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 CNA Modena Notizie  

   

   

 

CNA e UniCredit
insieme

per fronteggiare
il caro bollette

 

Lavoratori autonomi
sport e spettacolo,

obbligo assicurativo
INAIL

 

 CNA E UniCredit hanno firmato un

accordo esclusivo che consente a

agli associati, a prescindere

dall’attività o da altri elementi come il

fatturato, di usufruire di specifici

finanziamenti a tassi

particolarmente agevolati. Un

intervento finalizzato a “spalmare” nel

tempo il costo delle utenze gravose.

Nel dettaglio, l’accordo “rincaro

 A decorrere dal 1° gennaio 2022, i

lavoratori autonomi dello spettacolo,

iscritti al Fondo Pensione Lavoratori

dello spettacolo, sono assoggettati

all’obbligo assicurativo INAIL.

Il nuovo obbligo assicurativo – che

grava unicamente in capo ai

committenti – ricorre

indipendentemente dal fatto che il

rapporto di lavoro si qualifichi come di
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energetico” prevede tassi di interesse

agevolati sulle richieste specifiche di

finanziamento. Tutti coloro che

fossero interessati ad avere

informazioni e/o alla predisposizione

delle pratiche possono rivolgersi alle

sedi CNA della provincia che

attiveranno i consulenti di Finimpresa,

la società del credito di CNA Modena.

lavoro subordinato, di collaborazione

coordinata e continuativa o come

lavoro autonomo. I committenti che

occupano i lavoratori sopraindicati

hanno l’obbligo entro il 18 marzo di

presentare una denuncia di iscrizione

o una denuncia di variazione. Per

ogni informazione è possibile

rivolgersi alle sedi CNA.

   

  
  

 CNA Modena per l'Ucraina  

  

Anche CNA Modena aderisce alla

raccolta fondi lanciata dalla Regione

Emilia-Romagna per sostenere i

profughi ucraini. CNA invita anche chi

avesse a disposizione appartamenti o

comunque posti letto, di manifestare

la disponibilità ad ospitare famiglie

ucraine ai servizi sociali del proprio

comune di residenza

 

  
  
  

   

 
Camera di commercio,

 
Albo Gestori Ambientali:

 

https://www.mo.cna.it/sedi-territoriali/
https://www.mo.cna.it/cna-modena-e-unicredit-un-supporto-alle-imprese-per-il-caro-bollette/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220315_unicredit
https://www.mo.cna.it/lavoratori-autonomi-sport-e-spettacolo-obbligo-assicurativo-inail/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220315_inail
https://www.mo.cna.it/emergenza-ucraina-raccolta-fondi-per-assistenza-sanitaria-e-aiuti-immediati-alla-popolazione/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220315_ucraina
https://www.mo.cna.it/emergenza-ucraina-raccolta-fondi-per-assistenza-sanitaria-e-aiuti-immediati-alla-popolazione/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220315_ucraina
https://www.mo.cna.it/emergenza-ucraina-raccolta-fondi-per-assistenza-sanitaria-e-aiuti-immediati-alla-popolazione/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220315_ucraina
https://www.mo.cna.it/albo-gestori-ambientali-modificate-le-prescrizioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220315_gestoriambientali
https://www.mo.cna.it/albo-gestori-ambientali-modificate-le-prescrizioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220315_gestoriambientali


occhio alle truffe modificate
le prescrizioni

 

Si stanno riscontrando casi di

ricezione da parte delle imprese di

moduli e bollettini di pagamento

ingannevoli o richieste di iscrizione a

registri, portali, ecc. inviate da

soggetti che nulla hanno a che

vedere con la Camera di Commercio.

Si tratta di richieste che non

riguardano in alcun modo il

pagamento dell’iscrizione al Registro

Imprese, l'unico registro pubblico

informatico ufficiale delle imprese

italiane. Il diritto annuale, infatti, può

essere pagato unicamente con il

Modello F24. La Camera di

Commercio pertanto non spedisce

bollettini postali di pagamento alle

imprese e raccomanda quindi di

prestare la massima attenzione a

tutto ciò che esse ricevono in

proposito, con ogni mezzo (fax, mail,

posta, telefonate ecc.).

L’ente camerale è a disposizione delle

imprese per ogni eventuale

chiarimento al tel. 059 208800 o mail:

segreteria@mo.camcom.it.

 

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori

Ambientali ha modificato i contenuti

delle prescrizioni riportate nei

provvedimenti d’iscrizione in tutte le

categorie dell’Albo. Tali modifiche si

applicano anche ai provvedimenti

d’iscrizione già emessi, pertanto la

Delibera è stata trasmessa dall’Albo

direttamente a tutti i soggetti

interessati. 

Queste disposizioni si applicano a

partire dal 15 marzo 2022.

Ai fini del conseguente adeguamento

alle “nuove prescrizioni” le imprese

sono tenute a prendere visione e

conservare gli allegati contenenti le

nuove prescrizioni relative alla/e

categoria/e d’iscrizione interessata/e,

che sono da intendersi parte

integrante dei relativi provvedimenti

autorizzativi.

Clicca qui per visionare il testo della

delibera.

 

  
  

 
Telemendicina,

il questionario di CNA Pensionati
 

 CNA Pensionati ha elaborato un

questionario per comprendere i

fabbisogni relativi all’utilizzo degli

strumenti di telemedicina. Se hai più

di 65 anni, ti chiediamo di compilare

direttamente il questionario in forma

anonima.
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Assegno Unico
Universale
per i Figli

 

Indagine su
lavoro e

formazione

 

Privacy, in
arrivo i primi
controlli

  

 

  

  

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 
Tel. 059/418526 
www.mo.cna.it
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