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Decreto Sostegni bis
un riassunto in vista della videoconferenza

dell'8 giugno

 

  

È di martedì 25 maggio la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto “Sostegni
Bis”, un intervento legislativo di ampia portata con diverse novità per ciò che riguarda
ristori e aiuti con provvedimenti di natura fiscale, finanziaria, di lavoro e di previdenza.
Tutte queste novità saranno presentate martedì 8 giugno 2021 alle 18, nel corso
di una videoconferenza (clicca qui per iscriverti) riservata alle imprese associate.

Diverse le novità di interesse per le imprese. Molto attese quelle legate alla liquidità,
con la proroga al 31 dicembre 2021 della quota capitale (quindi quota interessi
esclusa) di tutte le misure di sostegno riportate nel Cura Italia, ma con l’obbligo
per l’impresa di inviare una specifica comunicazione al soggetto finanziatore
entro il 15 giugno 2021, cioè senza gli automatismi previsti in precedenza. Ogni
banca si doterà della propria modulistica.
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 Sul fronte del lavoro segnaliamo i provvedimenti riguardanti la cassa integrazione, il
superamento del blocco dei licenziamenti, il contratto di rioccupazione, quello di
espansione e le indennità previste per categorie specifiche di lavoratori (vedi guida). 
Per quanto riguarda i ristori e altre forme di sostegno di natura fiscale (clicca qui per
una breve sintesi), vale la pena ricordare che con il “Sostegni Bis” viene determinata la
concessione automatica di un contributo a fondo perduto di importo pari a quello
precedente. Viene comunque stabilita la possibilità di integrare il contributo a fondo
perduto con una nuova richiesta. Inoltre, è stato introdotto un nuovo parametro per
determinarne l’importo (l’utile di esercizio), il ripristino del credito di imposta sulle
locazioni, un sostegno rivolto alle imprese che dal 1° gennaio 2021 hanno tenuto
chiuso almeno quattro mesi e sono state previste agevolazioni sulla Tari.

Di tutto questo parleremo martedì 8 giugno alle 18.

 

  

  
   

   

 

Da martedì 1° giugno
riaprono bar e ristoranti

al chiuso
 

La contabilità di base:
procedure

amministrative basilari
d'impresa

 

 

A partire da martedì 1° giugno le
attività di ristorazione con consumo al
tavolo potranno riprendere anche al
chiuso e sarà possibile prendere il caffè
al banco. Sarà inoltre consentita la
presenza di pubblico agli eventi e
alle competizioni sportive con una
capienza del 25% rispetto a quella
massima, con un massimo di 500
spettatori al chiuso e 1.000 all’aperto.

 

Ultimi posti disponibili per il corso
organizzato da CNI-Ecipar e finanziato
da Fondartigianato (FART) in partenza
a giugno 2021 e destinato ai lavoratori
dipendenti (a tempo indeterminato,
determinato e apprendisti) di aziende
aderenti a Fondartigianato (FART).

 

   
  

Inviato da: Ermes Ferrari 
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Nel spetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trtamento dei dati è CNA Associazione Ter
ritoriale 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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