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Assegno unico
 e universale per i figli,

informazione
 per i dipendenti

 

MUD 2022,
 la scadenza slitta

 al 21 maggio 2022
 

 Dal 1° marzo 2022 diventerà

operativo l'assegno unico e

universale per i figli a carico (AUFF),

un beneficio economico che verrà

liquidato mensilmente dall'INPS

dietro presentazione di apposita

 Il 21 gennaio 2022 è stato pubblicato in

Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM con

le istruzioni per la compilazione e la

modulistica per il MUD (Modello

Unico di Dichiarazione ambientale),

che sarà utilizzato per le dichiarazioni
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domanda. La domanda dovrà avere

periodicità annuale e sarà relativa al

periodo compreso tra marzo di

ciascun anno e febbraio dell'anno

successivo. Per quantificare

indicativamente l’importo

dell’assegno, l'INPS ha messo a

disposizione sul proprio sito un

servizio on line di simulazione che

non sostituisce la domanda annuale,

necessaria usufruire del beneficio. Per

facilitare la transizione verso il nuovo

sistema, INPS e Agenzia delle Entrate

hanno redatto una nota (che si può

trovare cliccando qui) che i due enti

chiedono di diffondere ai propri

dipendenti/collaboratori.

da presentare nel 2022 con

riferimento all’anno precedente (2021).

Il MUD resta articolato nelle consuete

6 comunicazioni (rifiuti, veicoli fuori

uso, imballaggi, apparecchiature

elettriche ed elettroniche, rifiuti

Urbani, comunicazione Produttori di

Apparecchiature Elettriche ed

Elettroniche) che devono essere

presentate dai soggetti tenuti

all’adempimento. Il termine per la

presentazione del MUD è fissato in

centoventi giorni a decorrere dalla

data di pubblicazione e, dunque,

slitta al 21 maggio 2022, come

previsto dall’art. 6 co. 2-bis della Legge

di riferimento (L. 70/04).

   

   
  

 
Crisi energia e materie prime,

 cosa rischia l’economia?
 

  

L’aumento dei costi delle materie

prime e dell’energia rischiano di

innescare una vera e propria bomba

economica e sociale. Di questo

parleremo martedì 8 febbraio alle

20.30 nella videoconferenza alla

quale parteciperanno Davide

Tabarelli, presidente di Nomisma

Energia, e Federico Fubini,

vicedirettore del CorSera.
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Somministrazione di
lavoro: obbligo annuale

di comunicazione
dell'utilizzatore

 

Camera di Commercio,
controlli a campione

 

 

Ricordiamo che il prossimo 31

gennaio 2022 scade il termine per la

comunicazione annuale alla

rappresentanza sindacale unitaria,

ovvero alle rappresentanze aziendali

e, in mancanza, alle associazioni

territoriali di categoria aderenti alle

confederazioni dei lavoratori

comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale

del numero dei contratti di

somministrazione di lavoro conclusi

nel periodo 1° gennaio 2021 – 31

dicembre 2021, la durata degli stessi, il

numero e la qualifica dei lavoratori

interessati.
 

Le nostre sedi sono a vostra

disposizione per ulteriori

chiarimenti in merito.

 

La Camera di Commercio di Modena

ha attivato i periodici controlli a

campione previsti dalle normative

sulla veridicità delle dichiarazioni

sostitutive contenute nella

modulistica e/o allegate alle pratiche

telematiche. La CCIAA prevede anche

di chiudere le istruttorie per alcune

notifiche, già inviate nel 2021, per le

quali ancora non risultano

pervenute le risposte in merito o

non esibiti i documenti a sportello. A

questo proposito ribadiamo la

necessità di controllare

frequentemente la proria PEC. Per

qualsiasi chiarimento o

comunicazione in merito, è possibile

scrivere a cameradicommercio@mo.
 

legalmail.camcom.it oppure a

controlliacampione@mo.camcom.it.
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