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_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Nuove regole per le prestazioni occasionali – Circolare INPS 
Con la Circolare n. 6 del 19 gennaio 2023 l’INPS ha riepilogato il quadro normativo di riferimento delle 
prestazioni occasionali, fornendo utili indicazioni in merito all’applicazione delle nuove disposizioni 
introdotte in materia dall’ultima Legge di bilancio (L. n. 197/2022) all’articolo 1, commi 342-354. Le 
principali modifiche riguardano: l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo 
utilizzatore alla totalità dei prestatori, che passa da 5.000 a 10.000 euro; la parziale abrogazione dei limiti 
dimensionali riservati alle aziende alberghiere e ricettive, per le quali varranno quindi quelli generali, estesi 
peraltro anche all’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili; la platea degli 
utilizzatori, che va a comprendere tutti i datori di lavoro aventi alle proprie dipendenze fino a dieci 
lavoratori subordinati a tempo indeterminato; il regime sperimentale transitorio per il settore agricolo, che 
tuttavia è ancora da mettere a punto, relativamente al biennio 2023-2024. 
 
 
Ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali – Tasso di interesse al 2,5% 
Fino al 30/06/2023, il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo dei 
pagamenti nelle transazioni commerciali è fissato al 2,5%, come previsto dal Comunicato del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 18 gennaio. 
 
 
Proroga autodichiarazione aiuti Covid 
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 439400 del 29/11/2022, è stato prorogato al 31 gennaio 
p.v. il termine per l’invio dell’autodichiarazione aiuti Covid, attestante il rispetto dei massimali indicati nella 
Comunicazione della Commissione Europea “Temporary Framework” con riferimento all’importo 
complessivo dei sostegni economici fruiti da ciascun beneficiario. 
 
 
Prospetto informativo disabili 
Entro il 31 gennaio 2023 i datori di lavoro, pubblici e privati, con più di 15 dipendenti devono inviare 
telematicamente al Ministero del Lavoro il Prospetto informativo disabili, che va trasmesso non 
necessariamente ogni anno, ma solo quando, rispetto all'ultimo documento prodotto, siano presenti 
cambiamenti nella situazione occupazionale tali da far scattare gli adempimenti in ottemperanza alla 
vigente disciplina in materia di collocamento obbligatorio (L. n. 68/1999). 
 
 
Bando BIT INAIL – Proroga scadenza 
È prorogata al 13 febbraio p.v. la scadenza per la presentazione delle domande a valere sul bando BIT INAIL 
2022, promosso dall’Istituto in collaborazione con il Centro di competenza ARTES 4.0 e destinato ad 
incentivare progetti di innovazione tecnologica, ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla 
riduzione del fenomeno infortunistico o comunque in grado di generare ricadute positive in termini di 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Sono previsti contributi economici nella misura del 50% delle 
spese sostenute, fino ad un massimo di 140.000 euro per ciascun progetto. 
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https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/finanziamenti-per-la-ricerca-bit/bando-bit-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/finanziamenti-per-la-ricerca-bit/bando-bit-2022.html


Conversione in legge del Decreto Aiuti-quater 
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 dello scorso 17 gennaio la Legge n. 6/2023 di conversione, 
con modificazioni, del cosiddetto Decreto Aiuti-quater (D.L. n. 176/2022), recante “misure urgenti di 
sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”. 
 
 
Via libera al Piano nazionale di contrasto al lavoro sommerso 
In attuazione della Milestone M5C1-8 del PNRR, il 21 dicembre scorso è entrato in vigore il Piano nazionale 
per la lotta al lavoro sommerso (D.M. n. 221 del 19/12/2022), predisposto dal Ministero del Lavoro per il 
triennio 2023-2025. Si tratta di una tabella di marcia attuativa con connesso cronoprogramma, che prevede 
specifiche azioni trasversali di prevenzione e contrasto di tale fenomeno nei diversi settori economici, con 
particolare riferimento a quelli più esposti, come ad esempio il lavoro domestico e l’agricoltura, oltre ad 
una complessiva razionalizzazione del relativo impianto sanzionatorio. 
 
 
Composizione negoziata per la crisi d’impresa  - Report Unioncamere sul primo anno di attività  
Nella seconda edizione dell’Osservatorio Nazionale sulla composizione negoziata della crisi d’impresa, 
Unioncamere rileva che il nuovo strumento di carattere stragiudiziale introdotto dal D.L. n. 118/2021 ed 
utilizzabile dal 15 novembre dello stesso anno su base esclusivamente volontaria dagli imprenditori 
commerciali e agricoli in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, ad un anno dal suo 
avvio non ha prodotto i risultati auspicati. In sintesi, tale procedura stenta ad affermarsi, come conferma il 
fatto che solo 95 su 475 sono le istanze chiuse: numeri modesti, che sono frutto certamente della novità 
dello strumento, ma anche dello scarso numero di esperti a disposizione e delle difficoltà di reperire la 
documentazione fiscale da allegare all’istanza. 
 
 
Fatturato imprese – Indagine CERVED sugli scenari 2023 e 2024 
Secondo il consueto Report previsionale “Cerved Industry Forecast” sull’andamento delle imprese, per il 
biennio 2023-2024 permangono le incertezze anche a causa delle significative tensioni geopolitiche, ma i 
fatturati tendono ad una lieve crescita. I settori più colpiti dalla battuta d’arresto della ripresa post-
pandemica saranno l’elettromeccanica, l’informazione e comunicazione, l’agricoltura. Il comparto 
caratterizzato dalle migliori performance è invece quello dei mezzi di trasporto, con riferimento soprattutto 
all’industria ferrotranviaria e cantieristica, unitamente al sistema moda e ai servizi non finanziari. Caro 
energia ed inflazione restano ad ogni modo le variabili fondamentali, in grado di determinare prospettive 
rosee o scenari critici. 
 
 
Le nuove imprese sociali –  Quaderno Terzjus  
Unioncamere, congiuntamente alla Fondazione Terzjus, ha realizzato un’interessante ricerca intitolata “Le 
nuove imprese sociali. Tendenze e prospettive dopo la riforma del terzo settore”, in cui si dà conto delle 
principali evidenze e dinamiche in atto a circa cinque anni dall’approvazione del D.Lgs. n. 117/2017. In 
particolare, si rileva che tale provvedimento ha stimolato la crescita e la diversificazione dell’economia 
sociale, tanto che la Cooperazione, pur continuando a rappresentarne il principale incubatore, non la 
esaurisce: emergono infatti, in questo ambito, altre tipologie di organizzazioni che si affiancano, sempre più 
numerose, alle cooperative sociali. Anche il perimetro di azione delle nuove imprese sociali si sta ampliando 
fino a comprendere terreni di sviluppo prima inesplorati, in cui esse si dimostrano spesso in grado di 
innescare progettualità innovative. Infine, è da sottolineare la crescente popolarità dell’economia sociale e 
la rinnovata attenzione che essa sta riscuotendo a livello europeo ed internazionale quale ecosistema in 
grado di coniugare innovazione, sviluppo delle comunità e transizione ecologica. 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/17/23G00010/sg
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