Roma, 29 marzo 2022
Circolare n. 86/2022
Oggetto: Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Ammortizzatori sociali – Esenzione del cargo aereo dal contributo addizionale – Art. 7 e All. 1
del D.L. 27.1.2022, n. 4 come convertito dalla legge 28.3.2022, n. 25, su S.O.
alla G.U. n. 73 del 28.3.2022.
In sede di conversione del decreto Sostegni ter su richiesta di Assohandlers, sostenuta da Confetra, è stato esteso alle imprese che svolgono attività connesse al cargo
aereo (“Movimento merci relativo a trasporti aerei” - Codice ATECO 52.24.1) l’esonero dall’1 gennaio al 31 marzo di quest’anno, dal versamento del contributo addizionale per gli ammortizzatori sociali concesso originariamente dal decreto alle sole
attività connesse al trasporto aereo passeggeri.
Come è noto, in base al D.lgvo n. 148/2015, la contribuzione addizionale da versare
per i periodi di utilizzo della cassa integrazione (sia ordinaria che straordinaria) è pari
alle seguenti aliquote: 9% fino a 52 settimane di cassa integrazione in un quinquennio; 12% dalla 53esima alla 104esima settimana in un quinquennio; 15% dalla
105esima settimana in poi sempre in un quinquennio.
Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 18/2022
Allegato uno
Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

S.O. alla G.U. n.73 del 28.3.2022
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4
Testo del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 coordinato con la
legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25
recante: «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza
da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti
dei prezzi nel settore
elettrico.».
OMISSIS
Art. 7
Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
nonche' in materia di accesso al lavoro delle persone con
disturbi specifici di apprendimento
1. I datori di lavoro dei settori di cui ai
codici della
classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007
indicati
nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del
1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono
l'attivita' lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione
addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e' incrementato di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, pari a 104,7 milioni
di euro per l'anno 2022, 7,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,1
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui
all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 13 milioni di
euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 32;
c) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,1 milioni di
euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
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AllegatoIall’articolo7ͲDisposizioniinmateriaditrattamentidiintegrazionesalariale


Turismo
ͲAlloggio(codiciateco55.10e55.20)
ͲAgenzieetouroperator
(codiciateco79.1,79.11,79.12e79.90)
ͲAreedicampeggioeareeattrezzatepercampereroulotte(codiceateco55.30)
Ristorazione
ͲRistorazionesutrenienavi(codiciateco56.10.5)
ͲCateringpereventi,banqueting(codiciateco56.21.0)
ͲMenseecateringcontinuativosubasecontrattuale(codiciateco56.29)
ͲBarealtriesercizisimilisenzacucina(codiciateco56.30)
ͲRistorazioneconsomministrazione(codiciateco56.10.1)
FilieraHO.RE.CA.
ͲCommercioall'ingrossodifruttaeortaggifreschioconservati(codiceateco46.31)
ͲCommercioall'ingrossodicarneediprodottiabasedicarne(codiceateco46.32)
