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Aiuti di Stato Covid-19: le Faq sull’autodichiarazione
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L’Agenzia delle entrate, in data 17 novembre 2022, ha pubblicato le faq sulle modalità di
compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid-19 da presentare entro il 30
novembre 2022.
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Il Ministero del lavoro, con notizia del 16 novembre 2022, ha reso noto che, in relazione
all’avviso 1/2022 PNRR, il D.D. 320 dell’11 novembre 2022 ha approvato gli elenchi dei
progetti degli ambiti territoriali sociali ammessi al finanziamento nazionale e dei progetti
idonei al finanziamento, per linea di finanziamento e per Regione, a esito della seduta
congiunta delle Commissioni di valutazione tenutasi l’8 novembre 2022.
A seguito dell’aggiornamento della situazione delle disponibilità dei progetti sulle 7 linee di
sub-investimento, si è adottato il D.D. 320/2022, al fine di colmare la sottorappresentazione
del numero di progetti ammessi rispetto al numero indicato per ciascuna Regione. Pertanto, gli
ambiti territoriali sociali e i Comuni i cui progetti risultano ammissibili al finanziamento,
devono presentare le schede progetto dall’11 al 23 novembre 2022, utilizzando
esclusivamente l’applicativo gestionale Piattaforma Multifondo.
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L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 423342 del 18 novembre 2022, ha comunicato
che sono disponibili modello e istruzioni per i titolari di ristoranti, bar, piscine, attività di
catering e di organizzazione di cerimonie che intendono richiedere i contributi destinati ai
settori in difficoltà individuati dal Decreto Sostegni-bis (bar, piscine e catering). Da martedì 22
novembre a martedì 6 dicembre 2022 le imprese potranno presentare le istanze; si ricorda che
le imprese richiedenti devono aver registrato nel 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il
40% rispetto a quelli del 2019.
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 ottobre 2022, n. 29300, ha stabilito che
il requisito indispensabile per l’indennizzabilità dell’infortunio è la sussistenza della causa o,
almeno, dell’occasione di lavoro, e cioè che fra la prestazione lavorativa e l’evento vi sia un
nesso di derivazione eziologica quantomeno mediata e indiretta e, quindi, una correlazione
che vada al di là della mera concomitanza di tempo e di luogo, per cui anche se l’infortunio
non debba essere necessariamente riconducibile a un rischio proprio insito nelle mansioni
svolte dall’assicurato, deve pur sempre essere ricollegabile all’espletamento dell’attività
lavorativa, nel senso che il rischio di cui è conseguenza l’infortunio sia astrattamente connesso
all’esecuzione dell’attività lavorativa e al perseguimento delle relative finalità. Nel caso
dell’infortunio in itinere, il rischio tutelato è, invece, quello derivante dallo spostamento
spaziale del lavoratore eseguito in connessione con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
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