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DIGITAL WAY – La via
digitale per imprese

della filiera di turismo e
commercio

 

Lotta all’evasione:

fatturazione elettronica
per i forfetari e sanzioni
per mancato pagamento

con POS

 

 In un mondo dove il cambiamento è

all’ordine del giorno, non c’è da

stupirsi se anche nel campo del

 Al fine di accelerare e facilitare il

raggiungimento degli obiettivi

prefissati dal  PNRR, due le misure
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turismo e del commercio stiamo

assistendo ad evoluzioni molto

rapide e radicali. Quali opportunità

saper cogliere per rimanere

competitivi nel mercato di oggi e

come rispondere al meglio ai

desiderata dei nostri clienti? Per

rispondere a queste ed altre

domande, appuntamento per giovedì

12 maggio 2022 al teatro Rasi di

Ravenna.

fiscali introdotte rivolte alla lotta

all’evasione:

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.

   

   
  

 
Da Banca d’Italia un’occasione gratuita

 di formazione alla finanza
 

  

La Banca d’Italia ha realizzato il

progetto Scelte finanziarie e

rapporti con le banche: il primo

programma di educazione finanziaria

rivolto ad artigiani e piccoli

imprenditori. Si tratta di un corso

gratuito per tutti gli associati a CNA,

suddiviso in 4 percorsi declinati sulle

specifiche esigenze delle imprese.

 

  

 
Ponti di aprile,

l’indagine CNA “conquista” i media
 

 Grande successo mediatico

per  l’indagine CNA sul turismo di

aprile. L’indagine ha previsto per i

ponti di aprile che saranno 15 milioni

gli italiani e gli stranieri si
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metteranno in viaggio nel nostro

Paese per una spesa complessiva che

si aggira intorno ai 5,5 miliardi.

  
  

  

 
A cura di: Susanna Golinelli 

Responsabile CNA Commercio 
 Tel. 059/418581 

 www.mo.cna.it/mestieri/commercio

 
Marcello Benetti 

Responsabile CNA Agroalimentare 
 Tel. 059/418563 

 www.mo.cna.it/mestieri/agroalimentare
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