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Che 2022 sarà?
Lo chiediamo a voi  

Assegno unico universale
per i figli,

preiscrizioni

 

Il 2021 è stato l’anno della ripresa, se
non per tutti almeno per un buon
numero di imprese. Ora lo sguardo è
rivolto al 2022: che anno sarà per le
aziende? Si consoliderà la crescita, o
tutto dipenderà dalle tensioni
inflazionistiche, dalla mancanza di
materie prime, dall’acuirsi della
pandemia? Cosa temono di più
artigiani, piccoli imprenditori e
professionisti, quanta fiducia hanno
nell’attuazione delle riforme previste
nel PNRR e quanto contano sulle

Da marzo 2022 prende il via l’Assegno
Universale per i Figli (AUUF) che
andrà a sostituire le precedenti
detrazioni fiscali e i sussidi attualmente
previsti. L’AUUF spetta a chiunque
abbia figli a carico fino ai 21 anni di
età, a prescindere dalla condizione
lavorativa (artigiani, commercianti,
liberi professionisti, lavoratori
dipendenti, ecc.) o non lavorativa, con
importi diversi a seconda dell’ISEE del
nucleo familiare. L’assegno viene
erogato su domanda che dovrà essere
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 misure di sostegno a quei settori che
ancora pagano ancora oggi il prezzo
delle misure restrittive adottate nei
mesi di lockdown? Per valutare le
aspettative sull’andamento
dell’economia nel 2022, il Centro Studi
di CNA nazionale ha predisposto un
breve questionario che vi chiediamo
di compilare in modo da poter
suggerire le azioni più efficaci al
decisore politico.

 presentata a partire dal 01 gennaio
2022 ed entro il 28 febbraio 2022 per
ottenere la decorrenza dal mese di
marzo 2022 a febbraio 2023, poi di
mese in mese. Pur non essendo ancora
stato pubblicato il decreto con le
indicazioni operative, abbiamo ritenuto
utile predisporre un modulo sul quale
sarà possibile prenotare senza
impegno il servizio. Sarà nostra cura
contattare in seguito tutti coloro che si
sono segnalati per dare eventualmente
corso al servizio stesso.

 

   

  
  

 
Dal 1° gennaio scende a 999,99
il limite all'utilizzo del contante

 

  

Ricordiamo che a partire dal prossimo
1° gennaio 2022 scenderà a 999,99
euro (attualmente è 1.999,99) il limite
per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra
soggetti diversi di denaro contante.  
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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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