
IVA AL TERZO SETTORE, PERICOLO SCAMPATO (PER ORA)

ROMA. Questa notte la maggioranza al Senato ha approvato un emendamento alla Legge di Bilancio che rinvia l’entrata in vigore della norma che
assoggetta tutto il terzo settore al regime Iva.

“È una buona notizia – dichiara Chiara Tommasini, presidente di CSVnet – perché è stato scongiurato, per il momento, un provvedimento che
avrebbe messo in difficoltà tutto l’associazionismo, con aggravio di costi e adempimenti burocratici. Senza peraltro giovare alla casse dello Stato
perché la novità avrebbe riguardato gli enti che non svolgono attività commerciali.
Come espresso più volte in questi giorni, ribadiamo la necessità di coinvolgere le rappresentanze del terzo settore nelle decisioni che lo riguardano: siamo
disponibili e pronti ad ogni dialogo.

La decisione è frutto della larga mobilitazione portata avanti in questi giorni in modo corale dal mondo del volontariato e del terzo settore
Dobbiamo ringraziare tutti coloro che a tutti i livelli si sono attivati per chiedere il ritiro del provvedimento inserito nel decreto fiscale.

Si tratta però di un rinvio e non di una abrogazione. È quindi urgente aprire un tavolo di confronto con il Governo e le forze parlamentari per lavorare
insieme a soluzioni definitive le quali, in linea con la disciplina comunitaria, possano salvaguardare l’operatività delle associazioni senza costringerle ad
ulteriori e costosi adempimenti burocratici.

Discutere insieme i provvedimenti riguardanti l’azione delle associazioni è un segno di riconoscimento dovuto per coloro che ogni giorno rimangono in
prima fila a sostenere chi è in difficoltà e operano per il benessere delle comunità”, conclude la presidente dell’associazione nazionale dei Centri di servizio
per il volontariato.

Fonte: www.csvnet.it

 NUOVE REGOLE PER IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Al fine di contrastare forme elusive nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale, la legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro introduce dal 21
dicembre 2021 l’obbligo per il committente di effettuare una comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro, competente per territorio, mediante SMS
o posta elettronica.
Per il mancato adempimento è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo
occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Pertanto, inviamo in allegato una breve informativa sugli adempimenti che dovranno essere effettuati per il corretto utilizzo del lavoro autonomo
occasionale.

Clicca per approfondimenti
Scarica il manuale utente
Scarica il modulo per l'invio delle comunicazioni

ONLINE L’AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IMPEGNATI NELL’EMERGENZA COVID-19

E’ online l’Avviso pubblico per l’erogazione di finanziamenti ad Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni
non lucrative di utilità sociale impegnate nell’emergenza covid-19 nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna,
Sicilia e Regioni Lombardia e Veneto ai sensi dell’art. 246 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77.

L’apertura dell’Avviso è alle ore 12 del 22 dicembre 2021 e la chiusura alle ore 23.59 del 4 febbraio 2022.

Clicca per approfondimenti

Si ricorda che In occasione delle festività natalizie gli uffici del CSV di Vicenza resteranno chiusi dal 31/12/2021 alle ore 13:00 fino  al 09/01/2022

Si riaprirà il CSV lunedì 10 gennaio 2021.
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dal Testo Unico della Privacy (d.leg 196/03). I dati presenti nel nostro database provengono da registrazioni a corsi o iniziative promosse dal CSV. Se non si desidera ricevere più la newsletter
informativa del CSV Vicenza clicca su >Cancellami.

Ricevi questa mail perchè iscritto alla newsletter del CSV di Vicenza
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