ͲCommercioall'ingrossodiprodottilattieroͲcaseari,uova,oliegrassicommestibili
(codiceateco46.33)

ͲCommercioall'ingrossodibevande(codiceateco46.34)
ͲCommercioall'ingrossodizucchero,cioccolato,dolciumieprodottidaforno(codiceateco
46.36)
ͲCommercioall'ingrossodicaffè,tè,cacaoespezie(codiceateco46.37)
ͲCommercioall'ingrossodialtriprodottialimentari,inclusipesci,crostaceiemolluschi(codice
ateco46.38)
ͲCommercioall'ingrossononspecializzatodiprodottialimentari,bevandeetabacco(codice
ateco46.39)
Parchidivertimentieparchitematici(codiciateco93.21)
Stabilimentitermali(codiciateco96.04.20)
Attivitàricreative
ͲDiscoteche,saledaballonightͲclubesimili(codiciateco93.29.1)
ͲSalegiochiebiliardi(codiciateco93.29.3)
ͲAltreattivitàdiintrattenimentoedivertimento(salebingo)(codiciateco93.29.9)
ͲGestionediteatri,saledaconcertoealtrestruttureartistiche(codiceateco90.04.00)
ͲAttivitànelcampodellarecitazione(codiceateco90.01.01)
ͲAltrerappresentazioniartistiche(codiceateco90.01.09)
ͲNoleggiodistruttureedattrezzaturepermanifestazioniespettacoli:
impianti luce ed audio senza operatore, palchi,standed addobbi luminosi (codice ateco
77.39.94);

ͲNoleggioconoperatoredistruttureedattrezzaturepermanifestazioniespettacoli(codice
ateco90.02.01)
ͲAltreattivitàdisupportoallerappresentazioniartistiche(codiceateco90.02.09)
ͲAltrecreazioniartisticheeletterarie(codiceateco90.03.09)
ͲAttivitàdiorganizzazionicheperseguonofiniculturali,ricreativielacoltivazionedihobby
(codiceateco94.99.20)
ͲAttivitàdialtreorganizzazioniassociativenca(codiceateco94.99.90)
Altreattività
ͲTrasportoterrestredipasseggeriinareeurbaneesuburbaneealtreattivitàditrasporti
terrestridipasseggerinca(codiciateco49.31e49.39.09)
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ͲTrasportomediantenoleggiodiautovetturedarimessaconconducente(codiceateco
49.32.2)
ͲGestionedistazioniperautobus(codiciateco52.21.30)
ͲGestionidifunicolari,skiͲlifteseggioviesenonfacentipartedeisistemiditransitourbanoo
suburbano(codiciateco49.39.01)
ͲAttivitàdeiserviziradioperradiotaxi(codiciateco52.21.90)
ͲMusei(codiciateco91.02e91.03)
ͲAltreattivitàdiserviziconnessialtrasportomarittimoepervied'acqua(codiciateco
52.22.09)
ͲAttivitàdeiserviziconnessialtrasportoaereo(codiciateco52.23.00)
ͲMovimentomercirelativoaitrasportiaerei(codiceateco52.24.1)
ͲAttivitàdidistribuzionecinematografica,divideoediprogrammitelevisivi(codiciateco
59.13.00)
ͲAttivitàdiproiezionecinematografica.(codiciateco59.14.00)
ͲOrganizzazionedifesteecerimonie(codiciateco96.09.05)
ͲProduzionedigelatisenzavenditadirettaalpubblico(codiceateco10.52.00)
ͲProduzionediprodottidipanetteriafreschi(codiceateco10.71.10)
ͲProduzionedipasticceriafresca(codiceateco10.71.20)
ͲProduzionedifettebiscottate,biscotti;prodottidipasticceriaconservati(codiceateco
10.72.00)
ͲProduzionedipastealimentari,dicuscusediprodottifarinaceisimili(codiceateco10.73.00)
ͲProduzionedicacaoinpolvere,cioccolato,caramelleeconfetterie(codiceateco10.82.00)
ͲProduzionedipastiepiattipronti(preparati,conditi,cucinatieconfezionati)(codiceateco
10.85.0)
ͲDistillazione,rettificaemiscelaturadeglialcolici(codiceateco11.01.00)
ͲTessitura(codiceateco13.2)
ͲConfezionamentodibiancheriadaletto,datavolaeperl'arredamento(codiceateco
13.92.10)
ͲFabbricazionediarticoliinmaterietessilin.c.a.(codiceateco13.92.20)
ͲFabbricazionedialtriprodottitessilin.c.a(codiceateco13.99)
ͲConfezioniinseriediabbigliamentoesterno(codiceateco14.13.1)
