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Proroga dello Stato
di Emergenza 

nazionale
 

Lavoro autonomo
occasionale, obbligatoria

la comunicazione
preventiva

 

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in
data 14/12/2021 un decreto legge che
prevede la proroga dello stato di
emergenza nazionale e delle misure
per il contenimento dell’epidemia da
COVID-19 fino al 31 marzo 2022.

Pur non essendo ancora disponibile il
testo del decreto, nel nostro
approfondimento i provvedimenti
che risultano essere prorogati, a
cominciare dell'obbligo del green pass
base sul luogo di lavoro.

 

Dal 21 dicembre è diventata
obbligatoria la comunicazione
preventiva del lavoro occasionale
affidato a lavori autonomi. L’eventuale
sanzione va da 500 a 2.500 euro per
ogni lavoratore per il quale non sia stata
effettuata la comunicazione. Anche se
mancano ancora le indicazioni
operative, nel caso di instaurazione di
nuovi rapporti di lavoro autonomo
occasionale, CNA suggerisce l’invio di
una PEC all’ispettorato territoriale
del lavoro competente per territorio.
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 Meccanica, firmato il contratto nazionale  

  

 

CNA, insieme alle altre organizzazioni datoriali e Fiom – Cgil, Fim – Cisl, Uilm-Uil ha
sottoscritto l’accordo di rinnovo del Ccnl area meccanica scaduto il 31 dicembre
2018. Il contratto si applica a oltre 120mila imprese e 500mila lavoratori dei settori
metalmeccanica, installazione di impianti, autoriparazione, orafi, argentieri ed affini e
odontotecnici. La sfera di applicazione è stata estesa al settore del restauro dei
beni culturali. L’accordo prevede un incremento a regime sul 4° Livello del
settore metalmeccanica e installazione di impianti pari a 69,57 euro, da erogare
in tre tranches. Il Ccnl scade il 31 dicembre 2022.
Qui un primo approfondimento.

 

  

  
  

   

 
Pagamenti Pos,

arrivano le sanzioni
 

Bonus idrico: pubblicate
le FAQ e il modello

 

Questa volta sembra certo: un
emendamento al cosiddetto Decreto
Recovery, attualmente all’esame della
Commissione Bilancio alla Camera,
dovrebbe introdurre, a partire dal 1°

Sul sito del Ministero della Transizione
Ecologica sono state pubblicate una
serie di FAQ (che si trovano cliccando
qui) per la fruizione del bonus idrico.
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gennaio 2022 (ma qualcuno parla del
2023), una sanzione per i
commercianti ed i liberi
professionisti che non accettano i
pagamenti tramite POS. Si
tratterebbe di una multa da 30 euro
più il 4% del valore della transazione
per i negozianti senza POS e che
rifiutano di accettare pagamenti con
carte di credito e bancomat.
Attendiamo le necessarie conferme.

 

La domanda può essere presentata
solo direttamente dall’avente diritto
con SPID e potranno essere presentate
a partire dal mese di gennaio, sulla
base del modello (qui) pubblicato dal
Ministero della Transizione Ecologica
che i fornitori dovranno compilare e
consegnare ai clienti per la fruizione del
bonus.

 

   

  
  

  

 

Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 
Tel. 059/418526 
www.mo.cna.it

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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