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In arrivo il nuovo decreto,

ecco come dovrebbe essere
 

  

 

Anticipiamo, sulla base delle bozze in nostro possesso, i contenuti del Decreto che
sostituirà quello in scadenza il 6 arile e che varrà dal 7 sino al 30 dello stesso mese. Di
fatto, per le imprese e gli spostamenti non cambia nulla rispetto a quello in vigore,
così come è confermato il sistema dei colori, con la valutazione per ogni regione
che avviene ogni venerdì.

Non sono previste zone gialle, per cui non sarà possibile uscire dal proprio

comune tranne che per i casi già previsti

In zona rossa confermata la chiusura di tutte le attività non essenziali.

Consentite quelle previste dai “soliti” allegati 23 (cliccare qui) e 24 (cliccare qui)

Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio (in qualsiasi

orario) e per asporto sino alle 22 (i bar senza cucina - CODICE ATECO 56.3 -

dovranno chiudere alle 18)

In zona rossa confermato il divieto di recarsi a trovare parenti ed amici, anche

all’interno del proprio comune (escluse le consuete deroghe)

SCUOLA, novità! - In zona arancione rimangono aperte tutte le scuole sino alla
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prima superiore (in quest’ultimo caso con una presenza minima del 50% e

massima del 75%). In zona rossa tutte le scuole sono aperte sino alla prima

media compresa.

VACCINAZIONE, novità! - Gli operatori sanitari, compresi i farmacisti, dovranno

sottoporsi a vaccinazione Covid (con l’esclusione dei soggetti con particolari

patologie). In caso contrario è prevista la destinazione ad altre mansioni o la

sospensione (non retribuita) dal lavoro.

CONCORSI, novità! - Riprendono i concorsi pubblici

Qualora i dati epidemiologici lo permettano, durante il mese aprile alcune
potrebbero essere concesse deroghe a queste limitazioni. 

Sarà nostra cura comunicarvi eventuali cambiamenti dopo la pubblicazione del testo
ufficiale.

  

 Servizi alla persona, una firma per riaprire  

  

 

Un appello a tutti i cittadini perché firmino una petizione per la riapertura dei
saloni di acconciatura, estetica e dei tatuatori. Lo hanno lanciato CNA e
Confartigianato per consentire di riaprire le serrande ad attività che in questi mesi si
sono dimostrati luoghi sicuri per clienti, dipendenti e imprenditori. La loro
chiusura priva le persone di un servizio che forse non è essenziale ma è certo molto
importante. Inoltre, apre la strada agli abusivi, che approfittano dei divieti per entrare
nelle case senza rispettare alcuna misura di sicurezza, con il rischio che il virus si
diffonda più facilmente.

 

  

  

 
Adeguamento registratori di cassa,

proroga al 1° ottobre
 

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato
ieri la proroga al 1° ottobre 2021 (la
scadenza precedente era fissata ad
oggi) per l’adeguamento dei
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  registratori di cassa al nuovo
tracciato telematico dei dati dei
corrispettivi giornalieri, versione 7.0.

 

   
   

 Speciale ambiente  

   

   

 
Albo Gestori Ambientali,

pagamento diritto
annuale

 
Scadenza autorizzazioni
Albo Gestori Ambientali  

 

Le imprese iscritte all'Albo Gestori
Ambientali devono pagare il diritto
annuale entro il 30 aprile 2021 in base
alle categorie di iscrizione. Il mancato
pagamento del diritto annuale
comporta la sospensione
dell'iscrizione all'Albo. Durante il
periodo di sospensione l'impresa non
può svolgere l'attività della categoria
sospesa. La sospensione decorre dalla
data in cui l'impresa riceve notifica del
provvedimento nella propria PEC. Le
iscrizioni che risultano sospese da
oltre un anno senza aver
regolarizzato i pagamenti vengono
cancellate d'ufficio senza ulteriori
comunicazioni. Le ditte cancellate, nel
caso volessero essere iscritte all’Albo,
dovranno effettuare una nuova
iscrizione.

 

L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
deve essere rinnovata ogni 5 anni, ad
eccezione della categoria 2bis
(trasporto c/p) che deve essere
rinnovata ogni 10 anni. La richiesta di
rinnovo dell’iscrizione può essere
effettuata partendo da 5 mesi prima
della scadenza di iscrizione. Con la
proroga dello stato di emergenza sino
al 30 aprile 2021, l’Albo Gestori
Ambientali ha disposto che le iscrizioni
in scadenza nel periodo compreso tra
il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021,
conservano la loro validità fino al 29
luglio 2021. Per nuove iscrizioni o
variazioni è possibile chiedere un
preventivo ad ASQ riferimento Stefano
Pini: spini@mo.cna.it
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 Proroga presentazione MUD  

  

Il termine di presentazione del
Modello Unico di Dichiarazione
ambientale (MUD), secondo il modello
vigente per l'anno 2021 pubblicato con
DPCM il 16 febbraio 2021, slitta al 16
giugno 2021.

 

  

 Tanti auguri di Buona Pasqua  

   

 
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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