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Novità bonus edilizi
 e sconto in fattura,
 un webinar per fare

chiarezza

 

Superbonus e bonus
ordinari, CNA in pista
contro il Governo

 

 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 e dalle recentissime

 Il Decreto Sostegni ter, all'articolo 26

prevede un'importante modifica della

norma relativa alle cessioni del credito

derivanti da interventi edilizi e di

efficientamento energetico. In base a
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novità in tema di cessione del credito

previste dal Decreto “Sostegni ter”,

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.

Le iscrizioni già pervenute rimangono

valide.

tale norma, infatti, dal prossimo 7

febbraio, i crediti ceduti

diventerebbero oggetto

esclusivamente di una sola ulteriore

cessione. Un provvedimento che

danneggerebbe pesantemente utenti

e piccole imprese. Attualmente, grazie

anche alla pressione di CNA, il decreto

non è ancora stato pubblicato.

Diverse, infatti, sono le spinte per

cercare di ottenere una modifica del

provvedimento.

Vi terremo informati sull'evoluzione

della situazione.

   

  

  

 

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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