NOTIZIE NOVEMBRE 2021
30/11/2021
Contributo a fondo perduto perequativo: istanze fino al 28 dicembre Infografica
Accise, anche l'ingresso irregolare in Italia comporta la nascita
dell'obbligazione tributaria
Pensioni: rivalutazione a +1,7 dal 1° gennaio 2022
Srl e Srls: possibile la costituzione mediante atto pubblico informatico
Terzo settore: domande entro l'11 dicembre per i contributi del Fondo
straordinario
Crisi e risanamento aziendale: quali sono le possibili soluzioni?
Pensioni, l’anno prossimo l’importo cresce fino all’1,7%
Nuovo domicilio in malattia da comunicare al datore
Premi ai talenti dall’estero, il limite degli aiuti di Stato cancella l’appeal
Presidenza del Cda incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato
Sottoscritta l’ipotesi di accordo per il settore degli allevatori e consorzi ed enti
zootecnici
29/11/2021
Modello Redditi 2021 in scadenza: ultimi controlli sugli aiuti anti-Covid
LIPE precompilata III trimestre 2021 da inviare entro il 30 novembre
Apprendistato professionalizzante o di riqualificazione: quale conviene di più
Distacco di personale: come e quando effettuare il rimborso dei costi al
distaccante
Retribuzioni convenzionali, compensi incentivanti e termination payments:
quale regime fiscale applicare
Bando MADE: contributi per progetti di innovazione, ricerca industriale e
sviluppo sperimentale
Sanzioni ai revisori: come funziona la nuova procedura
Green pass: quando è obbligatoria la terza dose
Digitalizzare ma con responsabilità. Quali i rischi (e le soluzioni)
Possibili le trasferte anche all’estero ma serve una valutazione caso per caso
Greenpass50+, un limite l’esclusione dei piccoli
Bonus donne svantaggiate: resta il perimetro selettivo
Il Covid rende più dura la vita professionale di sei lavoratori su dieci
Contratto farmacie private, pubblicate le tabelle retributive
26/11/2021
Smart working: intesa vicina per il nuovo protocollo nel settore privato
Commercialisti: come iscriversi all’albo degli esperti indipendenti
Salario minimo e cuneo fiscale: come tutelare i lavoratori senza gravare sulle
imprese
Riforma del processo civile: cosa cambia per imprese e professionisti
Commercialisti: sciolto il Consiglio nazionale e nominati tre commissari
straordinari

Processo civile, addio al rito Fornero
Nessuna rivalutazione per gli indennizzi Inail da danno biologico
Il licenziamento ritorsivo può essere nullo
Prevenzione e lavoro per contrastare la violenza di genere
Irpef a quattro aliquote, risparmi su tutti i redditi con punte del 7,5%. Via
l’Irap agli autonomi
L’Inps ricalcola le pensioni private con i dati reddituali dell’anno 2019
25/11/2021
Rider come dipendenti, il recesso passa dai licenziamenti collettivi
Ispettorato, ferie già concesse trasformabili in Cassa Covid
Niente termini estesi su avvisi di addebito Inps
Consulenti del lavoro, partono gli Stati Generali
Equo compenso: disciplina da riscrivere
I minimali Inail per l'anno 2021
Fondo di previdenza Foncer: le novità contributive da gennaio 2022
Distacco di lavoratori somministrati in Italia: obblighi e sanzioni - Infografica
Infortuni sul lavoro e irregolarità nelle imprese: come superare un binomio
pericoloso
Lavoratori impatriati: proroga di 5 anni anche per i controesodati
Reddito di libertà: attiva la procedura telematica per presentare le domande
24/11/2021
Aziende non industriali, possibile doppia contribuzione a Fis e Cigs
Il fisso non fa più la differenza, ferie e tempo i nuovi benefit
Smart working, Orlando e parti sociali al lavoro sul protocollo
Scuola-lavoro, i sei grandi nodi che frenano la ripresa del Paese
Studi legali: anche il collaboratore esterno escluso da Irap
Contratto collettivo multiservizi Conflavoro Pmi, sottoscritto l’accordo
integrativo e modificativo
Quarantena Covid dei lavoratori privati e "fragili": indennità di malattia fino a
fine anno
Minimi tabellari dei CCNL come salario minimo: una soluzione con tanti punti di
forza
Ferie tramutate in CIG Covid-19: ammissibilità con effetto retroattivo
23/11/2021
Assegno unico e universale per i figli a carico: come si calcola
