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Ecco la Legge
di Bilancio 2022  

GeoRileva, l'app
timbracartellino smart
gratis per gli associati

 

 

Dal 1° gennaio è diventata operativa la
Legge di Bilancio 2022, che introduce
numerose modifiche e proroghe. Tra le
principali novità spiccano la riforma
delle aliquote IRPEF e l’esclusione
IRAP per le ditte individuali, oltre alle
modifiche alla normativa del
Superbonus alla proroga dei bonus
edilizi. 
Per dare un primo sguardo alle novità
più importanti abbiamo preparato
questa scheda. In questo documento
di CNA Nazionale, invece, si entra nel

 

CNA Modena, in collaborazione con
Solving SRL e il Gruppo Bitagorà, è lieta
di presentarvi GeoRileva, l’app
timbracartellino smart per innovare il
sistema di rilevamento presenze in
azienda o in mobilità, compatibile sia
per iOS che per Android. Inoltre, il
timbracartellino digitale è stato
aggiornato per permettere anche la
rilevazione del Green Pass, in modo
da consentire di adempiere anche a
questo controllo.
Scoprila gratuitamente! Solo per gli
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dettaglio delle singole misure. associati il primo anno è gratis.

   

   
  

 
Tutte le novità della Legge di Bilancio 2022

in un webinar
 

  

Per chi volesse saperne di più, stiamo
organizzando un webinar per l'ultima
settimana di gennaio che tratterà tutti
i temi della Legge di Bilancio 2022.
Sarà nostra cura inviarvi i dettagli
appena possibile.

 

  
  

  

 
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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