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1) Trattamento ﬁscale delle pensioni integrative 2) Artigianato: costituito il Fondo nazionale di
assistenza sanitaria integrativa 3) 30/09/2010: ultimo termine per i pensionati a dichiarare i redditi
da lavoro autonomo 4) Lavoro straordinario ed imposta sostitutiva agevolata 5) Detassazione
straordinari e premi 6) TFR Indice rivalutazione mese di Luglio 2010 7) INPS – Flusso “UNIEMENS
INDIVIDUALE” – Nuova versione del documento tecnico 8) INPS – UNIEMENS Individuale – Gestione
del DM10 virtuale 9) INPS – Prestazioni erogate a sostegno del reddito – Compatibilità delle
integrazioni salariali con altra attività lavorativa 10) Le novità in materia di ispezioni per il settore
degli autotrasporti 11) Sicurezza: responsabilità del committente o del responsabile dei lavori 12)
Per incrementare l’azione di contrasto al lavoro nero è stata ﬁrmata una convenzione di
cooperazione tra le Direzioni provinciali del Lavoro e l’Arma dei Carabinieri 13) AGIDAE: rinnovato il
CCNL 14) Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro – Autorità di vigilanza 15) Autotrasporto: nuovi
tempi massimi per il trasferimento dati dal tachigrafo 16) Settore turismo: istruzioni operative del
Ministero sui principali istituti contrattuali 17) INPS – Nuova funzione di accertamento e veriﬁca
amministrativa : tutoraggio delle grandi aziende 18) INPS – Distacco nell’ambito dell’Unione
Europea 19) INPS – Invio con modalità telematiche da parte del medico curante dei certiﬁcati di
malattia 20) INPS – Indennità di trasferta superiore a quella contrattuale – Limite per l’esenzione
contributiva 21) Detassazione dei premi di risultato riconducibili ad incrementi di produttività 22)
Familiare aﬀetto da handicap – Concessione del congedo straordinario per assistenza al disabile
lavoratore 23) Ministero del Lavoro – Possibilità di frazionamento dei permessi giornalieri in
permessi di durata oraria 24) Ammortizzatori sociali in deroga – decorrenza per la presentazione
della domanda 25) Libro Unico – Ministero del Lavoro – Rimborso spese per gli amministratori che
non percepiscono compensi
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