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IL DECRETO RILANCIO 6 / 7 / 2020
Art. 25 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Soggetti esercenti attività d impresa e di lavoro autonomo titolari di
partita IVA comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale anche se
svolte in forma di impresa cooperativa con fatturato nell ultimo periodo d imposta
inferiore a 5 milioni di euro Non spetta in ogni caso ai soggetti la cui attività risulti
cessata alla data di presentazione dell istanza agli enti pubblici ai soggetti di cui
all articolo 162 bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno
diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 Indennità professionisti
e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e 38 Indennità
lavoratori dello spettacolo del DL 18 2020 convertito con modificazioni dalla legge n
27 2020 nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto
privato di previdenza obbligatoria
REQUISITI Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi
dell ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
Il predetto contributo spetta anche in assenza di tali requisiti ai soggetti che hanno
iniziato l attività a partire dal 1 gennaio 2019 nonché ai soggetti che a far data
dall insorgenza dell evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel
territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in
atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid 19 L ammontare del
contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata tra
l ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue continua su
Governo it
BENEFICIARI
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A SETTEMBRE SI PAGANO I CONTRIBUTI
SOSPESI - 21/7/2020

Entro il 16 settembre dovranno essere pagati i
contributi previdenziali e assistenziali e i premi
per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali non versati
nei periodi di emergenza Covid-19. Dopo la
sospensione introdotta inizialmente dal
decreto legge 9/2020, e poi modificata e
prorogata dai Dl 18/2020 23/2020 e 34/2020, il
periodo di moratoria si è concluso e ieri l’Inps,
con il messaggio 2871/2020 ha fornito le
istruzioni per la ripresa degli adempimenti. ...
(continua su sole24.it)
INDAGINE PILOTA SULLA QUALITÀ E

L’EFFICACIA DEL TIROCINIO
EXTRACURRICULARE - 2020 - 12/6/2020

Tra il 15 giugno e il 17 luglio 2020 si svolgerà
una prima indagine pilota , condotta da
ANPAL - Struttura 4 – Analisi del contesto
occupazionale e comparative – su un
campione selezionato di tirocinanti, finalizzata
a raccogliere informazioni relative ai tirocini
extracurricolari effettuati tra il I luglio 2017 e il
30 settembre 2018, al di fuori del programma
nazionale Garanzia Giovani.I tirocini
extracurricolari costituiscono uno degli
strumenti più utilizzati fra le politiche attive
per l’accompagnamento al lavoro,
consentendo un primo contatto attivo e
formativo, e parzialmente retribuito ....
(continua su anpal.gov.it)

Tendenze occupazione: online la nota
trimestrale congiunta I trimestre 2020 19/6/2020

Nel primo trimestre 2020 l’input di lavoro
subisce un’eccezionale diminuzione sia
sotto il profilo congiunturale (-6,9%) sia su
base annua (-6,4%), come conseguenza
della riduzione delle ore lavorate a seguito
del sopraggiungere dell’emergenza
sanitaria, a partire dall’ultima settimana di
febbraio. L’andamento del quadro
occupazionale si è sviluppato in una fase di
forte flessione dei livelli di attività
economica, con il Pil che nell’ultimo
trimestre segna una diminuzione
congiunturale di -5,3%.L’occupazione risulta
in lieve calo rispetto al trimestre
precedente e in aumento su base annua; il
tasso di occupazione destagionalizzato è
pari al 58,8%, in calo di 0,2 punti in
confronto al trimestre precedente.
(continua su anpal.gov.it)
INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE
RIVALUTAZIONI MONETARIE

I prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegatiPer adeguare periodicamente i
valori monetari, ad esempio il canone di
affitto o l’assegno dovuti al coniuge
separato, si utilizza l’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e
impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Tale
indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai
sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.
392.
PERIODO DI RIFERIMENTO: GIUGNO
2020

Indice generale FOI*102,4
Variazione % rispetto al mese
precedente+0,1
Variazione % rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente-0,3
Variazione % rispetto allo stesso mese di
due anni precedenti +0,2
(fonte istat.it)
RITAGLI DI STAMPA AD USO ESCLUSIVO
DEL DESTINATARIO - NON RIPRODUCIBILE

AGGIORNAMENTI E
NOVITA'
LEGISLATIVE

DECRETO SEMPLIFICAZIONE –
PUBBLICAZIONE NELLA G.U. N. 178 DEL
16 LUGLIO 2020
ENTRATA IN VIGORE DEL
PROVVEDIMENTO: 17/07/2020