Contratto di espansione: proroga e restyling nella legge di Bilancio 2022
Compensazione dei debiti fiscali anche con crediti PA da prestazioni
professionali
Horizon Europe: finanziati i progetti per digitalizzazione e transizione verde
dell’industria
Dichiarazione IRAP 2019: comunicazioni sulla mancata registrazione nel
Registro degli aiuti de minimis

Reddito di cittadinanza: richiesta ed erogazione dell’incentivo
all’autoimprenditorialità
Indebiti su prestazioni previdenziali e retribuzioni soggette a ritenute alla
fonte: restituzione e credito d’imposta
Lavoro agricolo: contratti a termine per la rioccupazione di disoccupati
Pensioni e retribuzioni indebite Inps recuperate al netto delle imposte
Conversione del d.l. 127/2021: la gestione del rapporto di lavoro si semplifica
con le nuove regole su accessi e scadenza del green pass in corso di
prestazione lavorativa
Contratto a termine breve in agricoltura per i percettori delle indennità di
disoccupazione
Indennità autonomi della pesca, entro il 31 dicembre le domande
Reddito di cittadinanza, incentivo a nuove attività con tetto di 4.680 euro
Tre simulatori ma con informazioni parziali per il riscatto laurea
22/11/2021
Assegno unico universale: chi può chiederlo e quanto spetta da marzo 2022
Cassa integrazione e Fondi di solidarietà: cosa cambia dal 1° gennaio 2022
Aiuti di Stato, agevolazioni anti-Covid da autocertificare
Rottamazione ter e saldo e stralcio: rate 2020 e 2021 da pagare entro il 6
dicembre
CIG Covid del decreto fiscale: come chiedere le nuove settimane
Pensioni contributive: assegno non rivalutato nel 2022
Lavoratori fragili e in quarantena: al via l'erogazione delle indennità
Ravvedimento operoso: i Consulenti del lavoro spiegano regole e modalità
operative
Parità di genere: dal 2022 sgravio contributivo alle aziende certificate
Ammortizzatori, l’obiettivo è coprire tutti
Assegno unico per i figli: pesano immobili e risparmi
Da gennaio 2022 addio per tutti i neo genitori ai bonus natalità
Per i permessi 104 serve il nesso diretto tra assenza dal lavoro e assistenza al
familiare
I controlli difensivi esistono ancora?
Ccnl Autostrade: accordo in materia di smart working
19/11/2021
Assegno unico universale: chi può chiederlo e quanto spetta da marzo 2022
Cassa integrazione e Fondi di solidarietà: cosa cambia dal 1° gennaio 2022
Aiuti di Stato, agevolazioni anti-Covid da autocertificare
Rottamazione ter e saldo e stralcio: rate 2020 e 2021 da pagare entro il 6
dicembre
CIG Covid del decreto fiscale: come chiedere le nuove settimane
Pensioni contributive: assegno non rivalutato nel 2022
Lavoratori fragili e in quarantena: al via l'erogazione delle indennità
Ravvedimento operoso: i Consulenti del lavoro spiegano regole e modalità
operative
Via libera dall’Inps alle domande per la Cassa del Dl fisco-lavoro
Al via l’indennizzo delle malattie da quarantena verificatesi quest’anno
Utilizzabili le informazioni trovate nel pc dell’ex dipendente
Assegno unico a 11 milioni di figli

L’iscrizione nel registro degli indagati non giustifica il licenziamento del
dirigente
Il limite reddituale per le detrazione per figli a carico vale per l’intero periodo di
imposta
Contratto collettivo pubblici esercizi ristorazione e turismo: da novembre 2021
cambia la maturazione del Tfr
18/11/2021
Green pass per i lavoratori: più semplici le verifiche per l’accesso nei luoghi di
lavoro
Quota 102, APE sociale e contratto di espansione: novità e conferme per le
aziende (e non solo)
Bonus minori in salvo solo con visto di conformità detraibile
Credito d’imposta servizi digitali: domande entro il 20 novembre
Fondo di solidarietà bilaterale FSBA: assegnate nuove risorse
Contratto rinnovabile più volte per sostituire chi è senza green pass
Pensioni, da 62 a 64 anni tutte le uscite con il contributivo
Domanda e offerta di lavoro, mismatch ai livelli massimi
Contratto collettivo nazionale farmacie private, maturazione graduale dei Rol
dal 1° novembre 2021
Indennità speciale per i portuali sardi
17/11/2021
Green pass, malattia neutra per l’assente ingiustificato
