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Arrivano le misure sulla Sanità e fondi per 4mila assunzioni no centri per
l'impiego. Aumentano le accise sulla benzina in Liguria. Bonus per
luncheon sale a 1,500 euro, restyling per la familycard
Non c'è, general per ora, part of the pension scheme nel pacchetto dei 54 emendamenti all Manovra
deposit in commission all Camera dal governo. Fonti di Palazzo Chigi, Tuttavia, Assicurano che il
provvedimento sarà inserito nel pasaggio alla Camera or modifiche previt al Senato. Tra le novità l'aumento
della deducibilità Imu per capannoni, 40% of the total, test trial by la sanità .
Le 54 Proprietary Financing Presentation in Parte (15) Valley Governor resto (39) dai relatori. Dalla Lega
confermano by the second phase of the modification of all the carriers of the Palazzo Madama.
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Centri impiego, arriving at 4mila assunzioni – Dal 2019 Region, assuming fines of 4miles of destinations
per cent per l ' impiego, secondo quanto prevede un emendamento de relatori. The modifica tion of the
state inserita in calce all'articolo che istituisce il fondo per il reddito di cittadinanza e costa 120 milio nel



2019 e 160 milioni dal 2020. No primi due anni risa ricaveranno dal fundo milio destinato dalla Manovra
per il 2019 to 2020 by centipede, in 2021, soldiers were born in a state of residence by the Reddito di
Cittadinanza.
Salute, by Fundamentals by List of Attorneys – Uno degli emendamenti prevede fondi per riding le list
d'attesa. La Manovra stanziava 50 million per cent anno dal 2019 al 2021: con la modifica si pas 150 miljoni
2019, 100 nel 2020 e altrettanti nel 2021. Le risorse aro ranno rio rio del fondo per gli investimenti delle
amministrazioni centrali, previsto dall ' articolo 15.
Salvini: "Garantiremo il diritto alla salute" – Intervenendo in merito alla sanità, Matteo Salvini has been
convened by Congressional Nazionale di Senio Italia Federanziani a Rimini: "Stiamo cominciando ad
approntare la Manovra economica dove la salute occupy uno dei primi posti. This is the best way to see all
the salutes, especially in Italian. Il Vice Premiere have poi aggiunto: "Non capisco come abbiano potuto
risparmiare chiudendo ospedali, reparti e pronto soccorso".
"All the pensioners, all lavoro, all sicurezza" – "Guaranteed to meet all the needs of a partire dai 62 anni
– ha ripreso il ministro dell'Interno – Perché centinaia di migliaia di italiani possano godisi anni con in figli
nipoti in serenità. If you are looking for a good job, go ahead and pay the money by studying, studying and
studying. Lavorare. E quello alla sicurezza, perché gli italiani vogliono stare tranquil a casa loro o quando
vanno all'ufficio postale en fare la speca. "
" Gli immigrati che scappano dalla guerra sono benvenuti ma chi viene a spacciare, aggredire, rapinare , in
which case there is a risk of fraud, because of the risk of fraud or loss of personal life. It is important that
you have a high level of health and safety, and you are not allowed to work in this area. in 1965, the role of
the people in the world is the same. "
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Capannoni, taglio Imu dal 40 al 40% – Un emendamento de relativi porti il taglio dell'Imu at the end of
the Irpef sugli immobili strumentali dal 20 already 40%. La mura costa 290,3 milioni nel 2020 e circa 166,9
milioni dal 2021: le risorse arrivano dal Fondo per l'attuazione di di regio previsto dall'articolo 55 della legge
di bilancio, by 2020 have total dotazione total di 430 milioni.
Arriva norma contro "furbetti" della flat tax – La flat tax al 15% all part Iva non viene riconosciuta all
"persons fisiche nei casi in cui l'attività sia esercitata prevalentemente no confronti di datori di Lavoro "con i
quali il soggetto lavora o ha lavorato" no due anni d'imposta precedenti ". This prevents unemendamento
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dei relatori alla manovra, per evitus abusiellus accesso nuovo regiment forfetario de minimi per le partite
Iva fino a 65mila euro. Il blocco scanned an article by "direttamente o indirettamente riconducibili" al



vecchio datore di lavoro. La Norma "anti-furbetti" viene estesa, con un secondo emendamento de relatori,

anche agli "imprenditori individuali esercenti arti professioni" at the 2020 level, with 20% tax rate for 65mila
and 100mila euro annui. 19659005] Aumentano le acces sulla bensina in Liguria – Dagli emendamenti
spunta anche un aumento delle acces sulla bensina in Liguria. A denunciarlo è Ettore Rosato del Pd.
"L'emergenza Genova sarà a carico dei cittadini liguri – scrive su Twitter -. Il governo dopo aver fatto un
decreto che metteva poco o niente per il Ponte Morandi, ora prevede l'accueil sulla bensina (quelle de
Salvini voleva abolire) : +0,05 euro / liter in Liguria ". The incremental test was made by 2019.
Propaganda per cambiare by conglomerate – Unemendamento riformulato ma non ancora approvato
prevé novità per il congedo delle future neomamme. In alternate all the norms, say the potato scegliere di
usufruire di tutti e cinque in mesi di conduo dopo il parto. Nella proposta si chiarisce che si tratta di una
"alternate" che riconosce "all lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del
parto entro cinque mesi successivi allo stesso, a condizione o il medicia specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute no
luoghi di lavoro attestino che speech opzione non arrechi pregiudizio alla salute della stan e del nascituro ".
Sale il bonus per gli asili nido – Sale Then you can win the Euro all'anno, by the year 2019, 2021, one
bonus per gli asili nido. L'importo a decorrere dall'anno 2022 torna a essere fissato in mille euro. Restyling
per la carta della famiglia: una riformulazione di un emendamento alla manovra limita alla composte da
cittadini italiani o appartenenti a paesi membri dell'Unione european regolarmente residenti territorio
italiano la possibilità di usufruirne. Le famiglie, cosi come in passato, devono avere almeno tre figli
conviventi ma cambia il limite di età: il tetto sale da 18 a 26 anni. Salta invece il riferimento al reddito.
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