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BANDO ISI INAIL 
Sul proprio sito istituzionale l'Inail ha comunicato che dal 2 maggio 2022 sarà disponibile la procedura 
informatica per la compilazione online delle domande di accesso al Bando Isi 2020. (Inail, comunicato del 
2 maggio 2022) 

  
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA 

Con circolare n. 5/E del 25 febbraio 2022 pubblicata in data 28 febbraio l’Agenzia delle entrate è tornata 
sulle principali novità in materia di Iva contenute nel D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 
215/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze 
indifferibili” c.d. Decreto Fiscale 2022. (Agenzia delle entrate, circolare n. 5 del 25 febbraio 2022) 

  
OMESSE RITENUTE PREVIDENZIALI 

L’Inps ha chiarito le modalità in merito alle ordinanze di archiviazione oppure di pagamento delle sanzioni 
amministrative per omesse ritenute previdenziali, a seguito della depenalizzazione parziale operata dal 
D.Lgs. 8/2016.  (Inps, circolare n. 32 del 25 febbraio 2022) 

  
NOVITÀ IN TEMA DI BONUS EDILIZI 

Il D.L. 13/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022 e in vigore dal 26 febbraio 2022, 
reca importanti novità in tema di bonus edilizi, in particolare introduce novità per tecnici asseveratori con 
sanzioni importanti oltre a nuovi massimali sulle polizze professionali. (D.L. 13/2022, Gazzetta Ufficiale n. 
47 del 25 febbraio 2022) 

  
VERSAMENTI CONTRIBUTI AGRICOLI 

Con la circolare n. 31 del 25 febbraio 2022 e le relative tabelle di dettaglio Inps fornisce i valori per i 
versamenti contributivi a carico delle aziende agricole per il 2022 relativi agli operai a tempo determinato e 
indeterminato.  (Inps, circolare n. 31 del 25 febbraio 2022) 
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