Bando INAIL - finanziamenti per la formazione nelle PMI
A disposizione 14,5 milioni di euro per una
campagna nazionale di rafforzamento della
formazione sulla salute e la sicurezza sul
lavoro
- Bando ISI INAIL 2015 - contributi per
sicurezza sul lavoro
- INAIL - avviso per iniziative immobiliari di
utilita' sociale
Il Ministero del Lavoro ha assegnato all'INAIL
14 milioni e 589.896 euro per il
finanziamento di progetti formativi rivolti
alle microimprese e alle PMI, ai piccoli
imprenditori, ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza e ai lavoratori
stagionali.
Collegato ambientale - guida agli incentivi
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Collegato
ambientale,
contenente
misure
per
promuovere la green economy. Entrerà in
vigore
il
2
febbraio
- Collegato ambiente al via - incentivi per le
imprese
- Collegato ambientale – ok Senato a misure
per
green
economy
Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 18 gennaio,
la Legge 221 del 28 dicembre 2015, meglio
nota come Collegato ambientale alla legge di
Stabilità 2014, contiene disposizioni per
promuoveremisure di green economy e per
il contenimento dell'uso eccessivo di risorse
naturali. Ecco cosa prevede il testo,
che entrerà in vigore il 2 febbraio 2016.
Piemonte - POR FSE, agevolazioni per spin off ricerca

E’ di oltre 2 milioni di euro il budget a
sostegno di startup innovative che siano spin
off della ricerca pubblica, nell’ambito del POR
FSE
2014-2020
- Piemonte - POR FESR, nuovo Fondo
agevolazioni
per
MPMI
- Piemonte - da Bruxelles via libera a PSR
2014-2020
La Regione Piemonte pubblicherà a breve il
bando attuativo del progetto di sovvenzione
globale 'Servizi di sostegno alle start up
innovative, spin off della ricerca pubblica”,
nell’ambito del POR FSE 2014-2020, Asse 1
Occupazione, Priorità 8i, Obiettivo specifico 1,
Azione 2.
Il regime forfettario 2016 per partite Iva previsto dalla legge
di stabilità
Tra le novità introdotte dalla manovra
l'aumento delle soglie dei ricavi/compensi per
accedere al regime fiscale di vantaggio
- Legge Stabilita' 2016 - misure per
professionisti, autonomi e piccole imprese
- Il testo della Legge di Stabilita' in Gazzetta
ufficiale
e
tutti
gli
approfondimenti
La legge di Stabilità 2016 prova a porre
rimedio ai problemi del regime forfettario per
piccole imprese e professionisti introdotto dalla
manovra 2015 e fortemente criticato dal
mondo delle partite Iva.
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