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[ § 3 5 9 9 7 1 9 6 § ]

SPAZIO PROFESSIONISTIDI CONFPROFESSIONI

Piemonte, in palio voucher formazione

La Regione Piemonte ha approvato anche per il 2022 un avviso per l'

aggiornamento formativo di lavoratori, professionisti e titolari di impresa.

La Regione provvede a regolamentare l' uso delle risorse destinate alle imprese

e ai soggetti assimilabili per le attività formative presenti sul Catalogo regionale

2022. È prevista l' assegnazione di voucher di partecipazione ai corsi inseriti sul

Catalogo che è composto da attività formative a domanda aziendale, attivabili

grazie al contributo pubblico assegnato all' impresa per la formazione del

proprio lavoratore e al cofinanziamento dell' impresa stessa. A tali attività se

ne affiancano altre a domande individuale, oggetto di uno specifico avviso

pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA. PROGRAMMA POR FSE 2014-2020 Avviso

pubblico alle imprese e soggetti assimilati per l'assegnazione di voucher di

partecipazione ai corsi inseriti sul Catalogo regionale dell'offerta formativ

2022. ISTITUZIONE RESPONSABILE Direzione Istruzione, formazione e lavoro,

Settore Formazione professionale SCADENZA 18/11/2022, salvo esaurimento

delle risorse in data antecedente DOTAZIONE FINANZIARIA 500.000 euro ripartiti tra quattro ambiti territoriali, a cui

si sommano economie derivanti dallo stanziamento del precedente periodo 2019-2021. DIMENSIONE CONTRIBUTO

Voucher per un valore massimo non superiore a 3.000 euro pro capite per un triennio, utilizzabili presso i soggetti

erogatori titolari delle attività formative, a parziale copertura del costo del corso a catalogo. Per ogni attività, il

voucher può coprire una quota percentuale diversificata (dal 50% al 70% a seconda della dimensione dell'impresa)

del costo indicato. BENEFICIARI I mprese e soggetti assimilabili (compresi studi professionali) localizzati in

Piemonte. Destinatari della formazione: titolari e coadiuvanti di micro i mprese; professionisti iscritti ai relativi

ordini/collegi; lavoratori. DURATA 30/12/2022 termine ultimo per l'attribuzione dei voucher da parte della Regione

(salvo esaurimento delle risorse disponibili). 30/06/2023 termine ultimo per la conclusione dei corsi. NOTE La

domanda deve essere presentata attraverso la procedura informatica, disponibile presso l'agenzia formativa titolare

del corso.

Il Sole 24 Ore
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[ § 3 5 9 9 7 1 9 1 § ]

Bonus carburante di 200 euro esteso agli studi professionali

Bonus carburante di 200 euro esteso agli studi professionali Approvato dalle Commissioni riunite Finanze e Industria
del Senato l' emendamento proposto da Confprofessioni che consente a tutti i "datori di lavoro privati", e non solo
alle "aziende private", di assegnare ai propri dipendenti il "bonus carburante" del Governo

«Grazie all' emendamento proposto da Confprofessioni, anche gli studi

professionali e i loro dipendenti potranno usufruire del "bonus carburante"».

Gaetano Stella, Presidente di Confprofessioni, saluta con soddisfazione l'

approvazione da parte delle Commissioni riunite Finanze e Industria del

Senato dell' emendamento, condiviso e sostenuto da numerose forze

politiche - tra gli altri Roberta Toffanin (Forza Italia) e Andrea De Bertoldi

(Fratelli d' Italia) -, che consente a tutti i "datori di lavoro privati", e non solo

alle "aziende private", di assegnare ai propri dipendenti il "bonus carburante"

del  Governo f ino a un massimo di  200 euro in buoni benzina.  Di

conseguenza, ora anche gli studi dei professionisti rientrano senza

ambiguità nel campo di applicazione della misura. La proposta emendativa

di Confprofessioni che è stata approvata scioglie ogni possibile dubbio sul

campo di applicazione del decreto, assicurando così che anche i titolari degli

studi professionali, i loro dipendenti e i collaboratori, già economicamente

colpiti dalla crisi pandemica e dalla crisi energetica, possano avvalersi e

beneficiare del bonus disposto dal Governo per fare fronte all' aumento del

prezzo del carburante.

