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INFONEWS

Anche il CUP contro l’esclusione degli studi
professionali dalla CIG in deroga
/ REDAZIONE
2.21 / Martedì 28 gennaio 2014

Dopo Confprofessioni (si veda “Ingiusto escludere dalla CIG in deroga gli studi professionali”
del 23 gennaio) anche il CUP ha espresso ieri il proprio dissenso sull’esclusione del settore
degli studi professionali dal sistema di ammortizzatori sociali in deroga contenuto nello
schema di decreto ministeriale in materia (atto del Governo n. 74), sul quale oggi la
Commissione Lavoro della Camera voterà il parere.
“Sono sicura – ha dichiarato Marina Calderone, Presidente del CUP e del Consiglio nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del lavoro – che la Commissione Lavoro interpreterà nel giusto
modo le istanze degli Ordini Professionali rimediando a questa clamorosa discriminazione,
che riguarda un comparto attivo e ricco sia di lavoratori autonomi che subordinati”. (Redazione)

ILCASODELGIORNO

a cura di Salvatore SANNA

Polizze vita tassabili al netto
dei premi pagati

TUTTE LE NEWS

Con riferimento ai capitali corrisposti in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e
di capitalizzazione, l’art. 45 comma 4 del TUIR
prevede che costituisce reddito di capitale la
differenza tra l’ammontare percepito e i premi
pagati. Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia
delle ...

ULTIMENOTIZIE
INFOPROFESSIONI

Scatta il 28 marzo l’obbligo di POS per i professionisti

INFOEDITORIALE

/ Michela DAMASCO
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 di ieri, 27 gennaio 2013, è stato pubblicato il decreto interministeriale contenente definizioni e ...
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Comunicazioni finanziarie mensili omesse senza sanzioni
/ Luca AMBROSO e Paola RIVETTI
Una tematica ricorrente negli ultimi tempi, che sta generando numerose occasioni di confronto in ambito professionale, riguarda le ...
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Responsabile dell’omesso versamento IVA chi amministra a fine dicembre
/ Maurizio MEOLI

005306

Risponde di omesso versamento IVA (art. 10ter del DLgs. 74/2000) colui che ricopra la carica di rappresentante legale della
società ...
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