
 

 

 
CIRCOLARE N. 8/2022 

 [Marzo 2022] 
 

PRESTAZIONI AUTONOME OCCASIONALI 

(D.L. N. 146 del 21.10.202- Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota n. 

393 del 01.03.2022) 

L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha continuato ad intervenire fornendo, sotto 

forma di FAQ, ulteriori chiarimenti in merito all’ obbligo di comunicazione 

preventiva per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale. 

In particolare:   

• Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione? 

Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente 

intellettuale.    

• Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo 

di comunicazione preventiva? Si, se rese da produttori assicurativi occasionali, 

cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto 

gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti 

e produttori di assicurazione; diversamente, non sono soggette all’obbligo di 

comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui 

agli articoli 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività 

commerciale. 

 

AGGIORNAMENTO DEI VALORI CONTRIBUTIVI E 

RETRIBUTIVI PER L’ANNO 2022 

(INPS, Circolare n. 25 del 11.02.2022)  

Aliquote contributive da applicare nel corso del 2022 ai lavoratori iscritti alla gestione 

separata INPS: collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, amministratori, 



 

 

associati in partecipazione, lavoratore autonomo occasionale e liberi professionisti iscritti 

alla gestione separata. 

Liberi Professionisti ALIQUOTA 2021 ALIQUOTA 2022 

Pensionati e soggetti iscritti ad altra forma 

di previdenza (dipendenti, artigiani, 

commercianti, ecc.) 

24,00% 24,00% 

Soggetti privi di copertura previdenziale 25,98% 26,23% 

 

Collaboratori e figure assimilate ALIQUOTA 2021 ALIQUOTA 2022 

Pensionati e soggetti iscritti ad altra forma 

di previdenza (dipendenti, artigiani, 

commercianti, ecc.) 

24,00% 24,00% 

Soggetti privi di copertura previdenziale 34,23% 

35,03% 

(ridotta al 33,72% 

per coloro a cui non 

trova applica zione 

l’aliquota aggiuntiva 

DIS-COLL Venditori 

porta a porta, 

partecipanti a 

collegi e 

commissioni, 

lavoratori autonomi 

occasionali, ecc.) 

 

Resta inteso che i lavoratori autonomi occasionali continuano a versare il contributo alla 

gestione separata del 33,72% per i soli compensi che eccedono la soglia di €.5.000,00 al 

lordo della ritenuta d’ acconto. 

Si rammenta, inoltre, che le aliquote sopraindicate sono applicabili facendo riferimento ai 

redditi conseguiti dagli iscritti alla gestione separata fino al raggiungimento del massimale 

di reddito che, per l’ anno in corso, è fissato in €. 105.014,00.  

Infine, per l’anno 2022 il minimale di reddito è pari a €. 16.243,00. 



 

 

 

AGGIORNAMENTO DEI VALORI CONTRIBUTIVI E 

RETRIBUTIVI PER L’ANNO 2022 

(INPS, Circolare n. 26 del 16.02.2022) 

Per l’ anno 2022 sono aggiornati anche i valori dei trattamenti di integrazione salariale, di 

mobilità, NASpI: 

NASpI e INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL 

Retribuzione di riferimento 

Massimale 

                           €. 1.250,87 

                           €. 1.360,77 

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI 

Importo lordo €. 1.222,51 Massimale netto €. 1.151,12 

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – settore edile 

Importo lordo €. 1.467,01 Importo netto €. 1.381,34 

 

Pertanto, il c.d. Ticket sui licenziamenti individuali avrà, per l’ anno 2022, i seguenti 

valori: 

• mensile:   €.      46,49; 

• annuo:   €.    557,92; 

• triennale:   €. 1.673,76. 

 

RAPPORTO PERIODICO SULLA SITUAZIONE DEL 

PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE 

(D.LGS. 198/2006 – Ministero del LAVORO, Sito Internet) 

Le aziende pubbliche e private che al 31 dicembre 2021 occupano più di 50 dipendenti (in 

precedenza la soglia era di 100 dipendenti) sono tenute a compilare, con cadenza biennale, 

un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile.  

Il termine di trasmissione relativo al biennio 2020-2021 è fissato al 30 aprile 2022. 



 

 

Il rapporto dovrà essere compilato esclusivamente in modalità telematica accedendo al 

portale dei servizi del Ministero del Lavoro utilizzando le credenziali SPID. 

La mancata trasmissione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da €. 

515,00 a €. 2.580,00 e, nei casi più gravi, la sospensione per un anno dei benefici 

contributivi eventualmente goduti. 

Qualora, durante le eventuali attività ispettive dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, 

vengano riscontrati rapporti mendaci la, Legge n. 162/2021 ha introdotto una nuova 

sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 5.000,00. 

 

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.  

L’ Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto relativo 

al periodo dal 15.01.2022 al 14.02.2022.  Il coefficiente è pari a 1,184322 %. 

 

Restiamo a disposizione e cogliamo l’ occasione per porgere Cordiali Saluti 

 

 

             IN FEDE   

 

       

Sassuolo, li 21.03.2022 

 

 

All’ interno del sito internet www.st-erre.it è disponibile l’ archivio delle ns. circolari.  


