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Coronavirus (e non solo)

Artigiani: trasferire
subito le risorse al fondo
FSBA

Al via il nuovo bonus
sulle commissioni
bancarie

I soldi sono già stanziati, ma non
ancora
trasferiti
al
Fondo
per
l’erogazione alle imprese. Si spiega così
il
ritardo
che
molte
aziende
denunciano nel pagamento della cassa
integrazione artigiani ai dipendenti.
CNA ha scritto al Governo per
l’immediata distribuzione di queste
risorse già disponibili.

Per
favorire
l’utilizzo
di
mezzi
“alternativi” al contante, dal 1° luglio
2020 è operativo un credito d'imposta
del
30%
sulle
commissioni
addebitate per le transazioni effettuate
mediante carte di credito, bancomat e
altri strumenti di pagamento tracciabili.
Maggiori
dettagli
nel
nostro
approfondimento.

Doppio tampone per chi arriva
da Paesi extra UE e/o extra Schengen

Con la riapertura dei confini nazionali, si
stanno registrando situazioni di
potenziale rischio di diffusione di
Covid-19. Per questo motivo, la Regione
Emilia-Romagna
ha
deciso
di
intensificare
l'attuazione
e
la
promozione di misure di prevenzione
e contrasto della diffusione del virus.

Tax Credit Vacanze: come funziona
Ecco come funziona il cosiddetto
Bonus Vacanze: in questo articolo
tutto ciò che deve fare l’albergatore, a
cominciare dal fatto che può sempre
rifiutare l’applicazione dello sconto.

Risparmia
Il 730 CNA,
sull'assicurazione facile anche da
auto con CNA
casa
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La privacy ai
tempi del
Coronavirus
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