci sedere a
finire i rimasugli.
Non lo voglio il contentino e la sensibilizzazione, nel 2022, voglio che ci si svegli rapide per
prime, si smetta di ripetere a oltranza gli stereotipi culturali che ci vedono protagoniste.
Domani saremo le classe povera in pensione, l’inflazione ha galoppato, quelle che ora
lavorano prendendo pane e salame al mese, domani non avranno una pensione che si rispetti
e, oggi, non hanno i soldi per crearsi quella integrativa, lo vogliamo capire?
Sono stanca di vedere azioni di “rewashing” in materia di gender gap, io continuo a muovermi
come sto facendo:
1. muovendo le donne a cercarsela da sole l’indipendenza economica;
2. lavorando per abbattere i nostri stereotipi culturali;
3. coinvolgendo uomini nel nostro processo di cambiamento.
Non ho bisogno di un altro Sportello Donna né di avere benefici reputazionali “per una pipa di
tabacco”, anche fosse comprensiva del 50% di riduzione Irap.
Datemi un motivo per credere sia una cosa buona questa, perché per noi e il nostro gender gap
salariale, mi spiace, non la vedo proprio.
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