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Artigiani e commercianti:

prorogata al 20 agosto la prima rata IVS
 

  

 

Ieri sera, giovedì, l’INPS ha comunicato la proroga al 20 agosto del pagamento
della prima rata IVS in scadenza lunedì 17 maggio 2021, adempimento che grava
sugli imprenditori artigiani e del commercio. Ovvio precisare che la comunicazione
arriva con un ritardo che crea parecchi problemi organizzativi.

In qualità di intermediario CNA è in grado di chiedere la revoca della delega, per i
clienti che ne facciano espressa richiesta alle sedi, oggi venerdì 14 maggio, entro le
ore 12, per il canale ENTRATEL ed entro le ore 17 per la revoca delle deleghe CBI. 

In ogni caso gli imprenditori titolari della delega possono recarsi personalmente in
banca per bloccarla fino al pomeriggio di lunedì 17 maggio.

Le sedi sono a disposizione per le informazioni del caso.
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https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
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Autobrennero
e territorio:

un webinar di CNA

 

Liquidità, un questionario
 

 

Se l’Autostrada del Sole è un po’ la
colonna vertebrale dell’Italia,
l’Autobrennero è il cordone ombelicale
che lega il nostro territorio e l’intero
paese all’Europa. Per analizzare come
sta cambiando, le sue prospettive di
sviluppo e l’impatto che questo
sviluppo avrà sul nostro territorio, CNA
ha organizzato una videoconferenza
per giovedì 27 maggio alle 18. 
L'iniziativa è gratuita previa iscrizione
sul nostro sito.

 

Nei prossimi giorni, il Governo dovrà
affrontare le problematiche legate alla
scadenza, il prossimo 30 giugno, delle
misure introdotte nella primavera
scorsa per garantire un fattivo
sostegno finanziario alle imprese. Per
conoscere le esigenze delle imprese e
sostenere le loro richieste, siamo
chiedervi qualche minuto del vostro
tempo per compilare questo
questionario così da avere un numero
significativo di risposte e rendere più
incisive le nostre proposte.

 

   

   
  

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

 

   

    

   

https://www.mo.cna.it/artigiani-e-commercianti-prorogata-al-20-agosto-la-prima-rata-ivs/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210514_ivs
https://www.mo.cna.it/eventi/autobrennero-e-territorio-una-via-per-lo-sviluppo-di-ieri-una-strada-per-quello-di-domani/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210512_autobrennero
https://it.surveymonkey.com/r/CreditoLiquidita
https://www.mo.cna.it/eventi/autobrennero-e-territorio-una-via-per-lo-sviluppo-di-ieri-una-strada-per-quello-di-domani/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210512_autobrennero
https://www.mo.cna.it/eventi/autobrennero-e-territorio-una-via-per-lo-sviluppo-di-ieri-una-strada-per-quello-di-domani/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210512_autobrennero
https://www.mo.cna.it/eventi/autobrennero-e-territorio-una-via-per-lo-sviluppo-di-ieri-una-strada-per-quello-di-domani/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210512_autobrennero
https://it.surveymonkey.com/r/CreditoLiquidita
https://it.surveymonkey.com/r/CreditoLiquidita
https://www.mo.cna.it/eventi/autobrennero-e-territorio-una-via-per-lo-sviluppo-di-ieri-una-strada-per-quello-di-domani/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210512_autobrennero
https://www.mo.cna.it/eventi/autobrennero-e-territorio-una-via-per-lo-sviluppo-di-ieri-una-strada-per-quello-di-domani/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210512_autobrennero
https://it.surveymonkey.com/r/CreditoLiquidita
https://it.surveymonkey.com/r/CreditoLiquidita
https://www.mo.cna.it/eventi/autobrennero-e-territorio-una-via-per-lo-sviluppo-di-ieri-una-strada-per-quello-di-domani/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210512_autobrennero
https://it.surveymonkey.com/r/CreditoLiquidita
mailto:ferrari@mo.cna.it
https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20210429
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/opportunita-di-business/superbonus-110/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_superbonus
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_convenzioni
https://www.mo.cna.it/condizioni-valide-per-aprile-2021-dellaccordo-quadro-regionale-di-tesoreria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=finimpresa_20210429_tesoreria


CNA Modena Notizie

Artigiani e commerciati prorogata la prima rata IVS.htm[14/05/2021 12:57:15]

  

 

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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