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Speciale CNA Commercio
Saldi, slittamento al 1° agosto

Slitta di un mese la stagione dei saldi estivi per favorire negozi ed esercizi
commerciali rimasti chiusi a causa del covid-19. Pertanto, è stata posticipata a
sabato 1° agosto la data di inizio, ed è stato deciso inoltre di sospendere per il 2020 il
divieto di effettuare vendite promozionali nei trenta giorni che precedono l’inizio
dei saldi estivi. Rimane confermata la durata massima di sessanta giorni per le
vendite di fine stagione. Leggi le regole generali che si applicano sulle vendite
straordinarie e promozionali.

Credito d'imposta su
commissioni per i
pagamenti elettronici

I mercoledì delle
eccellenze, Castelfranco
al centro

Il credito d’imposta sulle commissioni
per le transazioni effettuate tramite
sistemi di pagamento elettronici è
un’agevolazione
destinata
agli
imprenditori o lavoratori autonomi. Il
credito d’imposta è pari al 30% delle
commissioni
addebitate
per
le
transazioni effettuate con privati.

Il Comune di Castelfranco organizza in
centro, in tutti i mercoledì di luglio,
una mostra mercato nella quale le
imprese
agroalimentari
possono
esporre e vendere gratuitamente i
propri
prodotti.
Leggi
ulteriori
informazioni e invia la domanda di
partecipazione.

Contributi a fondo perduto per commercio e
ristorazione
Contributo a fondo perduto fino al
55%
dell'investimento
per
la
riqualificazione e la valorizzazione delle
attività commerciali al dettaglio in sede
fissa (anche stagionali) e attività di
somministrazione di alimenti e/o
bevande.
Codici
Ateco
ammessi
indicati nell’Allegato A.

Ambulanti, l'assenza è giustificata
Un’ordinanza regionale ha stabilito che
le assenze degli ambulanti nei relativi
posteggi dal 23 febbraio al 17 maggio
non
richiedono
giustificazioni

motivate e quindi, non fanno correre il
rischio di revoca della concessione.

Ristorandro, il software
anticovid per la
ristorazione

Coda Agile, come
controllare gli ingressi
negli esercizi

Per soddisfare le norme anti contagio, il
software di Sid Modena “Ristorandro”
si è arricchito di nuove funzioni, dalla
consultazione del menù agli ordini
tramite cellulare. Nel nostro articolo,
tutte le tutte le specifiche di questo
importante strumento.

Basta una app per evitare gli
assembramenti nei negozi, nei saloni e
negli esercizi pubblici in genere. È
quello che fa Coda Agile, un sistema
nato a Modena di semplice utilizzo. E
per di più costa poco, grazie alla
convenzione con CNA.

Gianrico
Carofiglio ospite
di CNA

Il 730 CNA,
facile anche da
casa

A cura di: Susanna Golinelli
Responsabile CNA Commercio
Tel. 059/418581
www.mo.cna.it/mestieri/commercio

Clean Service,
smaltimento
rifiuti sanitari

Marcello Benetti
Responsabile CNA Agroalimentare
Tel. 059/418563
www.mo.cna.it/mestieri/agroalimentare
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