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Facoltativo il controllo
del documento

di identità

 

Pos,
operativo il nuovo bonus  

 

È stata pubblicata la circolare del
Ministero degli Interni (scaricabile qui)
che chiarisce la vicenda della
richiesta del documento di identità
ai portatori di green pass. Mentre
viene confermata l’obbligatorietà del
controllo del green pass, laddove
previsto (ad esempio, ristoranti al
chiuso o consumazioni bar al tavolo,
cerimonie, eccetera), il controllo del
documento di identità rimane
assolutamente facoltativo anche se e
consigliato se ci fossero dubbi sulla
corrispondenza tra i dati del pass ed il

 

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso una
prima circolare relativa alle
agevolazioni introdotte per
aumentare l’uso degli strumenti di
pagamento elettronici. In particolare,
viene aumentato al 100%
(precedentemente era il 30%) il credito
d’imposta per le commissioni maturati
sino al 30/06/2022, viene introdotto un
credito d’imposta massimo dei 160
euro per chi si dota di strumenti che
consentono questo tipo di pagamenti e
viene concesso un ulteriore credito di
imposta sino ad un massimo di 320
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suo portatore (sesso diverso, età
chiaramente diversa). In ogni caso,
nell’eventualità di controlli da parte
delle forze dell’ordine, la sanzione sarà
a carico del solo cliente e non del
gestore.

euro per i soggetti che acquistano
strumenti per la trasmissione
telematica dei dati all’Agenzia delle
Entrate (Bonus scontrino elettronico).
Sarà nostra cura darvi tutte le
informazioni relative all'operatività del
bonus non appena saranno disponibili.

   

  

 
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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