Tfr, il coefficiente di ottobre è 3,302786
Autonomi, visibile dal 29 novembre l’esonero concesso da Inps
Pensioni, a dicembre il tavolo sulla riforma. Subito il dossier-fisco
Trasporto aereo: Cassa in deroga anche per il personale di terra
Elba Lombardia, entro il 30 novembre le domande per le provvidenze
Duecento grandi aziende in rete per non lasciare indietro nessuno
Benefit insufficienti per il 45% degli italiani
Il contributo a fondo perduto perequativo trova le percentuali di spettanza
Sospensione dell’attività imprenditoriale: responsabilità amministrativa delle
imprese sotto la lente dell’INL
CIGS online: obbligatorio il pagamento della marca da bollo con PagoPA
Sospensione mutui prima casa: disciplina speciale per tutto il 2022
Trasporto aereo e servizi di terra: domanda di CIG in deroga entro il 31
dicembre
16/11/2021
Controlli a ritroso e bonus facciate in bilico per lavori non ultimati nel 2021
Congedo obbligatorio e facoltativo: cosa cambia per i padri lavoratori
Nuova Sabatini: modificati i criteri di erogazione del contributo
Esonero contributivo per gli autonomi: esito delle istanze e versamento del
residuo
Green pass in azienda: come gestire smart working, ANF e tirocini
Agevolazioni contributive: principi generali di fruizione sotto la lente dei
Consulenti del lavoro
15/11/2021
Crisi d’impresa: al via la composizione negoziata. Con nuove opportunità per i
professionisti

Crisi e risanamento aziendale: tutte le (nuove) possibili soluzioni
Green pass e assenze ingiustificate: come calcolare il rateo della 13° mensilità
Esonero contributivo totale per chi assume donne: quanto conviene al datore di
lavoro
Tariffe dei premi 2019: istruzioni tecniche INAIL con qualche semplificazione
Certificati anagrafici: dal 15 novembre è possibile scaricarli on line
gratuitamente
Denuncia Uniemens: da dicembre il nuovo codice alfanumerico CNEL
Lavoro stabile agli under 36: niente contributi per tre anni
Al via il portale per incrociare competenze e occupazione
Comuni, il nuovo contratto schiaccia le assunzioni 2022
Uniemens, dalla competenza di dicembre si passa al codice unico CNEL
Cassa integrazione a rischio per i lavoratori assunti dal 24 marzo 2021
Green pass al datore, allarme privacy
Flussi Uniemens più consultabili
12/11/2021
Bonus edilizi: arriva la proroga per cessione del credito e sconto in fattura. Ma
con più controlli
Sospensione dell’attività imprenditoriale: quanto costa la revoca per le
violazioni plurime
Costituzione on line di S.r.l. in videoconferenza: come funziona la nuova
procedura
Sopravvenuta disabilità: le "soluzioni ragionevoli" per mantenere l’occupazione
Bonus sanificazione e DPI: pronto il codice tributo per l’utilizzo in
compensazione
Decontribuzione turismo e spettacolo: domanda telematica entro il 10
dicembre
Nuove imprese a tasso zero: dal 15 novembre chiude lo sportello per le
domande
Decontribuzione turismo e spettacolo, domande fino al 10 dicembre
Pensioni, requisiti 2023-24 senza aumento dell’età
Riduzione edili all’11,50% anche nel 2021
L’indennità di maternità non rientra nel fatturato ai fini del contributo a fondo
perduto
Contratti di espansione alle medie imprese per i prepensionamenti
Parte il tavolo pensioni: cercasi sintesi tra flessibilità e contributivo
Lavoro, difficili da trovare 4 profili su 10
Responsabilità del committente, anche gli atti stragiudiziali impediscono la
decadenza
11/11/2021
La regolarizzazione dei lavoratori durante l’ispezione non salva dalla
sospensione

Il Senato approva con emendamenti il decreto green pass
Bonus, Reddito, fisco e pensioni: la manovra cresce di 34 articoli
Sicurezza, non è sufficiente la frequenza ai corsi di formazione, occorre anche
l’addestramento
Il danno da mancata assunzione deriva dalla violazione dell’affidamento da
parte del cittadino
10/11/2021
Sospensione dell’attività imprenditoriale: requisiti, limiti e nuove procedure
Contributo a fondo perduto per le start up: istanze fino al 9 dicembre
Crediti d’imposta e aiuti Covid sotto il controllo del fisco
Green pass sui luoghi di lavoro: il lavoratore può consegnare una copia al
