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In dirittura di arrivo
i sostegni al reddito per i professionisti

richiesti da CNA

 

  

 

Sono in dirittura d'arrivo gli ammortizzatori sociali richiesti da CNA per le partite
Iva iscritte alla gestione separata. Sul testo emandato della Legge di Bilancio è
stato trovato l’accordo per la cig “Iscro” (Indennità straordinaria di continuità
reddituale e operativa).
Nella versione rivista ieri sera dal Mef, la misura prevede un sostegno monetario per
sei mensilità, che va da un minimo di 250€ al massimo di 800€ al mese.
I requisiti per accedervi sono:

aver prodotto un reddito inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro

autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti;

aver dichiarato un reddito non superiore a 8.145€;

essere in regola con i contributi;

avere la partita Iva aperta da almeno 4 anni.

È stato poi approvato un altro emendamento, che dovrà essere confermato dal voto
del Parlamento, che punta a creare un fondo con una dote di quasi 1 miliardo per
finanziare l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico degli autonomi
aderenti alle gestioni previdenziali INPS e agli iscritti alle Casse private.
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Questionario:

Le attese delle imprese per il 2021
 

  

 

Il 2020 ha rappresentato un anno di enormi difficoltà per le imprese. Ora lo sguardo
è rivolto al 2021 che speriamo possa essere un anno di ripresa, peraltro legata a
molteplici fattori, a cominciare dalla disponibilità di un vaccino per arrivare ad
elementi più “economici” come la resilienza del tessuto produttivo, le prospettive dei
mercati, la fiducia della clientela, l'efficacia delle misure varate dal Governo. 
Per valutare le aspettative sull'andamento dell'economia nel 2021, CNA Nazionale ha
predisposto un brevissimo questionario con l'intento di raccogliere l'opinione degli
artigiani, degli imprenditori e dei professionisti per contribuire a indirizzare al
meglio l'azione politica delle istituzioni. 
Per dare forza all’azione di rappresentanza della Confederazione e sostanziare al
meglio le esigenze delle micro e piccole imprese nelle sedi istituzionali, Vi chiediamo
per questo qualche minuto del vostro tempo per rispondere alle domande che
troverete qui: https://it.surveymonkey.com/r/ASPETTATIVE2021 e disponibile anche
sul sito cna.it per raccogliere quante più informazioni possibili.
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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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