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Indennità una tantum
 di 200 euro

 ai lavoratori dipendenti

 

Voucher connettività,
 al via

 la seconda fase

 

 Il cd. Decreto aiuti, in vigore dallo

scorso 18 maggio, ha previsto che i

datori di lavoro eroghino nel mese

di luglio un'indennità una tantum

dell'importo di 200 euro ai lavoratori

che siano risultati destinatari, nel

primo quadrimestre dell'anno, della

 Ha preso il via la seconda fase relativa

all’utilizzo dei voucher connettività,

che prevedono un contributo per

abbonamenti ad internet ultraveloce.

La misura è rivolta a micro, piccole e

medie imprese e alle persone fisiche

titolari di partita IVA.   In particolare, la
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riduzione contributiva dello 0,80%.

L'una tantum si aggiungerà alle

spettanze nette da liquidare, in

quanto è stato previsto che il

beneficio non sia cedibile,

sequestrabile o pignorabile e non

costituisca reddito per il dipendente

sia a fini fiscali che con riferimento

all'accesso alle prestazioni

previdenziali ed assistenziali. 

L'indennità spetterà, poi, anche ai

lavoratori autonomi e professionisti,

ma secondo modalità e criteri che

saranno definiti con decreto

interministeriale.

misura prevede l’erogazione di un

contributo di importo compreso tra

un minimo di 300 euro ed un

massimo di 2.500 euro per

abbonamenti ad internet a velocità in

download da 30 Mbit/s ad 1 Gbit/s (e

superiori), di durata pari a 18 o 24 mesi.

 

Le imprese potenziali beneficiarie

potranno richiedere il voucher ad uno

qualunque degli operatori accreditati,

fino ad esaurimento delle risorse

stanziate e, comunque, non oltre il 15

dicembre 2022.

   

  

 
Credito d'imposta

 per l'acquisto di cargo bike
 

  

Fino a  2mila euro  per l’acquisto

di  cargo bike  per la consegna delle

merci. Il decreto pubblicato dal

Ministero della Transizione Ecologica

dispone complessivamente di 2

milioni di euro, che saranno

assegnati  sotto forma di  credito

d’imposta.

 

  

 

Fondi interprofessionali
 e Fondo Nuove Competenze:

 le soluzioni per finanziare la formazione

 

 Per finanziare totalmente o in parte   
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la formazione dei tuoi

lavoratori  tramite i  fondi

interprofessionali puoi rivolgerti a

Ecipar che potrà supportarti nella

scelta e nella gestione del Fondo più

adatto alle tue esigenze.
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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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