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Cessione crediti,
 un portale per gli scambi

 da privati

 

Arrivano i bandi!
 Un incontro

 in CNA e online

 

 Questa fase di stallo nella cessione dei

crediti fiscali, e quindi di grande

difficoltà delle imprese, vede CNA in

prima linea nel proporre

provvedimenti che possano

sbloccare la situazione. Per offrire

soluzioni alternative che possano dare

 Il programma dei bandi e

finanziamenti regionali in arrivo da

settembre 2022. Questo il tema

dell'incontro previsto per lunedì 18

luglio 2022 alle ore 18 in modalità

mista: in presenza presso la Sala

Arcelli della CNA Provinciale (in Via
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una prima risposta a questi bisogni,

segnaliamo la presenza di un

marketplace di estrema affidabilità

dedicato in maniera specifica a chi

vende o acquista crediti d'imposta.  Il

portale consente alle imprese che

vendono i crediti di ottenere

liquidità immediata e agli acquirenti

di acquisire un risparmio fiscale.

Malavolti 27, Modena) e in

videoconferenza. 

 

Parleremo di risorse a fondo perduto

per la digitalizzazione delle imprese, il

sostegno delle filiere, per

l’imprenditoria femminile e i

professionisti, per la ricerca e le start

up.

   

  

 
Biliardini, flipper, ecc.: quali apparecchi

 non necessitano della verifica di conformità
 

  

L’Agenzia delle Accise, Monopoli e

Dogane ha pubblicato l’elenco

annuale degli apparecchi che non

necessitano della verifica di

conformità, né del rilascio dei titoli

autorizzatori ai produttori, importatori

e gestori ma continuano ad essere

soggetti al pagamento dell’imposta

sugli intrattenimenti.
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