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Edilizia e Appalti PubbliciRubrica

1 Il Sole 24 Ore 01/07/2022 Bonus edilizi, quarta cessione dei crediti a tutte le partite Iva
(M.Mobili/G.Trovati)
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    27 Italia Oggi 01/07/2022 Superbonus ai correntisti (C.Bartelli) 5

36 Italia Oggi 01/07/2022 Affidamenti diretti col bilancino (L.Oliveri) 6

37 Italia Oggi 01/07/2022 Compensazioni da accelerare (A.Mascolini) 7

Previdenza professionistiRubrica

32 Il Sole 24 Ore 01/07/2022 L'Inpgi (giornalisti) e' nell'Inps: confermati i codici tributo dell'F24
(M.Prioschi)

8

32 Italia Oggi 01/07/2022 Iscritti Inpgi, il cumulo e' un principio consolidato (M.Damiani) 9

LavoroRubrica

     8 Il Sole 24 Ore 01/07/2022 A maggio -49mila occupati. Record di contratti a termine (C.Tucci) 10

    31 Corriere della Sera 01/07/2022 Contratti a termine record: 3,2 milioni, come nel '77 (R.Querze') 11

EnergiaRubrica

32 Il Sole 24 Ore 01/07/2022 Permessi semplificati per il fotovoltaico sui tetti (G.Cassar) 12

31 Italia Oggi 01/07/2022 Agri-solare, sovvenzioni per 1,5 mld (E.Comegna) 13

Altre professioniRubrica

33 Italia Oggi 01/07/2022 Int. a P.Bernasconi: Elezioni Eppi, affluenza record 14

FiscoRubrica

29 Il Sole 24 Ore 01/07/2022 Crediti d'imposta energia cedibili solo in toto (G.Parente) 16

29 Il Sole 24 Ore 01/07/2022 Societa', labirinto 110% per i detentori di unita' abitative (G.Gavelli) 17

29 Italia Oggi 01/07/2022 Sconto in fattura anche sull'Iva (B.Pagamici) 19
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