NOTIZIE DICEMBRE 2021
BUON ANNO
31/12/2021
Proroga per il recupero dei contributi delle collaborazioni
I tempi lunghi di notifica delle quarantene complicano il calcolo del periodo di
comporto
La festività di Capodanno in busta paga
30/12/2021
Legge di Bilancio 2022: le novità per agevolazioni e finanziamenti
Legge di Bilancio 2022: le novità per lavoro e previdenza
Lavoratore assente per malattia: sanzioni e diritti per dipendente e datore di
lavoro - Infografica
Certificazione Unica e modello 770: le novità per il 2022
Incertezza normativa, decide il giudice tributario
Nota di variazione in diminuzione a partire dall’avvio delle procedure
concorsuali
Decreto Covid-19: ampliato l’uso del green pass rafforzato ed eliminata la
quarantena per i vaccinati
Prestazioni e versamento dei contributi: interessi legali aggiornati per il 2022
Gestione separata: avvisi di debito da gestire entro il 16 febbraio 2022
Affrancamento dell'avviamento: presupposti soggettivi e oggettivi
Le regole transitorie per il passaggio da ROL contabile a ROL fiscale
Pensione anticipata con quota 102 per chi è nato entro il 1958
Licenziamenti economici, semaforo rosso anche per i dirigenti
Taglio Irpef, favoriti i redditi tra 40mila e 50mila euro
Assistenza sanitaria integrativa: modifiche da gennaio 2022 per alcuni contratti
collettivi nazionali
29/12/2021
La riforma dell’IRPEF semplificherà aliquote e scaglioni
Fondi di solidarietà bilaterali e rilascio del DURC: quali conseguenze per i datori
di lavoro?
Piano Nuove Competenze: al via la formazione professionale in azienda
Assegno unico universale: attivo il servizio di simulazione online
Cassa integrazione Covid-19: a chi spetta e come si calcola
Fondi pensione complementari per i figli: quali sono i vantaggi previdenziali e
fiscali
Costi chilometrici: nuove tabelle ACI per auto e moto
Conguaglio contributivo 2021: procedure nel LUL di dicembre o gennaio
Assegno di invalidità: nuovo limite reddituale per il diritto alla prestazione
Lavoro, otto strumenti per gestire le crisi aziendali
Ape sociale, la Ragioneria lancia l’allarme deroghe
28/12/2021

Differimento termini CIG Covid-19: come e quando reinviare le istanze Infografica
Risoluzioni consensuali a seguito di accordi collettivi e Naspi: arrivano le
correzioni dell’INPS
Tasso INAIL 2022 entro il 31 dicembre. Quando il datore di lavoro può fare
opposizione
Cessazione Trattamento Fine Servizio: nuove funzionalità telematiche
Smart working e congedi estesi fino al 31 marzo
La formazione in presenza e biennale dei preposti mette a dura prova imprese
e professionisti
Contro le delocalizzazioni ticket di licenziamento moltiplicato per sei
Politica attive, pubblicato il decreto da 880 milioni
27/12/2021
APE sociale: anticipo pensionistico con 32 anni di contributi per i lavoratori edili
POS: dal 2023 sanzioni per chi non accetta i pagamenti
Cassa integrazione, sospensione dell'attività d’impresa, sicurezza e vigilanza:
le novità per i datori di lavoro
Congedo straordinario Covid-19 a giorni o ad ore: come si presenta la
domanda
Formazione 4.0: il training alla prova della trasformazione digitale
Covid-19: proroga per lo stato di emergenza e Green pass con validità ridotta
a 6 mesi
Neo papà a casa per dieci giorni
Subappalti, vale il contratto del contraente principale
Ammortizzatori sociali: estensione a tutto campo
Il fallimento non legittima il licenziamento
23/12/2021
Indennità sostitutiva del preavviso, cambia l’esposizione in Uniemens
Ispettorato, per informazioni generiche non c'è reato di omessa risposta
Contributi, arriva il taglio, ma lo sconto non vale per colf e badanti
Stock option e bonus detassati per cassa ai dipendenti nel regime impatriati
Tirocini extracurriculari, stretta contro gli abusi. Linee guida in sei mesi
Nella diffida accertativa importi esposti al lordo
Accompagnamento alla pensione e andamento della speranza di vita
Fondo di solidarietà del trasporto aereo: prorogato il termine per il modello
SR85
Terza dose, tampone, mascherine Ffp2 e Super pass per lavorare: la stretta
anti-Omicron
Novavax, a gennaio arriva il vaccino consigliato ai non vaccinati
Dai mobili all’acqua: tutti i bonus per la casa finanziati per il 2022
Proteggersi dall’inflazione? Gli strumenti per arginare il caro-prezzi
Gas, record senza fine: il prezzo vola dopo l’allarme sulle forniture dalla Russia
22/12/2021

