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CNA Modena Notizie  

  

 
Il caro-energia:

 un'iniziativa a supporto delle imprese
 

  

 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 alla base dello sviluppo e della

possibilità di essere competitivi sul mercato globale. 
  

Come CNA stiamo conducendo un’azione politico-sindacale per ottenere il
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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.

  

  
  

   

 

DIS-COLL:
 aliquote contributive

 e limiti di reddito

 

Contributi
 per l'assunzione

 di lavoratori disabili

 

 A seguito delle novità introdotte dalla

Legge di Bilancio 2022 in materia di

indennità di disoccupazione per i

lavoratori con rapporto di

collaborazione coordinata e

continuativa DIS-COLL (ne

parlavamo nel nostro

approfondimento qui), l'INPS ha

comunicato le aliquote contributive

e i limiti di reddito per l'anno 2022

applicabili per il calcolo della

contribuzione dovuta ai soggetti

iscritti alla Gestione Separata: liberi

professionisti, collaboratori e figure

assimilate.

 L’Agenzia Regionale per il Lavoro della

Regione Emilia Romagna ha reso

strutturale il finanziamento di

incentivi ai datori di lavoro per

assunzioni a tempo determinato di

persone con disabilità. L’Agenzia ha

previsto inoltre un’integrazione fino

al 100% del costo salariale lordo

inizialmente ammesso in favore dei

datori di lavoro in caso di

trasformazione del rapporto di lavoro

a tempo indeterminato. Le richieste

devono essere inviate entro il 31

dicembre 2022. Le sedi CNA sono a
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disposizione per l'inoltro delle

domande.

   

  

 
Milleproroghe:

 aumento contante e bonus psicologo
 

 

Tra le diverse novità introdotte dal

Decreto Milleproroghe merita di

essere segnalato il ripristino del tetto

di 2.000 euro (ad inizio anno era stato

abbassato a 1.000 euro) all’uso del

contante. All’unanimità è stato poi

introdotto il bonus psicologo di 600

euro a cui avranno diritto i cittadini

con Isee sino a 50.000 euro.

  

  
  

 E ora che ho lo SPID, cosa ci faccio?  

  

CNA Pensionati Modena ci dà

appuntamento per mercoledì 23

febbraio 2022 dalle 15.00 con il

webinar gratuito aperto a cittadini e

pensionati. Con l’aiuto di una esperta

consulente informatica impareremo,

passo dopo passo, ad accedere nelle

principali applicazioni tramite SPID.
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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
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