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Cessione del credito limitata per i bonus edilizi:

 e ora?
 

  

Il decreto Sostegni ter, da poco

approvato dal Consiglio dei Ministri,

limita la possibilità di cedere a un solo

soggetto i crediti vantati. Per

analizzare gli effetti della nuova

normativa sulle imprese invitiamo le

imprese della filiera a rispondere al

nostro questionario per rendere

ancora più efficace la nostra azione di

rappresentanza nelle sedi istituzionali.

 

  
  
  

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://t.me/CNAmodena
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https://it.surveymonkey.com/r/SOSTEGNI_TER
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Superbonus, rispetto dei contratti di lavoro
assicura qualità e sicurezza

 

Le Organizzazioni artigiane del

comparto dell’edilizia esprimono

soddisfazione per l’incontro con il

Ministro del lavoro, Andrea Orlando.

In particolare, il Ministro ha

riconosciuto la priorità del tema della

giusta applicazione dei contratti di

lavoro.

  

  
  

 
Agenzia delle Entrate, modello

 per la comunicazione della cessione e scadenze
 

  

È stato reso disponibile un nuovo

modello, con relative istruzioni per la

compilazione, che i contribuenti

potranno utilizzare per comunicare le

opzioni di cessione o sconto in

fattura relative ai bonus edilizi alla

luce delle modifiche introdotte dalla

legge di Bilancio 2022 e dal decreto

Sostegni Ter.

 

  

  
 
A cura di: Daniele Tanferri 

Responsabile CNA Costruzioni 
 

 
Adelio Moscariello 

 Responsabile CNA Installazione e

Impianti 
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Tel. 059/418548 

www.mo.cna.it/mestieri/costruzioni

Tel. 059/418571 

www.mo.cna.it/mestieri/installazioni-e-

impianti
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