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Popust pri nakupu pohištva – bančno
nakazilo

Per lo sconto sui mobili serve il bonifico

S 6.junijem je stopila v veljavo možnost
za vse tiste, ki se že poslužujejo olajšave
v višini 50% za sanacijska dela na
stanovanju/hiši, da lahko koristijo
popust na davku Irpef za nakup
pohištva na popravljenem stanovanju
za maksimalen strošek v višini 10.000
evrov (povračilo bo v desetih letnih
obrokih). Plačilo pohištva je najbolje
opraviti preko bančnega nakazila. Način
plačila je enak tistemu, ki se ga
uporablja za olajšavo 36-50%, kot opis
nakazila pa se navede "Nakup
pohištva".

Dal 6 giugno abbinata al bonus del 50% c’è
la possibilità, per chi effettua interventi di
risanamento edilizio, di avvalersi del
medesimo sconto dall’Irpef per l’acquisto
di mobili destinati all’arredo dell’immobile
ristrutturato con un tetto di spesa di 10
mila euro (il recupero avviene in dieci rate
annuali). Per quanto concerne le modalità
di pagamento dei mobili, il consiglio è di
pagare con bonifico. Il modello di
pagamento è lo stesso utilizzato per il 3650%, specificando nella causale di
versamento “Acquisto di mobili”

Imprenditoria femminile
Žensko podjetništvo
Deželna uprava FJK je pred kratkim
določila rok za predstavitev prošenj za
prispevek, ki ga lahko koristijo
novonastala ženska podjetja oziroma
ženska podjetja, ustanovljena pred
manj kot enim letom. Podjetnice bodo
lahko predstavile prošnjo med 15.
julijem in 30. avgustom 2013. V
primeru odobritve, je predvidena
nepovratna pomoč v višini 50% za
stroške
ustanovitve,
prvo
leto
najemnine, nakup opreme in strojev,
reklamo itd.

La Giunta Regionale FVG ha recentemente
fissato il termine per la presentazione
delle domande per le imprese femminili
neocostituite ovvero costituite da non più
di un anno. Tali imprese potranno
presentare le istanze di contributo dal 15
luglio fino al 30 agosto 2013. In caso di
concessione, è previsto un contributo a
fondo perduto del 50% per spese di
costituzione, di affitto per il primo anno, di
acquisto arredi ed attrezzature, spese
pubblicitarie ecc.
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