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 Speciale CNA Comparto Casa  

  

 

Conversione in legge del Decreto Aiuti,
 ennesima modifica del sistema

 di cessione dei crediti

 

  

 Le ultime settimane hanno visto un sostanziale blocco del meccanismo della

cessione dei crediti derivanti da superbonus e bonus ordinari e nel chiedere alla

politica correttivi adeguati a questo stato di fatto, non abbiamo mancato di
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denunciare gli effetti estremamente deleteri di questa situazione che, soltanto

nella nostra provincia, ha bloccato centinaia di cantieri e messo in crisi numerose

aziende del comparto casa.

 

Con il Decreto Aiuti, convertito definitivamente nella legge 91/2022 del 15 luglio, ci

troviamo di fronte all’ennesima modifica al sistema di cessione dei crediti, con

l’obiettivo di ampliare la platea dei potenziali acquirenti che possono acquistare

dalla propria banca (o da altre società appartenenti al gruppo bancario) crediti

d’imposta.

  

  
  

   

 

Portali ENEA
 per le detrazioni fiscali,

 un approfondimento

 

BIM: innovazione e
digitalizzazione nella
filiera delle costruzioni

 

 

Un nuovo approfondimento formativo

che illustra in maniera esaustiva le

modalità necessarie ad un approccio

operativo efficiente ai Portali per le

detrazioni fiscali di ENEA. Il webinar,

che prevede la presenza qualificata di

ENEA, si terrà il lunedì 25 luglio a

partire dalle ore 14.30, in modalità

videoconferenza.

 

CNA Modena, in collaborazione con il

proprio ente di formazione

professionale CNI-ECIPAR, promuove

per il prossimo autunno un corso

gratuito di 32 ore, realizzato in gran

parte online, indirizzato a

professionisti e figure tecniche nel

campo della progettazione della

filiera costruzioni e dedicato all'uso

del BIM.
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A cura di: Daniele Tanferri 
Responsabile CNA Costruzioni 

 Tel. 059/418548 
 www.mo.cna.it/mestieri/costruzioni

 

Adelio Moscariello 
 Responsabile CNA Installazione e

Impianti 
 Tel. 059/418571 

 www.mo.cna.it/mestieri/installazioni-e-
impianti

 

   

    

   

  

 

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
propri dati, inviare una mail a rpd@mo.cna.it.
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