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Esonero contributivo lavoratori dipendenti

 
Con la Circolare INPS n. 43 del 22/03/2022, l’istituto previdenziale ha fornito le indicazioni per
la  gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo per i lavoratori
dipendenti previsto dalla legge di bilancio 2022.

Abbiamo  quindi  modificato  la  Sezione  II  dei  quadri  E0  e  V1  della  sezione  INPDAP
dell’Uniemens Integrato, in modo da poter inserire i dati necessari per la corretta gestione
della comunicazione.

 Per la corretta compilazione della sezione recupero sgravi è necessario riportare:

• l’anno e il mese di riferimento del compenso in cui il dipendente ha usufruito dello
sgravio

• il  codice  sgravio;  29  per  tutti  i  tipi  di  compenso,  30  per  l’importo  relativo  alla
tredicesima mensilità;

• l’importo dello sgravio

 

Il  programma  compilerà  automaticamente  questa  sezione  per  gli  Uniemens  di  prossima
elaborazione, mentre per il recupero dell’esonero relativo ai mesi precedenti per cui è stato
già  inviato  l’Uniemens,  l’utente  dovrà  collegarsi  al  sito  INPS  e  riportare  i  dati  dei  mesi



precedenti.

Addizionali Regionali

In “Tabelle \ Tabelle Generali \ Addizionale Regionale”   abbiamo aggiornato i valori
delle aliquote per le regioni Umbria e Lazio; i nuovi valori decorrono dal 2022.      
                      

Indennità di vacanza contrattuale
 
La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 al comma 609 dell’articolo 1, prevede l’indennità di

vacanza contrattuale (IVC) decorrente dal 01-04-2022 e dal 01-07-2022.

Il travaso dell'aggiornamento adeguerà, con decorrenza Aprile 2022 e Luglio 2022, i
valori dell’Indennità di vacanza contrattuale consultabili e/o modificabili accedendo al menù
Tabelle \Tabelle Generali \ Contratto \ Stipendio.

Tali valori saranno utilizzati dal programma nei nuovi cedolini di stipendio elaborati dal
mese di Aprile 2022, casistica questa che riguarda solo le istituzioni del comparto AFAM.

Inoltre, nei modelli per il TFR i nuovi valori saranno utilizzati alle decorrenze previste
dal contratto.
                                                                                                                                   

Buon Lavoro.
                                                          ARGO Software

PS: Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica  viene svolto dai Concessionari
di zona in tutta Italia. E’ possibile ottenere i recapiti telefonici da contattare consultando la
sezione  Rete  Commerciale  del  ns.  Sito  www.argosoft.it cliccando  sulla  regione  di
appartenenza nella cartina.
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