ͲSartoriaeconfezionesumisuradiabbigliamentoesterno(codiceateco14.13.2)
ͲConfezionedicamicie,tͲshirt,corsetteriaealtrabiancheriaintima(codiceateco14.14.0)
ͲConfezionivarieeaccessoriperl'abbigliamento(codiceateco14.19.10)
ͲFabbricazionediarticoliinmaglieria(codiceateco14.3)
ͲPreparazioneeconciadelcuoio;fabbricazionediarticolidaviaggio,borse,pelletteriae
selleria;preparazioneetinturadipellicce(codiceateco15.1)
ͲFabbricazionedicalzature(codiceateco15.20)
ͲFabbricazionedifoglidaimpiallacciaturaedipannelliabasedilegno(codiceateco16.21)
ͲFabbricazionedipavimentiinparquetassemblato(codiceateco16.22)
ͲFabbricazionedialtriprodottidicarpenteriainlegnoefalegnameriaperl'edilizia(codice
ateco16.23)
ͲFabbricazionedialtriprodottivariinlegno(esclusimobili)(codiceateco16.29.19)
ͲFabbricazionedeiprodottidellalavorazionedelsughero(codiceateco16.29.2)
ͲFabbricazionediarticoliinpagliaematerialidaintreccio(codiceateco16.29.3)
ͲLaboratoridicorniciai(codiceateco16.29.4)
ͲFabbricazionedipastaͲcarta,cartaecartone(codiceateco17.1)
ͲFabbricazionediarticolidicartaecartone(codiceateco17.2)
ͲLavorazionipreliminariallastampaeaimedia(codiceateco18.13.0)
ͲLegatoriaeserviziconnessi(codiceateco18.14.0)
ͲFabbricazionedialtriprodottidellalavorazionedimineralinonmetalliferi(codiceateco23)
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ͲFabbricazionediprodottiinmetallo(esclusimacchinarieattrezzature)(codiceateco25)
ͲFabbricazionedialtremacchineeapparecchidisollevamentoemovimentazione(codice
ateco28.22.09)
ͲFabbricazionediveicoliatrazionemanualeoanimale(codiceateco30.99.0)
ͲFabbricazionedimaterassi(codiceateco31.03)
ͲFabbricazionedimobiliperarredodomestico(codiceateco31.09.1)
ͲFabbricazionedisedieesedili(esclusiquelliperaeromobili,autoveicoli,navi,treni,ufficioe
negozi)(codiceateco31.09.2)
ͲFinituradimobili(codiceateco31.09.5)
ͲAltreindustriemanifatturiere(codiceateco32)
ͲRiparazionetrattoriagricoli(codiceateco33.12.60)
ͲRiparazionemacchineagricoltura,silvicoltura,zootecnia(codiceateco33.12.70)
ͲRiparazioneimbarcazionicommerciali,dadiportoesportive(codiceateco33.15.00)
ͲRiparazionedialtreapparecchiaturenca(codiceateco33.19.09)
ͲCostruzionediedificiresidenzialienonresidenziali(codiceateco41.20.00)
ͲRiparazionedicarrozzeriediautoveicoli(codiceateco45.20.20)
ͲRiparazionediimpiantielettriciedialimentazioneperautoveicoli(codiceateco45.20.30)
ͲManutenzioneeriparazionedimotociclieciclomotori(inclusiipneumatici)(codiceateco
45.40.30)
ͲAttivitàdidesigndimodaedesignindustriale(codiceateco74.10.10)
ͲAttivitàfotografiche(codiceateco74.20)
ͲOrganizzazionediconvegniefiere(codiceateco82.30)
ͲCreazioniartisticheeletterarie(codiceateco90.03)
ͲRiparazionedielettrodomesticiediarticoliperlacasa(codiceateco95.22.01)
ͲRiparazionedicalzatureearticolidaviaggio(codiceateco95.23)
ͲRiparazionedimobiliedioggettidiarredamento;laboratoriditappezzeria(codiceateco
95.24)
ͲRiparazionediorologiegioielli(codiceateco95.25.00)
ͲRiparazionedistrumentimusicali(codiceateco95.29.01)
ͲRiparazionediarticolisportivi(codiceateco95.29.02)
ͲModificaeriparazionediarticolidivestiariononeffettuatedallesartorie(codiceateco
95.29.03)
ͲServizidiriparazionirapide,duplicazionechiavi,affilaturacoltelli,stampaimmediatasu
articolitessili,incisionirapidesumetallononprezioso(codiceateco95.29.04)
ͲRiparazionedialtribenidiconsumoperusopersonaleeperlacasanca(codiceateco
95.29.09)
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