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PNRR:
 le risorse

 e gli investimenti
 per il territorio

 

Lotta all’evasione:

fatturazione elettronica
per i forfetari e sanzioni
per mancato pagamento

con POS

 

 Il PNRR avrà delle ricadute positive

anche per il nostro territorio. Il

Sindaco di Modena, Gian Carlo

Muzzarelli, illustrerà le risorse che

saranno investite nel modenese e i

 Al fine di accelerare e facilitare il

raggiungimento degli obiettivi

prefissati dal  PNRR, due le misure

fiscali introdotte rivolte alla lotta

all’evasione:
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primi interventi previsti nel corso di

un incontro che si terrà martedì 26

aprile 2022, ore 19, presso Sala

Arcelli, CNA Provinciale (in via

Malavolti 27, Modena). 

 

La partecipazione è gratuita. Sarà

possibile seguire l’iniziativa anche in

streaming.

il  30 giugno 2022 entrano in

vigore le sanzioni per gli

esercenti che rifiutano

i pagamenti tramite i POS;

dal  1° luglio 2022 obbligo

di fattura elettronica anche per

le partite Iva nel regime dei

forfetari.

   

  
  

   

 

Export digitale,
 bando per le

microimprese

 

SOS semilavorati e
allarme prezzi: ecco la
guerra di artigiani e pmi

 

 Microimprese sino a 10 dipendenti e

fatturato non superiore a 2 milioni di

euro, oltre a reti e consorzi. Sono

queste le aziende ammesse a

partecipare al bando che vuole

favorire l’attività di esportazione e di

internazionalizzazione mediante

l’impiego di soluzioni digitali per

l’export.
 

Il bando apre il 16 maggio e chiude il

15 luglio, salvo esaurimento delle

risorse disponibili. È, quindi, una sorta

di click day e per questo consigliamo

alle imprese che possono essere

 La guerra in Ucraina rischia di

paralizzare l’attività di tanti artigiani

e imprenditori, alle prese con le

difficoltà di approvvigionamento e di

personale e con l’aumento vertiginoso

dei prezzi delle materie prime e dei

prodotti energetici. Una spirale che

contribuisce ad alimentare

l’inflazione e a rallentare la domanda

interna. Ci troviamo in un momento

complesso che potrebbe indurre

mutamenti significativi sui processi

produttivi, gli scambi commerciali e,

più in generale, sul sistema
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interessate di rivolgersi quanto prima

a Finimpresa (tel. 059 251760 |

info@finimpresa.it). Per le consulenze

in materia di export, invece, è

possibile fare riferimento a CNA

Consulenza (Matteo Bautti, tel. 059

418111 | matteo.bautti@gmail.com).

economico nazionale. Per analizzare

l’impatto del conflitto russo-ucraino

abbiamo elaborato un questionario

indirizzato ad artigiani e piccole

imprese italiane. Le risposte raccolte ci

aiuteranno a indirizzare al meglio la

nostra azione di rappresentanza.
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