Proroga al 31 dicembre anche per le domande di Cassa Covid
Il passaggio al contributivo non blocca opzione donna
Nelle Casse più pensionati attivi. Redditi reali in calo rispetto al 2005
Infortunio e malattia del professionista sospendono gli obblighi
I lavoratori dipendenti possono chiedere i congedi Covid per il periodo da
settembre a dicembre
Pensioni Inps, aumento in due tempi
Il Fondo Tfr non interviene se il cedente fallisce ma il lavoratore è alle
dipendenze del cessionario
La grande impresa apre (da sola) la strada sulla rappresentanza
Ministero dell’Istruzione e Federalberghi, protocollo d’intesa per il
rafforzamento delle competenze dei giovani
21/12/2021
Controllo della vaccinazione Covid tramite sito Inps
Massimale contributivo, verifica sulle sanzioni
Registrazione occulta della riunione aziendale non cedibile ai colleghi
Istruzioni Inps per il congedo parentale covid da inizio anno scolastico al 31
dicembre 2021
Pensioni: flessibilità, giovani e integrative. Tre tavoli per la riforma
Artigiani, firmato il rinnovo contrattuale dell’area meccanica
Rinnovato il Ccnl per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca
Premi di risultato convertiti in servizi al test della convenienza fiscale
20/12/2021
Lavoro a termine, partono le causali a misura di azienda
Ultimi dieci giorni per i rinnovi con il regime agevolato Covid
La modifica dell’orario di lavoro può essere discriminatoria
Smart working, il 40% degli studi ci scommette oltre l’emergenza
Igiene ambientale: sottoscritto l'accordo in previsione del rinnovo unificato
Tfr dipendenti pubblici: dati acquisiti grazie alla denuncia contributiva
Sostegno all'imprenditoria femminile: pubblicate le modalità d'intervento e la
ripartizione delle risorse del Fondo
Disparità uomo-donna: ecco settori e professioni per lo sgravio 2022
17/12/2021
Sicurezza sul lavoro,per sostenere le aziende dote Inail di 274 milioni
Green pass da controllare anche se viene consegnato al datore di lavoro
Tasso di interesse legale all’1,25% nel 2022
Telefisco, via alle iscrizioni: sotto esame tutte le novità del 2022
Definito il cofinanziamento Inail per l’assegno di ricollocazione
Rinnovato il Ccnl per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e
idraulico-agraria
Andare oltre lo smart working conviene a tutti
16/12/2021

Sicurezza sul lavoro: quali sono le novità per formazione, vigilanza dei preposti
e sospensione dell’impresa
Datori di lavoro: gli adempimenti da effettuare entro il 31 dicembre
Dal 1° gennaio 2022 limite per l’utilizzo del contante a 1.000 euro
Bonus vacanze: scadenza vicina per il suo utilizzo in una struttura turistica
Bollo auto e veicoli green: cosa c’è da sapere?
Infortunio e malattia professionale: prestazioni INAIL rivalutate per il 2021
Detassazione anche per il contributo a fondo perduto "Resto al Sud"
Imprese di autotrasporto: incentivi per il rinnovo del parco veicolare
Commercialisti, nuovi chiarimenti sulle elezioni territoriali del 20 e 21 gennaio
2022
Formazione su salute e sicurezza estesa al datore di lavoro
Tfr, il coefficiente di novembre è 3,867669
Ancora fruibile la Cassa Covid-19 da dicembre 2020 ad agosto 2021
Lavoratori a tempo indeterminato somministrati fino a settembre 2022
Riparte il Fondo nuove competenze con focus sulla transizione ecologica
Congedi parentali al 50% rinnovati ai genitori con figli under 14 in Dad
Telefisco, via alle iscrizioni: sotto esame tutte le novità del 2022
Rivalutate del 4,9% le prestazioni Inail nei settori industria, agricoltura,
navigazione e domestico
Bonus under 36: la qualifica del dipendente si individua partendo dalle
mansioni
Ccnl revisori legali, tributaristi e società di revisione, welfare contrattuale con
la retribuzione di dicembre 2021
15/12/2021
Comunicazione preventiva per chi utilizza lavoratori occasionali
Fondi pensione, il diritto di difesa schiude i dati dei beneficiari
Smart working con o senza i buoni pasto
Professionisti reclutati con regole ad hoc per il Pnrr
Spettacolo, indennità di maternità estesa agli autonomi
Tredicesima mensilità: regime previdenziale e fiscale, particolari tipologie
contrattuali, cassa integrazione
Casse di previdenza, confermato il vertice. Nuovo mandato a Oliveti
Assicurativi al rinnovo del contratto, la richiesta di aumento è di 210 euro
Aumento dei contratti del 28% a inizio 2022
Fondo clero, aggiornati i contributi dovuti per l’annualità 2020
Prorogato lo stato di emergenza a marzo 2022. Cosa cambia per smart
working e congedi parentali
Lavoro autonomo occasionale: nuovo obbligo di comunicazione preventiva.
Attenzione alle sanzioni
Uniemens Lista PosPA: nuova procedura per la gestione del TFR
14/12/2021
Per pranzare nelle mense aziendali è sufficiente il green pass base
Esonero turismo e commercio, proroga al 16 dicembre
Entro il 16 domanda di compensazione per le eccedenze dei versamenti
derivanti dall’esonero per le filiere agrituristiche
Tredicesima mensilità: misura, maturazione, assenze indennizzate

