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

  

   

 Speciale CNA Comparto Casa  

 
Bonus edilizi e sconto in fattura:

le novità 2022
 

  

 

Il 30 dicembre 2021 è stata approvata la Legge di Bilancio per l’anno 2022. Tra le
misure trattate dal testo c’è una riorganizzazione generale dei bonus edilizi e
bonus fiscali per gli interventi sugli edifici.

Nel nostro approfondimento abbiamo cercato di creare una sintesi dei
provvedimenti adottati nel settore casa.
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Novità bonus edilizi
e sconto in fattura,
un webinar per fare

chiarezza

 

Corso per addetti
alle lavorazioni

in cantiere
 

 

Per cercare di fare chiarezza sulla
riorganizzazione generale dei bonus
edilizi e bonus fiscali per gli interventi
sugli edifici, introdotte dalla Legge di
Bilancio 2022, CNA Modena ha deciso
di organizzare un webinar per
giovedì 3 febbraio 2022 alle ore 18.
Durante l’incontro verrà presentata
anche Georileva, l'innovativa
applicazione timbracartellino smart,
utile per semplificare al massimo la
rilevazione delle presenze dei
dipendenti e gratuita per tutti gli
associati.

 

Il settore delle costruzioni, attualmente
in crescita per l’aumento delle
commesse, evidenzia la difficoltà nel
reperimento di manodopera, sia
specializzata sia con competenze di
base. Per questo motivo la Scuola Edile
di Modena organizza un corso
teorico-pratico gratuito di 160 ore
rivolto a persone disoccupate e
inoccupate che desiderino formarsi per
lavorare in cantiere. 
Termine iscrizioni venerdì 21 gennaio
2022.

 

   

  

  

 

A cura di: Daniele Tanferri 
Responsabile CNA Costruzioni 
Tel. 059/418548 
www.mo.cna.it/mestieri/costruzioni

 

Adelio Moscariello 
Responsabile CNA Installazione e
Impianti 
Tel. 059/418571 
www.mo.cna.it/mestieri/installazioni-e-
impianti
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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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