
di Venerdì 6 maggio 2022



Infrastrutture e costruzioniRubrica

4 Il Sole 24 Ore 06/05/2022 Infrastrutture, il piano oltre il Pnrr: 70 miliardi, statale fonica nuova
priorita' (G.Santilli)

3

Edilizia e Appalti PubbliciRubrica

1 Il Sole 24 Ore 06/05/2022 Bonus edilizi, cessione piu' facile. Aiuti anti inflazione, platea allargata
(G.Trovaci)

5

3 Il Sole 24 Ore 06/05/2022 Cessione dei crediti anticipata ma solo a clienti professionali (G.Latour) 10

    18 Corriere della Sera 06/05/2022 Int. a G.Buia: Buia (Ance): allentare la stretta sulla cessione dei crediti
fiscali. Ora lasciateci lavorar (E.Ma.)

11

LavoroRubrica

1 Il Sole 24 Ore 06/05/2022 Apprendistato, c'e' il rischio di una stretta (C.Tucci) 12

EconomiaRubrica

24 Il Sole 24 Ore 06/05/2022 Casa, cresce l'acquisto in classe A. Il patrimonio italiano e' energivoro
(L.Cavestri)

15

ProfessionistiRubrica

31 Italia Oggi 06/05/2022 Geologi, ingegneri e architetti per la difesa 16

FiscoRubrica

1 Il Sole 24 Ore 06/05/2022 Cessione credito e sconti in fattura, correzioni fino al 13 maggio (G.Latour) 17

35 Il Sole 24 Ore 06/05/2022 Cessione di crediti 2021, correzioni dal 9 al 13 maggio 19

    36 Il Sole 24 Ore 06/05/2022 Il subappalto rispetta il Ccnl edilizia se i lavori rientrano in quel campo
(R.Raimondo)

20

1 Italia Oggi 06/05/2022 Le tasse non aumenteranno. Trovato l'accordo sulla riforma fiscale tra
governo e centrodestr (G.Galli)

21

33 Italia Oggi 06/05/2022 Investimenti, faro sul dm scomparso (S.D'alessio) 22

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.










































	Sommario
	Infrastrutture e costruzioni
	Infrastrutture, il piano oltre il Pnrr: 70 miliardi, statale fonica nuova priorita' (G.Santilli)

	Edilizia e Appalti Pubblici
	Bonus edilizi, cessione piu' facile. Aiuti anti inflazione, platea allargata (G.Trovaci)
	Cessione dei crediti anticipata ma solo a clienti professionali (G.Latour)
	Int. a G.Buia: Buia (Ance): allentare la stretta sulla cessione dei crediti fiscali. Ora lasciateci lavorar (E.Ma.)

	Lavoro
	Apprendistato, c'e' il rischio di una stretta (C.Tucci)

	Economia
	Casa, cresce l'acquisto in classe A. Il patrimonio italiano e' energivoro (L.Cavestri)

	Professionisti
	Geologi, ingegneri e architetti per la difesa

	Fisco
	Cessione credito e sconti in fattura, correzioni fino al 13 maggio (G.Latour)
	Cessione di crediti 2021, correzioni dal 9 al 13 maggio
	Il subappalto rispetta il Ccnl edilizia se i lavori rientrano in quel campo (R.Raimondo)
	Le tasse non aumenteranno. Trovato l'accordo sulla riforma fiscale tra governo e centrodestr (G.Galli)
	Investimenti, faro sul dm scomparso (S.D'alessio)