Fondo perequazione Inpgi: nelle tredicesime 2021 la liquidazione dell’una
tantum
Decreto Fisco-Lavoro: tutte le novità. Cosa cambia per professionisti e imprese
Rottamazione ter: alla cassa per le rate 2020 e 2021
Obbligo vaccinale: cosa cambia e come gestire i lavoratori dal 15 dicembre
NASpI e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: le regole per accedere
all’indennità
PMI e servizi innovativi: come e quando presentare le domande di contributo
Decontribuzione turismo e spettacolo: istanze entro il 16 dicembre
13/12/2021
Sicurezza sul lavoro, subito la mappa dei rischi per non inciampare nei nuovi
stop all’attività
Formazione, sicurezza e welfare nuovi fronti dello smart working
Nel protocollo sullo smart working linee guida adattabili ai singoli contesti
aziendali
Dalla sanità e ricerca al digitale, dove corre il lavoro del futuro
Reddito di libertà per le donne, domande valide in attesa del budget
Durc, l’omessa verifica del possesso dell’appaltatore di lavori edili fa scattare la
responsabilità penale del committente
Alimentaristi e Panificazione artigiani, rinnovato il Ccnl
Gli studi fanno rotta sui social ma attenzione a strategie fai da te
Fisco, professionisti alla prova della modifica taglia-ricorsi
Un mese in più per le domande della Cig del decreto fisco-lavoro
Massimale contributivo errato, sanzioni ridotte ai soli interessi
Turismo, commercio e cultura: esonero contributivo fruibile oltre il 31 dicembre
10/12/2021
Nello smart working spazio ai contratti collettivi
Autoliquidazione Inail 2021-2022, online le basi di calcolo
Sospensione posticipata se il Dvr non è in azienda
Commissione Ue, i rider sono lavoratori subordinati
Assicurativi, il lavoro agile sarà nel contratto
Le imprese sono a caccia di 354mila dipendenti, ma il 37,5% è introvabile
Lavoro marittimo, l’Italia adegua la normativa sulla formazione e l’orario di
lavoro alle nuove regole europee
09/12/201
Smart working: definito il nuovo protocollo per il settore privato
Lavoratori del settore privato: c'è un diritto allo smart working senza green
pass?
Pace contributiva: costi e benefici per chi la chiede
Consulenti del lavoro: principi e regole per la professione nel nuovo codice
deontologico
Premio INAIL 2021/2022: dal 9 dicembre si possono prelevare le basi di calcolo
Riduzione edili: domande 2021 da presentare entro il 15 marzo

