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VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto
direttoriale del 24 ottobre 2017, ha comunicato
modalità e termini di presentazione delle domande
di agevolazione relative alla concessione di voucher
finalizzati alla digitalizzazione delle imprese.

Leggi la notizia
CCNL NAZIONALE DEL TERZIARIO,
DISTRIBUZIONE E SERVIZI

Confcommercio ha recentemente sottoscritto con le
parti sociali una modifica all’Accordo integrativo del
CCNL del terziario, distribuzione e servizi del 2015.

Leggi la notizia
BONUS DI € 500 PER I 18 ENNI
ANCHE PER I NATI NEL 1999

Tutti i ragazzi che entro il 31 dicembre 2017
compiranno la maggiore età, potranno usufruire di
un bonus di € 500 da spendere in cultura.

Leggi la notizia
SACCHETTI DI PLASTICA: MOLTE CONFERME E
ALCUNE NOVITA’
Una legge recentemente entrata in vigore ha
confermato i divieti di circolazione degli shopper di
plastica non riutilizzabili ed ha introdotto lo stop
graduale, a partire dal 1° gennaio 2018, dei
sacchetti ultraleggeri richiesti a fini di igiene o
forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi
che non rispettino i criteri di compostabilità

Leggi la notizia
VENDITE PROMOZIONALI E SALDI

I saldi invernali 2018 potranno quindi effettuarsi dal
5 gennaio al 5 marzo, di conseguenza il divieto di
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vendite promozionali per il settore abbigliamento e
accessori sarà dal 6 dicembre 2017 al 4 gennaio
2018.

Leggi la notizia

IL NUOVO “BONUS PUBBLICITÀ”

Nella “Manovra Correttiva” è prevista una specifica agevolazione, sotto forma di
credito d’imposta, a favore delle imprese/lavoratori autonomi che effettuano “investimenti
pubblicitari.

leggi la notizia

Sedi Confcommercio
CERVIA Via G. Di Vittorio, 26 Tel. 0544.913913 • www.ascomcervia.it
FAENZA Viale delle Ceramiche, 35 Tel. 0546.21355 • www.ascomfaenza.it
LUGO Via Acquacalda, 29 Tel. 0545.30111 • www.ascomlugo.it
RAVENNA Via di Roma, 102 Tel. 0544.515611 • www.confcommercio.ra.it
www.confcommercioprovinciaravenna.it

http://www.fo1.it/external-view/BakdWNsH5RRzrjsaR9Xtr+x2wSAAjFfuTWeZE2Qyrfk=

2/2

