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Da:                                               NewsLetter CNA Modena

Inviato:                                      martedì 29 giugno 2021 16:16

A:                                                 Marketing

Oggetto:                                   Proroga dei versamenti per i soggetti ISA, bando voucher digitali I4.0 e convenzioni: scopri le
novità di CNA Modena!

 

   

   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 CNA Modena Notizie  

   

   

 

In pubblicazione
il bando voucher digitali

I4.0 2021

 

Soggetti ISA,
arriva la proroga
dei versamenti

 

 

Voucher a fondo perduto sino a
7.500€. Sono quelli che la Camera di
Commercio di Modena destina alle
micro, piccole e medie imprese che
abbiano sotenuto – o che sosterranno
nei prossimi mesi – spese per
investimenti rientranti negli elenchi
previsti dal Piano di Transizione 4.0.
Si tratta di interventi di
digitalizzazione ed automazione che
potete leggere nell’articolo completo
(consultabile qui) e nel bando (che
abbiamo pubblicato qui).

 

Con comunicato stampa diffuso nel
tardo pomeriggio di ieri, lunedì 28
giugno, il Ministero dell'Economia e
delle Finanze ha annunciato la
pubblicazione di un D.P.C.M. che
proroga il termine di versamento del
saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai
fini delle imposte sui redditi e dell’IVA,
per i contribuenti interessati
dall’applicazione degli Indici Sintetici
di Affidabilità (ISA), compresi quelli
aderenti al regime forfetario.
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Attenzione: la finestra per la
presentazione delle domande si apre
lunedì 5 luglio 2021 per chiudersi il 23
luglio 2021.
Per tutte le informazioni in proposito
Finimpresa (tel. 059 251760 –
info@finimpresa.it).

Il termine di versamento in scadenza
il 30 giugno sarà prorogato al 20
luglio, il termine per il versamento
con la maggiorazione dello 0,40%
sarà prorogato al 20 agosto.

   

  
  

 
Galvani,

lenti a contatto, occhiali da sole e da vista
 

  

Proteggi i tuoi occhi dal sole con la
convenzione riservata agli associati di
CNA Modena da Galvani: 30% di sconto
su montature da vista e da sole,
promozione multipack lenti a contatto,
2x1 sugli occhiali da vista premontati
Polaroid. La promozione è valida in
tutti i punti vendita!

 

   
  

 
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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