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Il caro-energia:

un'iniziativa a supporto 
 delle imprese

 

Giovedì 17 febbraio:
 click day

 per il Bonus Idrico

 

 La crisi dell’energia è uno dei

problemi irrisolti del nostro Paese.

Anche a livello comunitario, resta un

nodo da affrontare con la necessaria

unitarietà per avvicinarsi

all’indipendenza energetica che è

 A partire dalle ore 12.00 del 17

febbraio 2022 sarà possibile

richiedere il contributo relativo al

Bonus Idrico 2021 sull’apposita

piattaforma on line all’indirizzo

www.bonusidricomite.it.
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alla base dello sviluppo e della

possibilità di essere competitivi sul

mercato globale.

Come CNA stiamo conducendo

un’azione politico-sindacale per

ottenere il massimo dei sostegni per

le imprese. Come organizzazione

radicata sul territorio che da più di

dieci anni si occupa di energia, però,

abbiamo anche la possibilità di offrire

strumenti concreti e immediati per

contrastare gli esorbitanti costi

dell’energia.

Giovedì 24 febbraio 2022, alle ore 18,

in una videoconferenza mostreremo

come un’azione coordinata tra costo e

consumo può condurre in tempi

rapidi a importanti risparmi.

Ricordiamo che la misura consiste in

un rimborso, per le spese

effettivamente sostenute dal 1°

gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, nel

limite massimo di 1.000 euro.

L’inserimento di dati ed allegati dovrà

essere completato entro 30 minuti,

sarà poi possibile rettificare i dati ed i

documenti già inseriti.

È bene precisare che il contributo

sarà emesso  secondo l’ordine

temporale di arrivo delle istanze, fino

ad esaurimento delle risorse stanziate

per il 2021 pari a 20 milioni di euro.

Questo significa che la misura è

verosimilmente  destinata ad

esaurirsi in breve tempo.

   

  

 
DIS-COLL: le modifiche della Legge di Bilancio 2022

su indennità e contribuzione
 

  

La legge di Bilancio 2022 introduce

delle novità in materia di indennità di

disoccupazione per i lavoratori con

rapporto di collaborazione

coordinata e continuativa (DIS-

COLL).
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Continuano i Bonus
affitti per le imprese

 del turismo

 

ATTENZIONE:
 campagne di phishing

 in atto

 

 

A favore delle sole imprese del

settore del turismo viene riproposto

dal decreto Sostegni-ter il bonus

affitti in riferimento ai canoni versati

per i mesi di gennaio, febbraio e

marzo 2022. Nello specifico il credito

d’imposta, spetta a condizione che i

soggetti esercenti attività nel settore

turistico abbiano subito una

diminuzione del fatturato o dei

corrispettivi nel mese di riferimento

dell’anno 2022, rispetto allo stesso

mese del 2019, di almeno il 50%.

 

L'Agenzia delle Entrate informa che

sono tornate a circolare alcune mail

già oggetto di precedenti campagne

di phishing ai danni dei cittadini. La

prima informa di un rimborso fiscale

ottenibile compilando un “Modulo di

rimborso” opportunamente linkato. La

seconda mail riguarda invece delle

presunte incoerenze circa le

comunicazioni periodiche IVA.
 La raccomandazione è di non aprire

alcun allegato e di cestinare i

messaggi.

 

   

  

  

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 

 Tel. 059/418526 
 www.mo.cna.it

 

   

https://www.mo.cna.it/continuano-i-bonus-affitti-per-le-imprese-del-turismo/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220214_affittiturismo
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/avviso-9-febbraio-2022
https://www.mo.cna.it/continuano-i-bonus-affitti-per-le-imprese-del-turismo/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220214_affittiturismo
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/avviso-9-febbraio-2022
https://www.mo.cna.it/continuano-i-bonus-affitti-per-le-imprese-del-turismo/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220214_affittiturismo
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/avviso-9-febbraio-2022
https://www.mo.cna.it/rimani-aggiornato-con-cna-anche-su-telegram/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220214_telegram
mailto:ferrari@mo.cna.it
https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220214


    

   

  

 

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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