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Fringe benefit 2022:
 buoni carburante

 fino a 200 euro
 esclusi dal reddito

 

Nuovo codice per le crisi
d’impresa, arrivano i
contributi camerali a

fondo perduto

 

 Il recentissimo decreto legge che ha

disposto misure urgenti per

contrastare gli effetti economici e

umanitari della crisi ucraina ha

introdotto misure di contenimento

dei prezzi del carburante. In

 Entrerà in vigore il 16 maggio 2022 il

nuovo Codice sulla Crisi d’Impresa.

Per favorire la cultura di prevenzione

della crisi d'impresa e contrastare le

difficoltà aziendali di natura

economico-finanziaria, la Camera di
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particolare, il decreto ha previsto che,

per l'anno 2022, il valore di buoni

concessi dai datori di lavoro privati

ai propri dipendenti per l'acquisto di

carburanti non concorra alla

formazione del  reddito nel limite di

200 euro per lavoratore.

Commercio mette a disposizione delle

micro, piccole e medie Imprese

contributi a fondo perduto. Il

contributo a fondo perduto sarà pari al

70% dei costi sostenuti dalle imprese

per un importo massimo di euro

5.000,00.

   

  
  

 Dipendenti esterni, attenzione alle sanzioni  

  

Abbiamo più volte sottolineato

l’estrema cautela necessaria quando

si decide di affidarsi a dipendenti

esterni, in particolare a quelle di

sedicenti cooperative che promettono

rilevanti risparmi. Questo tipo di

attività, infatti, risponde a disposizioni

di legge ben precise che, se non

rispettate, comportano sanzioni

anche rilevanti.

 

  
  

 
Hai bisogno del Green Pass?

 Ecco dove serve dal 1° aprile!
 

 Con la fine dello stato di emergenza,

dal 1° aprile 2022 cambiano le regole

per l'accesso ad alcune attività con il

Green Pass. Abbiamo creato una

infografica che riassume dove e

quale tipo di Green Pass (base o

rafforzato) è necessario, cliccare qui.
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