Nella G U n 178 del 16 luglio 2020 è stato
pubblicato il D L 16 luglio 2020 n 76
Misure urgenti per la semplificazione e
l innovazione digitale Il Decreto è composto
da 65 articoli e due allegati così suddivisi
Titolo I Semplificazioni in materia di
contratti pubblici ed edilizia
Titolo II Semplificazioni procedimentali e
responsabilità
Titolo III Misure di semplificazione per il
sostegno e la diffusione
dell amministrazione digitale
Titolo IV Semplificazioni in materia di
attività di impresa ambiente e green
economy
continua su unindustria it
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REGIME FISCALE DEI PREMI DI RISULTATO
AGENZIA DELLE ENTRATE, RISOLUZIONE
N.36 DEL 26 GIUGNO 2020 - 1/7/2020

;

–

;

-

L Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n 36
del 26 giugno 2020 ha finalmente chiarito che
l ammontare del premio di risultato
agevolabile fissato nel contratto aziendale o
territoriale non subisce alcuna
rideterminazione in sede di erogazione dovuta
al momento della stipula più precisamente la
data di sottoscrizione del contratto aziendale o
territoriale non interferisce in alcun modo
sull importo agevolabile Per poter beneficiare
dei vantaggi fiscali riservati ai premi di risultato
Il raggiungimento dell obiettivo incrementale
deve essere incerto al momento della
sottoscrizione del contratto aziendale o
territoriale
continua su unindustria it
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COME FUNZIONA L’ASSEGNO UNICO
PER I FIGLI FINO A 21 ANNI: REQUISITI E
IMPORTO - 23/7/2020

L assegno unico e universale servirà a dare
un concreto sostegno economico a genitori
con figli a carico per favorire la
natalità Ogni mese le famiglie riceveranno
un assegno per ciascun figlio dalla nascita
fino ai 21 anni Il provvedimento rientra nel
più ampio quadro del Family Act un
disegno di legge delega che ha ottenuto il
via libera del Consiglio dei ministri lo scorso
12 giugno che contiene anche sconti sugli
asili agevolazioni per gli affitti delle giovani
coppie detrazioni fiscali per famiglie con
figli maggiorenni che studiano all università
congedo parentale e indennità per madri
lavoratrici
continua su fanpage it
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EFFETTI DELLO
SMART WORKING
DIVARI RETRIBUTIVI

Tale indagine di cui vi consigliamo la
lettura INAPP potrà dare interessanti
indicazioni ai policy maker che dovranno
adottare nuove strategie per il futuro del
mercato del lavoro anche in vista del
possibile prolungarsi della pandemia del
COVID 19
Infatti sebbene lo smart working costituisce
sicuramente una risposta efficace in questo
momento non si può non rilevare che
questi porta necessariamente con se degli
effetti collaterali sulla diseguaglianza del
reddito ampliando ancora una volta il
divario tra lavoro femminile e maschile
)

,(

-

.

,

Uno studio molto interessante e puntuale
dell INAPP Istituto Nazionale per l Analisi delle
Politiche Pubbliche pubbligato nel mese di
luglio mette in evidenza gli effetti
indesiderabili dello smart working sulla
diseguaglianza dei redditi in Italia
'
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Questo lavoro esplora il ruolo dell attitudine
allo smart working nella distribuzione del
reddito da lavoro in Italia I lavoratori con
un alta attitudine al lavoro agile hanno in
media un vantaggio salariale del 10 rispetto
ai lavoratori con una bassa attitudine allo
smart working che raggiunge il 17 tra i
lavoratori con i redditi più alti
Si dimostra che l attitudine al lavoro agile
favorisce le fasce di reddito più alte nonché i
dipendenti di sesso maschile i più adulti e
quelli che vivono nelle province più colpite dal
nuovo coronavirus In termini di indicazioni di
policy questo lavoro rende evidente che
l eventuale diffusione del lavoro agile come
modalità di lavoro ordinario favorita
dall effetto di polarizzazione del progresso
tecnico e accentuata nel corso di questa
emergenza rischia di esacerbare le già
esistenti disuguaglianze di reddito in
Italia Questa dovrebbe pertanto essere
affiancata da politiche di sostegno al reddito
abbastanza ampie da coprire i dipendenti più
vulnerabili nel breve periodo e da politiche
attive in grado di colmare potenziali lacune di
competenze di lungo periodo INAPP Policy
Brief n 20
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Senza crisi non ci sono sfide,
senza sfide la vita è una routine,
una lenta agonia."
"

Albert Einstein

