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1. DALL’1.1.2022 TASSO LEGALE DALLO 0,1% ALL’1,25%. 
 
Dal 1° gennaio 2022 il tasso annuo degli interessi legali (art. 1284 cod. civ.) aumenta dallo 0,01% 
all’1,25%.  Ai fini civilistici, il saggio legale si applica per il calcolo degli interessi: i) sui crediti liquidi ed 
esigibili; ii) pattuiti convenzionalmente senza che ne sia stata stabilita la misura; iii) moratori, in relazione 
ai pagamenti diversi da quelli dovuti nell’ambito delle transazioni commerciali (per i quali vale il 
D.Lgs.231/2002). Ai fini fiscali, il saggio legale è determinante, ad esempio, per il calcolo degli interessi 
dovuti in caso di ravvedimento operoso, calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno 
di pagamento e per il prospetto dei coefficienti che il ministero dell’Economia deve approvare per il 
calcolo del valore dell’usufrutto e delle rendite ai fini dell’imposta di registro. 
 
2. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEI RAPPORTI DI LAVORO OCCASIONALI 
 
Dal 21 dicembre 2021 i committenti imprenditori hanno l’obbligo di comunicare preventivamente 
all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolge la prestazione, 
l’avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale. In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni 
l’applicativo ai fini della comunicazione in via telematica, la stessa va effettuata attraverso l’invio di una 
e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica, messo a disposizione da ciascun Ispettorato 
territoriale. Si veda, al riguardo, la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 11.1.2022, n. 29 (in 
allegato) la quale precisa anche che, per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11.1.2022, nonché per i 
rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.21 e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 
18.1.2022. 
 
In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 
euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. 
 
3. TABELLA PRINCIPALI SCADENZE FISCALI 2022 
 
Si allega tabella delle principali scadenze fiscali fino al 31 dicembre 2022.  
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