datore di lavoro
Commercialisti, differite le elezioni del Consiglio Nazionale del 12 gennaio 2022
Pensionati esteri nel Mezzogiorno: imposta sostitutiva anche per interessi da
conti correnti
Ecobonus: contributi per chi acquista un veicolo alimentato esclusivamente a
energia elettrica
Niente controlli se il dipendente consegna il green pass al datore
Il lavoratore non formato viene sospeso ma mantiene la retribuzione
Consulenze pubbliche gratuite ma senza abusi
Incidente in pausa caffè senza indennizzo
Metalmeccanica industria: nuova procedura riassunzione dipendenti per il
fondo Metasalute
Sgravio under 30 al 50% per l’apprendista a fine formazione
Nel pubblico impiego l’anzianità di servizio non va salvaguardata in assoluto
La flessibilità non è eterna, l’80% dei lavoratori viene stabilizzato
La pandemia lascia il mal d’ufficio a un lavoratore su due
09/11/2021
Green pass: come elaborare la busta di ottobre in caso di assenza ingiustificata
Green pass sui luoghi di lavoro: novità per contratti a termine e controlli
aziendali
Elenco degli esperti: pronto il Regolamento sui dati raccolti dagli Ordini
professionali
La negoziazione assistita apre alle controversie di lavoro. Con l’assistenza dei
consulenti del lavoro
Privacy: attività di telemarketing con nuovi obblighi per le imprese. Attenzione
alle sanzioni
I controlli green pass tramite totem devono essere in linea con il Gdpr
Esonero contributivo, attese 300mila domande arrivate meno di 100mila
Dietrofront su opzione donna il Senato punta ad allargare l’Ape
Sicurezza: le nuove regole sulla valutazione del rischio d’incendio e gli
adeguamenti dei luoghi di lavoro

Uniemens, il nuovo allegato tecnico e le novità del messaggio 3531/2021
08/11/2021
Scadenze fiscali di novembre 2021: tutte le date da ricordare - Infografica
Irregolarità fiscali non definitive: soglia a 35.000 euro per l’esclusione dagli
appalti
Somministrazione di lavoro a termine: deroga sine die ai limiti di durata
massima
Assumere giovani under 36: quanto si risparmia con il cumulo dei bonus
contributivi
Rimborso spese mediche ai dipendenti: quanto conviene alle aziende
Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici: quanto conviene a
imprese e professionisti
Borsa Italiana, arriva il piano francese. Le aste dei Titoli di Stato
Formazione professionale: i rimedi contrattuali per "vincolare" il lavoratore
all’azienda
Green pass e privacy: vietato ai datori conservare i QR code o fare copie
Buste paga più generose per favorire il rientro delle lavoratrici madri
La certificazione della parità di genere porterà in dote sgravi contributivi alle
aziende
Orari, luoghi di lavoro, tutele anti hacker: il nuovo smart working esige più
controlli
In Partner 24 Ore le competenze di 1.800 professionisti
Congedate le startup innovative online: il Governo legittima i notai per la
costituzione digitale
Professionisti, ecco i mille incarichi Pa. Nel database già inseriti 77mila
curricula
Avvocati in società miste: gli Ordini adottano indicazioni contrastanti
In uniemens l’esonero per le lavoratrici assunte
05/11/2021
Al via le domande per l’esonero contributivo delle filiere agricole
Aziende fuori gara con insoluti oltre 35mila euro
La formazione imposta dal datore rientra sempre nell’orario di lavoro
Cryptovaluta ai dipendenti solo come bene o servizio
Rinnovato il Ccnl per il settore socio-assistenziale Agidae
Bonus investimenti: proroga al 2025 ma non per tutti
Comunicazione unica, Antitrust, RC auto, telefonia e trasporti: le novità del Ddl
Concorrenza
Nuovi strumenti contro frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai
contanti
Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale: approvato il decreto attuativo
della direttiva UE

Filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura: come chiedere lo sgravio
contributivo
Crisi d’impresa: il ruolo dell’organo di controllo
Riforma degli ammortizzatori: rafforzato il legame tra CIGS e politiche attive
del lavoro
Cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021: quale termine per
proporre ricorso?
