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e degli esclusi 1° gennaio 2022

 

Pubblicati sul sito dell’Agenzia delle
entrate gli elenchi dei destinatari del
5‰ dell’anno finanziario 2020
riguardanti le preferenze espresse dai
contribuenti nelle dichiarazioni dei
redditi relative all’anno d’imposta 2019.
Si tratta di undici elenchi per un totale
di 69.151 beneficiari. Nell’area tematica
dell’Agenzia delle Entrate, sono
consultabili gli importi e gli elenchi
degli ammessi e degli esclusi. 

 

La legge di conversione del DL n.
52/2021, prevede che il termine del 30
giugno 2021 per l'adempimento
dell'obbligo informativo relativo ai
benefici pubblici sia prorogato al 1°
gennaio 2022. La legge dispone quindi
che, per l'anno 2021, la disciplina
sanzionatoria applicata in caso di
inosservanza di tale obbligo
informativo si applicherà dal 1°
gennaio 2022.

 

   
  

 
CNA Volontariato Facile:

PEC scontata per gli associati!
 

  

 

La riforma del Terzo Settore, nonostante alcuni ritardi, procede e nell’ottica di istituire
il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la Regione Emilia-Romagna
ha chiesto alle ODV e alle APS di aggiornare i dati necessari per il RUNTS nel
Portale regionale, TESEO, entro il 31 Luglio. Le associazioni, entro quella data,
dovranno dotarsi di una PEC intestata all’associazione. Anche la firma digitale
con l’istituzione del RUNTS sarà un obbligo in capo Legale Rappresentante
dell’associazione.

Per venire incontro alle esigenze del mondo del volontariato, cuore pulsante della
vita sociale della nostra provincia, CNA Modena ha scelto di offrire ad un prezzo
agevolato il proprio servizio digitale, CNA Facile, a tutte le associazioni
direttamente interessate da questa novità e anche a quelle non coinvolte
nell’immediato.

L’obiettivo è permettere a queste realtà, fondate sul volontariato, di occupare il
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proprio tempo principalmente per la propria missione sociale e lasciare a CNA le
questioni burocratiche, come la lettura della PEC, per non perdere neanche una
possibile occasione, come un bando o un adempimento.

  

  

 
Inviato da: Paola Nizzi 
Responsabile CNA Non Profit 
Tel. 059/418393 
www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/attivita-specialistiche/gestione-enti-non-profit

 

   

    

   

  

 

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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