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Cashback sospeso

sino al 2022
 

POS, potenziate
le agevolazioni

 

 

Novità per il mondo del commercio.
Cominciamo dal cashback: verrà
sospeso almeno sino al prossimo anno.
Cambiano anche i tempi del rimborso:
i crediti maturati al 30 giugno 2021 (il
10% delle spese pagate con carte e
bancomat, sino ad un massimo di 150
euro) saranno liquidati entro novembre
e non, come originariamente previsto,
nel giro di due mesi.

 

Se il cashback viene messo in naftalina,
il Governo continua comunque a
premere per agevolare l’utilizzo della
moneta elettronica. Viene infatti
potenziato inoltre il credito di
imposta per l'acquisto dei POS, che
passa dal 30% al 100% con paletti e
condizioni a seconda del volume dei
ricavi.
L'importo massimo della spesa
finanziabile è compresa tra i 230 e
460 euro.

 

  
  

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
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Statale 12,

una strada da riqualificare
 

  

 

È uno degli assi stradali più importante della nostra provincia, collegandola da nord a
sud. Stiamo parlando della Statale 12, una infrastruttura per larghi tratti obsoleta e
che non riesce a soddisfare le esigenze di mobilità della comunità, in particolare
quella di Modena.
Per promuoverne la riqualificazione CNA ha lanciato una petizione (la si può
firmare qui) per chiedere interventi urgenti sul tratto modenese della Abetone-
Brennero, finanziabili in tempi rapidi con l’inserimento di questa opera nelle
priorità del PNRR.
Le firme saranno consegnate alla sottosegrataria al Ministero dello Sviluppo
Economico Maria Cecilia Guerra.

 

  

  

 Nuova Sabatini rinfinanziata  

  

Il decreto in dirittura di arrivo prevede
un rifinanziamento di 300 milioni di
euro della cosiddetta Nuova Sabatini,
per agevolare gli investimenti delle
piccole imprese finalizzati all’acquisto di
beni strumentali.

 

   
  

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