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presentazione domande cure balneotermali; domande di indennità di disoccupazione
agricola sottoposte a blocco; non paga IRAP il professionista con spese di
collaborazione irrisorie; dirigenti settore terziario: ﬁrmato accordo; rsolta la questione
di legittimità relativa alla rilevazione dei salari medi degli OTD; IRAP, via libera al
rimborso per il piccolo autotrasporatore; INPS-INAIL: tasso degli interessi di
diﬀerimento e misura delle sanzioni civili a far data dal 13 luglio 2011; INPS: mancato
godimento ovvero mancato pagamento di permessi retribuiti; tutela maternità:
modiﬁche introdotte dal D.LGS. n. 119/2011; Testo Unico sull’apprendistato;
Detassazione dei premi di cosiddetto risultato: non corretta applicazione in assenza di
accordi o contratti di secondo livello, termine per la regolarizzazione delle somme che
sono state detassate

1. Presentazione domande cure balneotermali: terminato il periodo transitorio
2. Domande di indennità di disoccupazione agricola sottoposte a blocco
3. Non paga l’Irap il professionista con spese di collaborazione irrisorie
4. Dirigenti settore Terziario: firmato l’accordo
5. Risolta la questione di legittimità relativa alla rilevazione dei salari medi degli Otd
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6. Entro il 17 ottobre va operato il versamento delle addizionali per Fondo amianto
7. IRAP, via libera al rimborso per il piccolo autotrasporatore
8. INPS INAIL – Tasso degli interessi di differimento e misura delle sanzioni civili a
far data dal 13 luglio 2011

9. INPS – Mancato godimento ovvero mancato pagamento di permessi retribuiti –
Istruzioni operative per la compilazione del flusso UNIEMENS – Circolare 92/11

10. D.LGS. 151/2011 – Tutela maternità – Modifiche introdotte dal D.LGS. n. 119/2011
– Gazzetta Ufficiale n.173/2011

11. Testo Unico sull’apprendistato
12. Detassazione dei premi di cosiddetto risultato – Non corretta applicazione in
assenza di accordi o contratti di secondo livello – Termine per la regolarizzazione
delle somme che sono state detassate – Agenzia delle Entrate – Circolare36/E 2011

13. Legge n. 148/2011 – Chiarimenti operativi

Scarica il documento allegato
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