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Bonus mese aprile
E’ stato pubblicato sul sito del ministero del lavoro il decreto che per
l'erogazione in favore dei liberi professionisti di un bonus di 600 euro
per il mese di aprile. L’indennità sarà erogata in modo automatico ai
professionisti che l’hanno già ricevuta nel mese di marzo. I professionisti
che non hanno ricevuto il bonus a marzo possono comunque richiederlo
per il mese di aprile specificando alcune condizioni in sede di domanda.
Qui maggiori info

... e dal Governo

In Parlamento...
E’ in corso l’esame di conversione in legge del
decreto “Rilancio” in Commissione Bilancio della
Camera. Sono state presentate circa 8 mila
emendamenti.
Diverse le proposte modificative e integrative all’art.
119 del decreto in materia di sisma ed eco bonus.
Molte tra queste propongono la proroga dei termini
per l’accesso ai bonus fiscali per interventi di
efficientamento energetico e adeguamento sismico,
ad oggi fissati al 31 dicembre 2021.
Fondazione Inarcassa, data la straordinarietà
della misura che porta la detrazione fiscale al 110
per cento, considera fondamentale estendere i
termini per accedere al sisma ed eco bonus e
includere ai fini della detrazione anche la
classificazione e verifica degli immobili a
prescindere dalla effettiva
esecuzione delle opere..

IlIl settore dei lavori pubblici è in attesa
dell’annunciato decreto semplificazioni che avrà
l’obiettivo di snellire le procedure e ridurre
l’impatto della burocrazia. Il Presidente del
consiglio nel corso dell’ultima conferenza stampa
ha ribadito che il decreto semplificazioni
servirà ad accelerare i tempi di intervento sulla
rete viaria, anche utilizzando i fondi UE, e che è al
lavoro un’ipotesi di riformulazione del reato
sull’abuso di ufficio e la responsabilità erariale,
che possono condizionare l’operato degli
amministratori pubblici. Qui il video della
conferenza stampa

Novità normative

E’ stata pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale di sabato 6
giugno la legge di
conversione del
decreto Liquidità.
Qui il testo

L’Agenzia delle Entrate
ha pubblicato la
circolare n. 14 in materia
di credito d'imposta per i
canoni di locazione degli
immobili a uso non
abitativo e affitto
d'azienda.

Visita il nostro sito
www.fondazioneinarcassa.it

