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Lavoro: green pass
obbligatorio dal 15 ottobre
Il Consiglio dei ministri ha approvato la bozza di decreto che rende obbligatorio il
green pass per i lavoratori pubblici e privati. I controlli (a campione) dovranno essere
effettuati dai datori di lavoro; chi risulterà senza green pass potrà essere sospeso
dal lavoro, ma non licenziato. I “furbi” che si recheranno al lavoro senza green pass
subiranno una sanzione da 600 a 1.500 euro, ed anche eventuali conseguenze
disciplinari. Nelle imprese fino a 15 dipendenti, la sospensione arriverà fino a 10
giorni, dopo che per 5 giorni di fila il lavoratore non avrà esibito il green pass.
L’obbligo sarà in vigore sino al 31 dicembre c.a., e tocca anche i lavoratori autonomi.
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Modello 730: chiusura
entro il 30 settembre

La presentazione del modello 730/2021 scade il 30 settembre. A partire dal 1°
ottobre sarà possibile correggere i dati inseriti presentando: 730 rettificativo: nel
caso in cui il contribuente si accorge che l’errore è stato commesso dal soggetto che
ha prestato l’assistenza fiscale; 730 integrativo: nel caso in cui il contribuente si
accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione; Redditi
PF: nel caso in cui la modifica e/o integrazione comporti un maggior debito o un minor
credito.

Bonus asili nido:
richieste entro il 31 dicembre

Fino al 31 dicembre prossimo, le famiglie che necessitano possono richiedere il bonus
asili nido. Il contributo è riconosciuto direttamente dall’INPS. Il bonus prevede il
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rimborso delle rette di frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché forme di
supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni,
affetti da gravi patologie croniche.

Cartelle esattoriali: nuovo stop
Ancora uno stop alle notifiche di cartelle esattoriali: la nuova data è 31/12/2021. La
Camera ha approvato un decreto legge chiamato “green pass” che sospende l’invio delle
cartelle fino alla fine dello stato di emergenza, quindi 31/12/2021.

Bonus vacanze 2021:
fruibilità fino a fine anno
Il bonus vacanze 2021 può essere speso entro il 31/12/2021. L’Agenzia delle Entrate
ha pubblicato le nuove istruzioni su come e dove utilizzarlo e alla luce delle novità
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introdotte dal decreto Sostegni bis. Tra le novità: a partire dallo scorso 31/7 il bonus
può essere utilizzato anche per i pacchetti turistici oltre che presso agenzie di viaggi
e tour operator.

Lavoro: è licenziabile
chi rifiuta di indossare la mascherina
E’ licenziabile il dipendente che rifiuta di mettere la mascherina a lavoro. E’ il
risultato di una sentenza emessa dal Tribunale di Trento contro una maestra della
scuola d’infanzia, ripetutamente sorpresa tra gli alunni, in aula, senza indossare la
mascherina per “obiezione di coscienza”
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