Reddito di libertà: gestione istanze non accolte per insufficienza di fondi
Commercialisti, elezioni territoriali il 20 e 21 gennaio 2022
Attività culturali, sportive e ricreative: capienza variabile in zona bianca e gialla
Green pass consegnato all’azienda solo se semplifica i controlli
Ocse, allarme pensioni: da uscite a soli 61,8 anni si salirà in futuro a 71
Ape sociale, scende a 30 anni la soglia d’accesso degli «edili»
Bando Isi 2020, pubblicati i progetti ammissibili
Al via le domande per lo sgravio contributivo del 2021 riservato al settore edile
Aziende escluse per errore dalla riduzione di premi e contributi
Legittimo il trasferimento d’azienda infragruppo e l’applicazione di una
disciplina peggiorativa
Vaccino obbligatorio per gli assistenti domiciliari del comparto sanitario
07/12/2021
Dipendenti non sanitari delle farmacie esclusi dall’obbligo vaccinale
Contratti collettivi, oltre un terzo è pirata. Al via l’anagrafe unica
Il mancato incremento della speranza di vita cambia la decorrenza del Tfr/Tfs
Da oggi si amplia la sul territorio la sperimentazione del processo di
automazione della Naspi
Esodo con Naspi anche dopo il termine per l’accordo
Rimborsi spese esentasse per gli insegnanti in Dad
Smart working: come è disciplinato nei contratti collettivi privati
Pubblicate le nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali
Fondo nuove competenze: in arrivo nuove risorse a sostegno della formazione
in azienda
Decreto anti-frodi: dai Consulenti del lavoro le regole per apporre il visto di
conformità
Contributo unificato: se la parte non paga il dovuto, non si può iscrivere a
ruolo
Forze Armate e di Polizia: riduzione IRPEF e addizionali regionali e comunali
per il 2021
06/12/2021
Sicurezza sul lavoro e lavoro autonomo occasionale: aumentano tutele e
obblighi aziendali
Lavoratori autonomi occasionali: in arrivo nuovi adempimenti e sanzioni in
capo al committente
Ruolo e cartella esattoriale: i limiti all'impugnazione violano principi
costituzionali
Super green pass: partono dal 6 dicembre le nuove regole (anche in zona
bianca)
Trasferta del lavoratore: indennità e maggiorazioni retributive al test di
convenienza
Servizi di educazione e istruzione: quali vantaggi fiscali per le aziende?
Lotta all’evasione fiscale: cosa cambia con la banca dati delle locazioni brevi
Contributi a fondo perduto per le start up: ultimi giorni per le domande
Guida PNRR: le riforme per imprese e professionisti
Certificazione di parità per le donne dal 2022: in dote (solo) 50 milioni

Via al Super Green pass: dove, come e quando serve il certificato forte
La rinuncia al preavviso può far cadere l’indennità
Ammortizzatori sociali, riforma all'insegna dell'universalità
L’asilo nido diventa servizio essenziale
Più tempo per le domande di esonero a favore delle filiere agricole
Tempi stretti per versare la contribuzione eccedente l’esonero del settore
agricolo e della pesca
Pagamenti entro 180 giorni, stop su avvisi esecutivi e Inps
03/12/2021
Cassa integrazione Covid: proroga dei termini per l’invio delle istanze al 31
dicembre
Nuovo esterometro al via da luglio 2022
Bonus formazione 4.0: la legge di Bilancio 2022 conferma la scadenza. Quali
sono le spese ammissibili?
Sugar tax con nuova proroga al 2023
IMU 2021: rimborso della prima o unica rata per le esenzioni per morosità
Fondi pensione: entro il 31 dicembre la comunicazione dei contributi non
dedotti
Sistema informativo "presentazione merci": i chiarimenti delle Dogane
Proroga dei termini Cig, ancora possibile presentare le domande
Naspi da esodo del decreto Sostegni vincolata dall’Inps alla richiesta di Cig
Detrazioni, bonus e incapienti: ecco la nuova Irpef oggi in Cdm
Proroga degli aiuti per i domestici positivi o in quarantena
Non c’è negligenza del lavoratore se le direttive datoriali sono inesigibili
02/12/2021
Decreto fisco-lavoro, arriva la proroga per gli ammortizzatori
Reddito di cittadinanza, false dichiarazioni non sempre sanzionate
Naspi con divieto di licenziamento, attenzione alle date
Lavori di pubblica utilità con copertura figurativa
Le reti del volontariato chiedono l’iscrizione al Runts per gli affiliati
01/12/2021
Rottamazione, cartelle, IRAP, avvisi bonari, contratti di somministrazione:
arrivano le proroghe
Aiuti di Stato: prime ipotesi per la verifica del rispetto dei massimali
Professionisti per il PNRR: cosa fare per ottenere gli incarichi su InPA Infografica
Avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali: quali sono i termini di notifica
Privacy: più ampia la discrezionalità della PA sul trattamento dei dati
Concessionari Autostrade e Trafori: come cambiano gli orari del personale
turnista
Affrancamento dei valori di avviamento e marchi d’impresa: come evitare la
doppia deduzione fiscale
Assunzione disabili: aumenta il contributo di esonero
Prospetto informativo disabili: aumentano le sanzioni per invio tardivo
Bonus settore tessile e moda: pronto il codice tributo per il modello F24
Il bonus teatro e spettacoli trova il codice tributo per la compensazione

Ignora il confronto con i lavoratori: il sindacato diventa di comodo
I tirocini crescono oltre il 200%. Uno su due diventa un impiego
Da gennaio oneri più elevati correlati al collocamento obbligatorio
In crescita le denunce di infortuni all’Inail, ma scendono quelle con esito
mortale
Domande al via per la Cigd in favore di crisi aziendali incardinate presso il
ministero
Uniemens, il nuovo allegato tecnico

