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Decreto legge “Ristori
Bis”: focus settore Non

Profit
 

Collaboratori sportivi:
precisazioni dal decreto

ristori
 

Tra le modifiche apportate al Decreto
Ristori n.137 del 28 ottobre 2020,
segnaliamo alcuni punti di interesse
del mondo dei no profit.
 

L'art. 28, comma 1 del “Decreto Ristori
bis” sancisce che, ai fini dell’erogazione
dell’indennità di novembre 2020, si
considerano cessati a causa
dell’emergenza epidemiologica tutti i
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Art. 1 Contributi a fondo perduto per
gli enti in possesso della partita IVA con
codici ATECO di cui al nuovo allegato 1.
Tra le novità è che vengono ammessi
alcuni codici prima esclusi.
 
Art. 15 Fondo straordinario per il
sostegno degli enti del Terzo settore.
Destinatari finali saranno le O.D.V., le
A.P.S., iscritte nei rispettivi registri
nazionali o regionali, e le ONLUS iscritte
nella relativa anagrafe.

 

rapporti di collaborazione scaduti alla
data del 31 ottobre 2020 e non
rinnovati.
Quindi il bonus per il mese di
novembre spetta (ovviamente se
permangono le altre condizioni) a tutti
coloro che hanno percepito
l’indennità per i mesi da marzo a
giugno, anche se il rapporto di
collaborazione si è interrotto o non è
stato rinnovato prima di novembre, e
verrà erogato automaticamente.
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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