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Operativo il fondo
per l’agevolazione

della vendita di prodotti
sfusi

 

Utilizzo contante,
soglia massima

di 1.000 euro
 

 

È stato finalmente pubblicato il
Decreto che rende operative le
agevolazioni per i cosiddetti green
corner, vale a dire gli incentivi alla
vendita di prodotti sfusi o alla spina.
Si tratta di un contributo pari
all'ammontare della spesa sostenuta
(anche per l'adeguamento dei locali,
acquisto attrezzature e iniziative
promozionali) per un importo
massimo di 5.000€. La durata
dell'attività di vendita non deve essere
inferiore a 3 anni.  

Il 1° gennaio 2022 ritorna a 1.000€ la
soglia massima per le transazioni in
contanti, con sanzioni da 1.000€ a
5.000€ per i contravventori. Una
scadenza già nota da luglio, ovvero dal
decreto fiscale collegato alla Legge di
Bilancio 2021. Sempre in ambito
commerciale, è ormai certa la
definitiva cancellazione del cashback
dal 1° gennaio 2022, mentre il prossimo
anno dovrebbe essere modificata la
lotteria degli scontrini (sino ad oggi
applicata da poco più di un  
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Qui la scheda del provvedimento. Le
domande, che potranno essere
presentate solo digitalmente, saranno
accolte in base alla data di
presentazione. Si tratta quindi di un
click day.
Per questo, consigliamo agli interessati
di consultare Finimpresa (tel. 059
251760) per le informazioni e le
prenotazioni del caso.

commerciante su quattro). Per
agevolare i pagamenti elettronici
ricordiamo che è già stato elevato dal
30% al 100% il credito d’imposta sulle
commissioni pagate per l’uso del
POS tra il 1 luglio 2021 e il 30 giugno
2022, oltre che introdotto un tax credit
sull’acquisto, noleggio e utilizzo di
dispositivi POS standard (per quelli
definiti smart l’agevolazione scatterà
solo nel 2022).

   

  
  

 
Il senso della vita:

un'iniziativa di CNA
 

  

Continuano le iniziative a carattere
culturale dell’Associazione: mercoledì
17 novembre incontro a Carpi
(Auditorium San Rocco) con gli autori
Vito Mancuso, teologo e filosofo, e
Luigi Manconi, un pococredente
sociologo e militante politico.

 

   
  

 
Credito d’imposta per la promozione

di musica ed eventi dal vivo
 

 

È stato pubblicato nei giorni scorsi il
decreto che individua le disposizioni
applicative dell’agevolazione legata
alla promozione e alla realizzazione
di opere musicali, sia realizzate in
studio sia eseguite in pubblico.

  

   
   

Inviato da: Ermes Ferrari 
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 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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