News - 05/02/2021

Quadro sinottico - news aggiornate fino al decreto legge 5
marzo con commenti che riguardano lavoro, finanza, credito e
molto altro
Leggi anche le ordinanze del Ministero della Salute
CLICCA QUI PER

COVID-19 TUTTI I DOCUMENTI UFFICIALI
Quadro sinottico con le disposizioni e le news a partire dal DL 5 marzo
Leggi anche le news già condivise per tematica

LAVORO- DL PROROGHE
Previdenza- Principali novità in materia di lavoro: lavoro agile e lavoratori c.d. fragili.
LEGGI NEWS

FISCALE- DL PROROGHE
Nota di Confindustria
LEGGI NEWS

CREDITO E FINANZA - LEGGE DI BILANCIO 2021
Le misure previste nella Legge di Bilancio 2021 - Nota di aggiornamento
LEGGI NEWS

FISCALE - Decreto Legge RISTORI QUATER
Misure Fiscali. Nota di aggiornamento Confindustria
LEGGI NEWS

FISCALE - DL RISTORI BIS
Le novità che riguardano il DL Ristori bis - Estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi
e dell’Irap e sospensione dei versamenti tributari
LEGGI NEWS

SANITA'- DL RISTORI BIS
Commento agli artt. 9-10-25-30 del DL Ristori bis
Arruolamento medici e infermieri militari. Misure per strutture private accreditate. Trasparenza dati monitoraggio e voto online per il rinnovo di
Ordini e Collegi
LEGGI NEWS

TURISMO - DL RISTORI BIS
Le nuove misure a sostegno del settore
LEGGI NEWS

TURISMO- DL RISTORI

Leggi qui un riepilogo delle misure a sostegno del Turismo e dello Sport su Art 1, 3,5,6,8,9,15,17
LEGGI NEWS

LAVORO
Previdenza - Legge di bilancio 2021. Primo commento alle norme in materia di lavoro e welfare.
LEGGI NEWS
Lavoro- sicurezza: Riepilogo scadenze e rinvii in tema di salute e sicurezza. Stato di emergenza, misure di sicurezza nel DPCM 3 dicembre
2020, legge di Bilancio per il 2021 e cd Milleproroghe (Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183)
LEGGI NEWS

Previdenza - Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 per il Bilancio 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, in vigore dal 1° gennaio 2021. - Principali
novità in materia di lavoro.
LEGGI NEWS
Previdenza - Sospensione obbligo assunzione lavoratori con disabilità – Circolare del Ministero del lavoro.
LEGGI NEWS
Previdenza - Domande di CIGO Covid per periodi successivi al 16 novembre 2020 – Termine di scadenza. Richiesta di chiarimenti in merito
ai termini di scadenza delle domande di cassa integrazione Covid-19 presentate a decorrere dal 16 novembre 2020.
LEGGI NEWS

Previdenza -Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità NASpI Art. 14,
comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 – Messaggio Inps n. 4464/2020
LEGGI NEWS

Previdenza - Messaggio Inps n. 4254/2020 - Indicazioni operative per fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le
aziende che non richiedono trattamenti di Cassa Integrazione. Articolo 3. DL n. 104/2020
LEGGI NEWS

Il DPCM del 3 novembre 2020 e gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro
LEGGI NEWS

Tutela della salute e sicurezza e attività sindacale
LEGGI LA NEWS in cui si delineano le valutazioni che possono consentire di svolgere in sicurezza le assemblee, espressione dell’esercizio dei
diritti sindacali

La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Anche se la formazione è uno degli interventi maggiormente rilevanti nell'ambito del rapporto di lavoro, la tutela della salute e della sicurezza
prevale su tutte le attività che possono essere rinviate o svolte a distanza.
LEGGI NEWS

Previdenza- Messaggio Inps n. 3871 del 23.10.2020 sul conguaglio di anticipazioni per quarantena e malattia.
Con il messaggio in esame l’Inps ha indicato le modalità attraverso le quali informerà i datori di lavoro della causale alla base del certificato
relativo alla condizione del lavoratore in quarantena o in malattia conclamata da Covid19.
LEGGI NEWS
Elementi utili per seguire la gestione dei lavoratori da parte delle autorità sanitarie
LEGGI NEWS
Nota a commento del DL 125/2020, leggi la modifica e l'aggiornamento della nota di Confindustria
LEGGI NEWS
Limitazioni alla libera circolazione infra-UE - Approccio coordinato fra Stati membri

LEGGI NEWS
Sicurezza sul lavoro: Primo commento agli aspetti di salute e sicurezza del dpcm 13 ottobre 2020
LEGGI NEWS
CIG per Covid-19 – Proroga dei termini di invio delle domande – Chiarimenti sulla richiesta delle ulteriori 9 settimane
LEGGI NEWS

CREDITO
Temporary framework: proroga e innalzamento - La Commissione Europea ha reso nota la decisione di prorogare fino al 31 dicembre 2021
e innalzare i tetti del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato
LEGGI NEWS
Operativo il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa.
Il Fondo sarà gestito da Invitalia per conto del Ministero dello Sviluppo economico.
LEGGI NEWS
Nuovo Addendum all'Accordo per il Credito 2019
Proroga, fino al 31 marzo 2021, del termine per la presentazione delle domande di accesso alla sospensione del pagamento delle rate
secondo quanto previsto dalla Misura “Imprese in Ripresa 2.0”
LEGGI NEWS
Proroga del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato a sostegno dell'economia - Estensione della validità fino al 30 giugno 2021, con
l’eccezione delle misure di ricapitalizzazione che saranno concedibili fino al 30 settembre 2021
LEGGI NEWS

