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La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 13 settembre 2022, ha
offerto indicazioni sulla comunicazione di smart working da effettuarsi entro il 1° novembre, in
particolare sulle nuove modalità di accesso per la trasmissione delle comunicazioni,
sull’attivazione del servizio massivo Rest – utile per l’invio di un elevato numero di periodi di
lavoro agile da comunicare, sulle nuove tempistiche di comunicazione e, infine, sui profili
sanzionatori.
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L’Inail, con circolare n. 34 del 13 settembre 2022, ha comunicato che la Bce, con la decisione
di politica monetaria dell’8 settembre 2022, ha fissato all’1,25% il tasso di interesse sulle
operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Pertanto, i piani di ammortamento
relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori, presentate dal 14
settembre 2022, sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 7,25%. Per le
rateazioni in corso restano validi i piani di ammortamento già determinati.
Le sanzioni civili ex articolo 116, comma 8, lettera a) e b), secondo periodo, e comma 10, L.
388/2000, sono determinate applicando un tasso in ragione d’anno pari al 6,75% a decorrere
dal 14 settembre 2022.
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L’Inail, con istruzione operativa n. 8159 del 6 settembre 2022, in relazione alla sospensione
dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria
per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione
sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, ha comunicato
che, per consentire a coloro che si sono avvalsi della sospensione degli adempimenti di
presentare la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022 e la domanda
di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23, MAT, sono disponibili
dal 1° settembre 2022 al 30 settembre 2022 compreso i servizi Alpi online e Riduzione per
prevenzione. Dal 1° ottobre 2022 i predetti adempimenti possono comunque essere effettuati
inoltrando tramite pec alla sede competente la dichiarazione delle retribuzioni 2021 e la
domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione. L’Istituto ricorda che coloro che si
sono avvalsi della sospensione dei versamenti devono effettuare il pagamento degli importi
sospesi in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022 utilizzando il modello F24 e indicando
nel campo “numero di riferimento” 999256 per il versamento in un’unica soluzione entro il 16
dicembre 2022.
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 giugno 2022, n. 19772, ha deciso che,
nel pubblico impiego privatizzato, la posizione organizzativa si distingue dal profilo
professionale e individua nell’ambito dell’organizzazione dell’ente funzioni strategiche e di
alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un’indennità aggiuntiva; ove il
dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa,
previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o
l’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire
l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso
quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla
qualità della prestazione resa.
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A seguito delle modifiche introdotte all’articolo 46, Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna (D.Lgs. 198/2006), dalla L. 162/2021, e tenuto del D.I. attuativo 29 marzo 2022, le
aziende con più di 50 dipendenti devono redigere il rapporto per il solo biennio 2020-2021
entro il 30 settembre 2022 (per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile
dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio).
Ricordiamo come il rapporto debba essere compilato ogni 2 anni: esso contiene informazioni,
con la specifica della quota relativa al personale femminile, relative al personale impiegato,
riguardanti lo stato delle assunzioni, la formazione, la promozione professionale, i livelli, i
passaggi di categoria o di qualifica, altri fenomeni di mobilita?, l’intervento della Cig, i
licenziamenti, i prepensionamenti, i pensionamenti e la retribuzione effettivamente
corrisposta.
Il rapporto dev’essere presentato esclusivamente in modalità telematica (l’applicativo e?
accessibile dal portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro https://servizi.lavoro.gov.it): al
termine della procedura informatica, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze,
l’applicativo rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del
rapporto, unitamente alla ricevuta, dev’essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle Rsa.
In caso di mancata trasmissione del rapporto entro il 30 settembre 2022, la Direzione
Regionale del Lavoro inviterà le aziende inadempienti a provvedere entro i successivi 60
giorni: in caso di inottemperanza, sarà applicata la sanzione amministrativa da 103 a 516 euro.
Qualora l’inadempimento si protragga per 12 mesi, sarà disposta la sospensione per un anno
dei benefici contributivi goduti dall’azienda.
Infine, in caso rapporti non veritieri, mendaci o incompleti, si ricorda che saranno applicabili
sanzioni da 1.000 a 5.000 euro.

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
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