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Cashback, domani al via

il ristorno del 10%
 

Lotteria degli scontrini,
conto alla rovescia

 

 

Annunciata nei giorni scorsi dal
Presidente del Consiglio, diventa
operativo da oggi il programma
Extracashback di Natale, che
consentirà ai consumatori di
recuperare il 10% delle spese
sostenute nei negozi “fisici” pagate
con moneta elettronica (carte di
credito, bancomat). Il rimborso è del
10% sino ad un massimo di 150 euro,
con un numero minimo di
transazioni. Il Cashback diventerà
strutturale e non richiede nessun
adempimento agli esercenti.

 

Il 1° gennaio partirà anche la lotteria
degli scontrini, un’iniziativa che
richiede agli esercenti che vogliono
aderire l’adeguamento del
registratore di cassa e,
eventualmente, l’installazione di un
lettore di codice a barre. Gli associati
che hanno acquistato i loro
registratori presso aziende
convenzionate con CNA Modena
possono usufruire di tariffe
contenute. In tutti i casi gli esercenti
non hanno alcun obbligo di adesione:
non sono previste multe per chi non
aderisce alla lotteria.
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Cashback e Lotteria: un webinar

Lunedì 14 dicembre, ore 13
 

  

CNA ha organizzato per lunedì 14
dicembre dalle 13 alle 14 un webinar
per entrare nel dettaglio di queste
due misure. Sia la lotteria che il
Cashback (misura che, dopo la
sperimentazione di questo dicembre,
sarà prorogata sino al giugno 2022),
meritano un'attenta analisi.

 

  
  
  

   

 
Delivera App,

una app per gestire
le consegne

 
Modena Prime,

una convenzione per
il recapito pacchi

 

 

CNA ha stipulato una convenzione
per Delivera, un programma per
computer e smartphone che
permette di gestire tutto il processo
legato alla consegna a domicilio.

 

CNA Modena ha stipulato con
Modena Prime una convenzione che
permetterà agli associati di spedire
pacchi in tutta Italia ad un prezzo
agevolato di 5€.

 

   

  
  

 Registratori di cassa e crediti di imposta  

https://www.mo.cna.it/eventi/cashback-e-lotteria-degli-scontrini-un-webinar/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20201207_webinar
https://www.mo.cna.it/eventi/cashback-e-lotteria-degli-scontrini-un-webinar/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20201207_webinar
https://www.mo.cna.it/eventi/cashback-e-lotteria-degli-scontrini-un-webinar/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20201207_webinar
https://www.mo.cna.it/eventi/cashback-e-lotteria-degli-scontrini-un-webinar/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20201207_webinar
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/delivera-app/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20201207_delivera
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/modena-prime/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20201207_modenaprime
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/delivera-app/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20201207_delivera
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/delivera-app/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20201207_delivera
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/delivera-app/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20201207_delivera
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/modena-prime/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20201207_modenaprime
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/modena-prime/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20201207_modenaprime
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/modena-prime/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20201207_modenaprime
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/delivera-app/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20201207_delivera
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/modena-prime/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20201207_modenaprime


  

 

È previsto un credito di imposta per chi acquista o adatta il proprio registratore
di cassa.
Il credito è pari al 50% della spesa, fino a un massimo, per ciascuno strumento, di
250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento (da calcolarsi al
netto dell’IVA, a meno che l’imposta non possa essere detratta dall’acquirente,
come accade per gli esercenti in regime forfetario che quindi calcoleranno il
contributo al lordo dell’IVA). La spesa deve essere sostenuta entro il 31/12/2020
(CNA ha già chiesto una proroga).
Attenzione ai pagamenti rateali: la spesa si considera sostenuta in ragione di
quanto effettivamente corrisposto. Esiste anche un credito d’imposta pari al 30%
delle commissioni pagate dai negozianti sulle transazioni elettroniche.

 

  

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 
Tel. 059/418526 
www.mo.cna.it

 

   

    

   

  

 

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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