BANDI E INCENTIVI
Bando Regione Lazio “Emergenza Covid-19 – Bonus Lazio km zero” - Misure a sostegno delle attività di ristorazione che somministrano
prodotti agroalimentari tipici e di qualità del territorio della Regione
LEGGI NEWS

FORMAZIONE FINANZIATA
Fondimpresa: proroga sospensione attività formative in presenza fino al 28 febbraio 2021 Provvedimenti in coerenza con emergenza sanitaria Coronavirus
LEGGI NEWS
Fondirigenti: Differimento storno risorse 2018 non utilizzate - Disponibilità delle risorse fino al 31 marzo 2021
LEGGI NEWS
Fondimpresa: Delibera 20 gennaio 2021 - Possibilità di convertire azioni formative affiancamento - training in the job e proroga termini
Avviso 3/2019
LEGGI NEWS
Fondimpresa: Proroga sospensione attività formative in presenza fino al 31 Gennaio 2021 - Provvedimenti in coerenza con emergenza
sanitaria Coronavirus
LEGGI NEWS
Fondimpresa – Delibera CdA 11 novembre 2020 - Ulteriori provvedimenti in relazione all’emergenza Coronavirus
LEGGI NEWS
Fondimpresa: Sospensione attività formative in presenza a partire dal 6 novembre 2020
Determina 5 novembre 2020 – provvedimenti in coerenza con emergenza sanitaria Coronavirus
LEGGI NEWS
Fondimpresa: esclusione operazioni di storno di dicembre 2020
Risorse non utilizzate sul Conto Formazione. Misure straordinarie per le aziende aderenti in relazione all’emergenza Coronavirus.
LEGGI NEWS
Fondimpresa: Proroga Teleformazione - Delibera del 14 ottobre 2020 - Provvedimenti in coerenza con le misure restrittive sull’emergenza
Coronavirus

LEGGI NEWS

FISCALE
Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari - Rinvio di scadenze in ambito
tributario.
LEGGI NEWS
Ulteriori agevolazioni TARI Comune di Roma per emergenza Covid-19. Istanza da presentare entro il 31 dicembre 2020
Possibili riduzioni sulla parte variabile della tariffa in funzione del periodo di sospensione delle attività
LEGGI NEWS
Determinazione della nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI
In allegato pubblichiamo il provvedimento n.381183 del 16 dicembre 2020, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha comunicato la nuova
percentuale di credito d'imposta per le spese di sanificazione e acquisto di DPI
LEGGI NEWS
Modello di comunicazione per la cessione del credito d'imposta locazioni e affitto d'azienda
In allegato pubblichiamo il nuovo modello di comunicazione approvato dall'Agenzia delle Entrate
LEGGI NEWS
Agevolazioni TARI Comune di Roma per emergenza Covid-19
Possibilità di proroga del pagamento della TARI al 15 dicembre 2021
LEGGI NEWS
IVA agevolata per detergenti disinfettanti mani-soluzioni idroalcoliche in litri
In allegato pubblichiamo la risposta all'interpello n.530 del 5 novembre 2020, con la quale l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti
sulla disciplina IVA per detergenti disinfettanti mani.
LEGGI NEWS
Spese sostenute per eseguire i test sierologici sul personale dipendente.
I test sierologici sul personale dipendente non sono ammessi al bonus sanificazione
LEGGI NEWS
Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla disciplina dell'aliquota IVA agevolata per l’acquisto dei beni anti CovidIn allegato pubblichiamo la circolare n.26/E del 15 ottobre 2020, con la quale l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimento sulla
disciplina IVA di cui all'articolo 124 del Decreto Rilancio
LEGGI NEWS

SANITA'
Sintesi delle misure di interesse sanitario contenute nel maxiemendamento del Governo approvato dal Senato - Commento Decreto
Agosto, conversione in legge
LEGGI NEWS

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Utilizzo delle mascherine – Aggiornamento.
Leggi qui approfondimento su uso della mascherina tipo FFP2
LEGGI NEWS

SALUTE
Elenco Drive in nel Lazio ed elenco laboratori privati per tamponi rapidi
Dove andare per eseguire tamponi nel Lazio (molecolari e/o antigenici)
LEGGI NEWS
Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 - Aggiornamento delle indicazioni circa la durata e il termine dell’isolamento e della
quarantena
LEGGI NEWS
Ordinanza n. Z00065 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

LEGGI NEWS

TURISMO E SPORT
Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19 valide per l’Area gialla (compreso il Lazio)
LEGGI NEW

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Elenco paesi con misure restrittive ufficiali - Aggiornamento del 15/12/2020
LEGGI NEWS
Elenco paesi con misure restrittive ufficiali. Aggiornamento del 3/12/2020
LEGGI NEWS
Elenco paesi con misure restrittive ufficiali - Aggiornamento del 9/11/2020
LEGGI NEWS
Elenco paesi con misure restrittive ufficiali - Aggiornamento del 3/11/2020
LEGGI NEWS
Elenco paesi con misure restrittive ufficiali. Aggiornamento del 13/10/2020
LEGGI NEWS

CONFINDUSTRIA

Manovra di bilancio 2021 - Le misure di interesse per le imprese
LEGGI NEWS
Audizione Confindustria Manovra Bilancio 2021 - il 23 novembre si è svolta l’audizione di Confindustria sul DDL Bilancio 2021 presso le
Commissioni Bilancio di Camera e Senato.
LEGGI NEWS E AUDIZIONE CONFINDUSTRIA ALLEGATA
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