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Green pass, possibilità di richiederne il possesso

entro 48 ore
 

  

 

Il decreto-legge nr. 139 dell’8 ottobre 2021, all’articolo 3, recita che “in caso di richiesta
– nei settori pubblico e privato – da parte del datore di lavoro, derivante da
specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del
lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni con un preavviso
necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative”.

Così formulata, la disposizione a nostro avviso permette di richiedere ai propri
dipendenti il possesso del green pass in modo tale da poter programmare con un
certo preavviso (non oltre le 48 ore) l’attività. A questo scopo alleghiamo un modello
di lettera da personalizzare per i dipendenti (scaricabile qui).
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Bonus pubblicità 2021,
prenotazioni

sino al 31 ottobre

 

Bonus sanificazione:
domande sino
al 4 novembre

 

 

Il Bonus pubblicità prevede un
credito d’imposta sino al 50% per gli
investimenti pubblicitari effettuati sulle
emittenti radiofoniche e televisive e
su giornali quotidiani e periodici,
nazionali e locali, cartacei o digitali,
iscritti presso il competente Tribunale.
Per accedere al bando è necessario,
preliminarmente, entro il 31 ottobre
2021, inviare la "Comunicazione per
l'accesso al credito d'imposta", una
sorta di prenotazione delle risorse
disponibili, contenente i dati degli
investimenti già effettuati e/o da
effettuare nel 2021. Dal 1° al 31 gennaio
2022 sarà poi necessario inviare la
"Dichiarazione sostitutiva relativa agli
investimenti effettuati". Qui la scheda
del provvedimento.
I Punti Assistenza Imprese delle sedi
CNA sono a disposizione per
maggiori informazioni.

 

Si chiuderà il 4 novembre il termine per
la presentazione delle domande per il
credito d’imposta sulle spese
sostenute per la sanificazione degli
ambienti e l’acquisto di dispositivi di
protezione individuale (come le
mascherine) per la difesa dalla
pandemia.
La misura può arrivare al 30% dei costi
sostenuti nei mesi di giugno, luglio e
agosto 2021 fino a un massimo di
60mila euro per ciascun beneficiario.
Ne possono beneficiare gli esercenti
attività d’impresa, arti e professioni, gli
enti non commerciali – compresi gli
enti del Terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti – e le strutture
ricettive extra-alberghiere a carattere
non imprenditoriale.
Qui l’articolo completo.
Le sedi CNA sono a disposizione per
informazioni.

 

   

   
   

 
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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