Casa E Clima

Confprofessioni e BeProf
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[ § 3 5 9 9 7 1 9 5 § ]

Buoni carburante anche per i dipendenti degli studi professionali

Col Ddl. di conversione del decreto Ucraina, oggi in Aula al Senato, è stata ampliata la platea dei beneficiari

Anche i dipendenti degli studi professionali potranno usufruire dei buoni

carburante previsti dal decreto "Ucraina" (DL 21/2022 ). Nel corso dell' iter di

conversione in legge del provvedimento, infatti, le Commissioni riunite

Finanze e Industria del Senato hanno approvato un emendamento all' art. 2,

che amplia la platea dei possibili beneficiari della misura pensata per attutire

gli effetti del caro carburante. L' Assemblea è convocata oggi per il seguito

della discussione del Ddl. di conversione, nella forma del maxiemendamento

interamente sostitutivo, sull ' approvazione del quale il Governo ha

preannunciato ieri la posizione della questione di fiducia . L' articolo

originario disponeva che "per l' anno 2022, l' importo del valore di buoni

benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai

lavoratori dipendenti per l' acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per

lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell' articolo 51 ,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917 (TUIR)" (si veda " Buoni carburante per i dipendenti non imponibili fino a

200 euro " del 22 marzo 2022). Come già sottolineato su Eutekne.info , il

riferimento alle "aziende private" sembrava da un lato comportare l' esclusione dall' agevolazione dei dipendenti

delle Pubbliche Amministrazioni e dall' altro porre un problema con riferimento ai dipendenti degli studi professionali

(si veda " Buoni benzina non tassati con dubbio dipendenti degli studi professionali " del 25 marzo 2022). Con l'

approvazione dell' emendamento , presentato da esponenti di diverse forze politiche, vengono sostituite le parole

"aziende private" con "datori di lavoro privati", consentendo così di includere nella platea gli studi professionali.

Anche i titolari degli studi, dunque, potranno concedere ai loro dipendenti buoni benzina fino a un massimo di 200

euro, che non saranno soggetti a tassazione. Erogazione scelta discrezionale del datore di lavoro Si ricorda che non

si tratta di un incentivo concesso dal Governo per l' acquisto di carburanti e che, quindi, non sono stati fissati paletti

(come ad esempio i limiti di reddito) per poterne usufruire. L' erogazione dei buoni, però, rimane una scelta

discrezionale del datore di lavoro. Saluta con soddisfazione l' approvazione dell' emendamento Gaetano Stella,

Presidente di Confprofessioni, che per primo aveva proposto la modifica al testo del decreto. "La proposta

emendativa di Confprofessioni - ha commentato in una nota stampa diffusa ieri - scioglie ogni possibile dubbio sul

campo di applicazione del decreto, assicurando così che anche i titolari degli studi professionali, i loro dipendenti e i

collaboratori, già economicamente colpiti dalla crisi pandemica e dalla crisi energetica, possano avvalersi e

beneficiare del bonus disposto dal Governo per fare fronte all' aumento del prezzo del carburante".

EutekneInfo
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[ § 3 5 9 9 7 1 9 3 § ]

Bonus carburante: spettanza estesa agli studi professionali

E' stata approvata dalle Commissioni riunite Finanze e Industria del Senato l' emendamento proposto da
Confprofessioni per includere senza ambiguità gli studi professionali e i loro dipendenti tra i beneficiari del bonus di
200 euro disposto dal Governo per far fronte all' aumento del prezzo del carburante.

Arriva l' ok delle Commissioni riunite Finanze e Industria del Senato per l'

emendamento proposto da Confprofessioni: anche gli studi professionali e i

loro dipendenti potranno usufruire del bonus carburante. Positivo il

commento di Gaetano Stella , Presidente di Confprofessioni,  che ne l

comunicat stampa diramato il 12 maggio 2022 saluta con soddisfazione l'

approvazione. L' emendamento è stato condiviso e sostenuto da numerose

forze politiche, tra cui Roberta Toffanin (Forza Italia) e Andrea De Bertoldi

(Fratelli d' Italia): tutti i 'datori di lavoro privati', e non solo le 'aziende private'

potranno assegnare ai propri dipendenti il 'bonus carburante' del Governo

fino a un massimo di 200 euro in buoni benzina . Di conseguenza, ora anche

gli studi dei professionisti rientrano senza ambiguità nel campo di

applicazione della misura. La proposta emendativa di Confprofessioni che è

stata approvata scioglie ogni possibile dubbio sul campo di applicazione del

decreto, assicurando così che anche i titolari degli studi professionali, i loro

dipendenti e i collaboratori, già economicamente colpiti dalla crisi

pandemica e dalla crisi energetica, possano avvalersi e beneficiare del

bonus disposto dal Governo per fare fronte all' aumento del prezzo del carburante. A cura della redazione Copyright

© - Riproduzione riservata.

