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Lavoratori autonomi
occasionali:

comunicazione
preventiva

 

Fondo
 per la Sicurezza

 2022
 

 Per contrastare forme elusive

nell'utilizzo delle prestazioni di

lavoratori autonomi occasionali, è

obbligatorio comunicare

preventivamente l'avvio dell'attività

dei lavoratori/prestatori, all'I.T.L.

 Riparte il Fondo per la Sicurezza per

finanziare le piccole imprese che

investono in impianti di difesa contro

la criminalità. 
 

I contributi finanziano al 50% le spese

sostenute dalle imprese con sede
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competente per territorio, da parte

del committente, mediante SMS o

posta elettronica.

presso i Comuni aderenti e per un

40% nel caso di imprese con sede nei

comuni non aderenti.

   

  
  

 Ucraina, ecco le sanzioni alla Russia  

  

In merito alla situazione venutasi a

creare in Ucraina, l’Unione Europea

(ma anche gli Usa e la Svizzera), ha

predisposto una serie di sanzioni alla

Russia che in qualche caso

coinvolgono anche le imprese

nazionali.

 

  
  

 Contributi a fondo perduto per i settori del wedding 

 

Il DL Sostegni-bis ha introdotto un

nuovo contributo a fondo perduto

destinato alle imprese operanti nel

settore del wedding,

dell’organizzazione di feste e

cerimonie, dell’intrattenimento e del

settore HO.RE.CA.

  

  
  

 Assegno Unico Universale per i Figli  

  Ricordiamo che da marzo 2022

prende il via l’Assegno Unico
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Universale per i Figli (AUUF) che

spetta a chiunque abbia figli a carico

fino ai 21 anni di età, a prescindere

dalla condizione lavorativa (artigiani,

commercianti, liberi professionisti,

lavoratori dipendenti, ecc.) o non

lavorativa, anche senza ISEE.
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