CCNL settore calzaturiero: come e quando versare la quota per il rinnovo del
contratto
Bonus terme: prenotazioni dall’8 novembre. Come chiedere lo sconto
04/11/2021
Banca dati degli irregolari senza Durc di congruità
Nessun ricorso amministrativo se la sospensione è per salute e sicurezza
Greenpass50+ personalizzabile sui verificatori
Artigianato, istruzioni per la cassa integrazione del Dl 146/2021
Festività infrasettimanali regolate dai contratti collettivi
Le Casse a Franco: fondi per il Ddl malattia
e-fatture: per aderire al servizio di consultazione c’è tempo fino al 31 dicembre
Consultazione e-fatture: dai Commercialisti soddisfazione per la riapertura dei
termini
Cassa integrazione, FIS e Fondi di solidarietà: cosa cambia con la legge di
Bilancio 2022
DURC di congruità in edilizia: adempimenti e dubbi per le imprese
Imposta di registro fissa per il verbale di conciliazione che estingue
l’opposizione al passivo
Malattia professionisti: occorre trovare le coperture
Greenpass50+: dal 4 novembre si può circoscrivere l’ambito di verifica
Credito di imposta sanificazione e DPI: domanda da presentare entro il 4
novembre
Indennità di malattia: chiarimenti sulle modalità di rimborso per le aziende del
trasporto pubblico
03/11/2021
Bonus sanificazione: a chi spetta e quali spese sono ammissibili
CIGD e assegno ordinario FIS: nuove settimane gratuite ma con divieto di
licenziamento
Sicurezza sul lavoro: nuove misure e nuove responsabilità per le aziende
Consulenti del Lavoro: serve un tavolo tecnico per razionalizzare gli
adempimenti
Distacco transnazionale: termini di comunicazione e novità sulla compilazione
Musica e spettacoli dal vivo: in arrivo il credito d'imposta
Green pass sul lavoro: tutte le regole da seguire
Manodopera, obbligatorio il Durc di congruità nei cantieri edili

Pensioni, Ape e Fondo Pmi già nel mirino delle Camere
Mancata proroga dei 770, lettera dei consulenti al ministro Franco
Tamponi, tutte le spese possono accedere al bonus sanificazione
Orlando: un protocollo sullo smart working entro la fine dell’anno
02/11/2021
Modello 770: quali sanzioni sono previste per sostituti d’imposta e
professionisti?
Certificazione unica autonomi: ultime ore per l’invio
Assunzione agevolata di disabili: quanto conviene al datore di lavoro
Bonus idrico: quanto conviene sostituire rubinetti e sanitari
Smart working: l’home office in Italia integra una stabile organizzazione
dell’impresa estera?
Contratto di espansione e scivolo pensionistico: ammesso il riscatto nei fondi
pensione?
Distacco transnazionale: operativo il nuovo modello di comunicazione
obbligatoria
Si estende la platea che può accedere a Cigs, fondi di solidarietà e Fis
Il green pass europeo non limita la libertà di circolazione
La nuova procedura Uni-Cig per sei mesi convive con la vecchia
Spettacolo, meno giornate per avere un anno di contributi
Pensioni, su ritocchi e tavolo riforma mediazione della Camera

