
Amministrazione, finanza e fisco

Il seminario si propone di analizzare, con il consueto taglio pratico e
operativo, le molte novità in materia di lavoro e previdenza che saranno
operative nel 2022, contenute nei predetti provvedimenti.

CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE - COSEFI 
50123 Firenze – Via Valfonda, 9
Telefono: 055 27071 - Fax: 055 2707.217
On line: www.cosefi.it
E-mail: cosefi@confindustriafirenze.it 
Codice Fiscale e P. IVA: 05226310489

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana (cod. 
OF0160) e con sistema di gestione certificato ai sensi della
norma ISO9001:2015 
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CONTATTI

Amministrazione, finanza e fisco

INFORMAZIONI Inizio/fine: Mercoledì 26 e Giovedì 27 gennaio 2022
Formula: webinar online
Orario: 09.30-12.30 
Luogo: Corso online, su piattaforma di videoconferenza Microsoft Teams

Per i soci: 240,00 €+ iva
Per i non soci : 300,00 €+ iva
Dalla seconda persona iscritta si applica il 10% di sconto sulla quota di 
partecipazione

COSTI

Rag. Paolo Pietro PalazzoDOCENTI

ALTRE INFO

Legge di Bilancio 2022: le novità per lavoro e previdenza

• Il corso si realizza con un minimo di 6 partecipanti
• Dalla seconda persona iscritta si applica il 10% di sconto sulla quota di 

partecipazione
• Il percorso è finanziabile attraverso l’utilizzo del conto formazione 

di Fondimpresa e Fondirigenti
• Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione
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Amministrazione, finanza e fisco

Legge di Bilancio 2022: le novità per lavoro e previdenza

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021 la Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021),

rendendo quindi ufficiali le novità in materia di fisco, lavoro e pensioni, agevolazioni e detrazioni fiscali.

Composta essenzialmente, per ragioni di mera urgenza di approvazione, da un unico articolo con 1013 commi e

svariate tabelle di previsione, in particolare la Legge di Bilancio 2022 è approdata nel Supplemento Ordinario della

Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2022, identificata con la Legge 30

dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il

triennio 2022 - 2024”.

Rilevanti le novità in ambito lavoristico e fiscale, che impatteranno non poco sugli adempimenti gestionali degli

Uffici “HR - Human Resources” già dal 01/01/2022.

Le novità introdotte partono anche dalla considerazione del Governo di porre rimedio a una serie di difetti strutturali

dell’attuale sistema di politiche passive, evidenziate con la maturata esperienza della fase emergenziale della

pandemia.

Con le ulteriori disposizioni contenute negli altri provvedimenti collegati alla Legge di Bilancio 2022 (Decreto Fisco-

Lavoro – Decreto Milleproroghe), si delineano novità con:

• interventi in materia di riduzione del cuneo fiscale, con l’avvio dal 01/01/2022 di una prima riforma fiscale che

rimodulerà gli scaglioni fiscali progressivi dell’IRPEF (nuovi scaglioni di reddito e nuove relative aliquote), con una

revisione organica del sistema delle detrazioni fiscali da lavoro dipendente e autonomo e del “Trattamento

Integrativo”, nonché riduzione dell’Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), passando dall’introduzione di

una particolare riduzione dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti di complessa attuazione (nella

formulazione attuale);

• nuova Riforma degli Ammortizzatori Sociali, intervenendo già dal 01/01/2022 sull’impianto legislativo in essere di

cui al D.Lgs. n. 148/2015, ampliando le tutele per coloro che ne erano sprovvisti (copertura CIG/FIS anche per i

dipendenti delle aziende con meno di 5 addetti e ampliamento CIGS), rimodulando i requisiti di accesso, l’indennità

economica (abolizione del primo massimale), il contributo addizionale e una diversa “decalage” della Naspi, con la

naturale conseguenza di aumento dei costi per le aziende, già sul piede di guerra;

• interventi in materia di politiche attive e passive

• interventi in materia pensionistica


