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

   

 CNA Modena Notizie  

   

 Green Pass, il nuovo Decreto in sintesi  

  

 Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha presentato ieri un nuovo decreto (leggi
qui la bozza) che modifica la normativa del Green Pass in modo da contribuire al
contrasto alla diffusione del Covid-19. In particolare, viene introdotto il concetto di
Green Pass rafforzato, o Super Green Pass, definito come il certificato la cui
validità è riservata solo a coloro che sono guariti o vaccinati. In altre parole, a
chi si sottoporrà ad un tampone – rapido o molecolare – con esito negativo, verrà
rilasciato un certificato “semplice” che non consentirà tutte le attività che verranno
invece concesse ai possessori di Green Pass rafforzato. 
 
Obiettivo del decreto, quello di agire sulla validità del Green Pass e sui controlli per
evitare nuove chiusure che non sono quindi previste dalla nuova normativa.
Significa che bar, ristoranti, saloni di acconciatura ed estetica, negozi e tutte le
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altre attività rimaste chiuse durante i precedenti lockdown continueranno a
rimanere aperti anche in zona gialla ed arancione.

  

  
  

   

 

Esterometro addio:
dal 2022 cambia il modo
in cui comunicare i dati

delle operazioni
con l’estero

 

Prorogati
al 31 dicembre 2022

gli accordi per la
pubblica esecuzione

musicale

 

 

Dal 1° gennaio 2022 viene abrogato
l’Esterometro e diventa obbligatorio
l’invio dei dati delle fatture emesse e
ricevute con soggetti esteri tramite il
tracciato della fattura elettronica. I
dati da inviare rimangono simili, ma
vengono profondamente modificate
le modalità e i tempi dell’invio, che
diventano molto più stringenti. Non è
quindi più consigliabile “tralasciare” la
gestione di questi documenti.

 

Il Consiglio di Gestione SIAE, anche su
sollecitazione di CNA, ha deliberato la
proroga degli Accordi in corso sino
al 31 dicembre 2022. La proroga
riguarda la disciplina normativa e
tariffaria in essere. Restano
confermate le ordinarie scadenze dei
pagamenti in base alle distinte
tipologie di utilizzazione. Inoltre, per
l’anno 2022, non verranno apportati
incrementi ai compensi per i diritti
di esecuzione.
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Maestri di sci,
arriva il contributo

regionale
 

Imprese attive
in fiere e congressi,

nuovo incentivo
 

 

I maestri di sci iscritti al registro
professionale potranno inviare –
telematicamente – la domanda di
accesso al bando della Regione
Emilia-Romagna a partire dalle ore 10
di venerdì 3 dicembre 2021 sino alle
23 del 30 dello stesso mese. Si tratta
di un incentivo a fondo perduto il cui
importo è determinato in relazione
alle ore di lezione effettuate nelle
stagioni invernali 2017/2018 o
2018/2019 o 2019/2020. 
Info: Finimpresa, tel. 059251760 |
info@finimpresa.it

 

Tutti i soggetti dell'ambito eventi
fieristici e congressuali che abbiano
subito perdite pari ad almeno il 30%
tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno
2021 a causa di annullamenti o rinvii di
manifestazioni, possono presentare
domanda per ottenere contributi a
fondo perduto entro le ore 17 del 30
novembre 2021. Le imprese che
hanno già presentato istanza all’avviso
pubblico 1596 del 5/8/2021 non devono
presentare una nuova richiesta. Info:
Finimpresa, tel. 059251760 |
info@finimpresa.it

 

   

  
  

 
Dal Ministero del Turismo

indennizzi per i voucher turistici scaduti  

  C’è tempo fino alle ore 12:00 del 31
dicembre 2021 per presentare
domanda di indennizzo da parte dei
consumatori per i Voucher turistici
emessi e non utilizzati alla scadenza
di validità e non rimborsati a causa
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dell’insolvenza o del fallimento
dell’operatore turistico o del vettore.

  

 
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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