Fiscalita Commercio Internazionale
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[ § 3 5 9 9 7 1 9 4 § ]

Bonus carburante: spettanza estesa agli studi professionali

Positivo il commento di Gaetano Stella, Presidente di Confprofessioni, che

nel comunicat stampa diramato il 12 maggio 2022 saluta con soddisfazione

l' approvazione. Di conseguenza, ora anche gli studi dei professionisti

rientrano senza ambiguità nel campo di applicazione della misura. A cura

della redazione L' emendamento è stato condiviso e sostenuto da numerose

forze politiche, tra cui Roberta Toffanin (Forza Italia) e Andrea De Bertoldi

(Fratelli d' Italia): tutti i "datori di lavoro privati", e non solo le "aziende private"

potranno assegnare ai propri dipendenti il "bonus carburante" del Governo

fino a un massimo di 200 euro in buoni benzina. (Ipsoa) La notizia riportata

su altre testate Bonus 200 euro, per chi è previsto. Nuovi aiuti in arrivo

dunque per i cittadini italiani che, vista la crisi economica mai sopita e il caro

energia, si ritrovano ad affrontare una situazione non semplice. (METEO.IT)

Il beneficio è esentasse, non concorre alla formazione del reddito e rientra

tra i bonus senza ISEE. Come chiederlo I lavoratori non dovranno presentare

alcuna domanda per accedere al bonus benzina Cos' è il bonus benzina Il

bonus benzina è una delle iniziative introdotte dal governo per far fronte al

rincaro dei carburanti determinato in gran parte dalla guerra in Ucraina. (IL GIORNO) Tutte le regoleE' tutto pronto per

l' erogazione del bonus 200 euro: si partirà da Luglio. Si tratta di un contributo destinato a circa 28 milioni di famiglie

che, nel caso dei pensionati, verrà erogato dall' Inps quasi sicuramente a Luglio direttamente assieme alla pensione

(iLMeteo.it) Bonus 200 euro per dipendenti, autonomi e disoccupati: come verrà pagato - l' Immediato Detto ciò,

come anticipato in premessa, in fase di conversione in legge del decreto Ucraina, è passato un emendamento che

estende la detassazione dei buoni benzina anche agli studi professionali. 21/2022, "decreto Ucraina-bis", la misura di

favore è stata estesa anche agli studi professionali. (InvestireOggi.it) Bonus trasporti pubblici, come fare per

ottenerlo ed a chi spetta? Potrebbe interessarti anche: Bonus teleriscaldamento 2022, fino a 679 euro di contributo:

come averlo. Bonus trasporti pubblici, in che modo lo si può ottenere. (INRAN) Non fanno reddito la casa di

abitazione e pertinenze, Tfr, assegni familiari, assegno unico universale, indennità di guerra ecc. L' indennità di 200

euro non costituirà reddito ai fini fiscali. La platea dei destinatari, inizialmente costituita da lavoratori dipendenti e

pensionati, è stata estesa a autonomi e partite Iva, disoccupati e percettori del reddito di cittadinanza, stagionali e

colf. (l' Immediato)

Informazione It
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Bonus carburante, Stella (Confprofessioni): «Bene l' estensione agli studi professionali»

«Grazie all' emendamento proposto da Confprofessioni, anche gli studi

professionali e i loro dipendenti potranno usufruire del 'bonus carburante'».

Gaetano Stella, Presidente di Confprofessioni, saluta con soddisfazione l'

approvazione da parte delle Commissioni riunite Finanze e Industria del

Senato dell' emendamento, condiviso e sostenuto da numerose forze

politiche - tra gli altri Roberta Toffanin (Forza Italia) e Andrea De Bertoldi

(Fratelli d' Italia) -, che consente a tutti i 'datori di lavoro privati', e non solo

alle 'aziende private', di assegnare ai propri dipendenti il 'bonus carburante'

del  Governo f ino a un massimo di  200 euro in buoni benzina.  Di

conseguenza, ora anche gli studi dei professionisti rientrano senza

ambiguità nel campo di applicazione della misura. La proposta emendativa

di Confprofessioni che è stata approvata scioglie ogni possibile dubbio sul

campo di applicazione del decreto, assicurando così che anche i titolari degli

studi professionali, i loro dipendenti e i collaboratori, già economicamente

colpiti dalla crisi pandemica e dalla crisi energetica, possano avvalersi e

beneficiare del bonus disposto dal Governo per fare fronte all' aumento del

prezzo del carburante.

Lavorofisco.it
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