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Con le chiusure domenicali dei negozi si perdono circa 150 mila posti di lavoro

complessivi pari al 5% dell'attuale occupazione nel retail, con particolare riferimento

all'occupazione giovanile e femminile che il settore riesce, in controtendenza rispetto ai

dati del sistema paese, a creare. Questa la posizione di Confimprese, ieri in audizione in

commissione attività produttive, suffragata dal sondaggio elaborato da YouTrend per

Confimprese che ha fotografato il sentiment dei consumatori italiani sulle chiusure

festive dei negozi: 2 su 3 dicono no. Il campione analizzato ha preso in considerazione

la popolazione maggiorenne per quote incrociate di sesso ed età stratificate con quote

incrociate di macroregione di residenza e titolo di studio.

L'avvocato generale della Corte di giustizia europea Campos Sánchez-Bordona

suggerisce alla Corte di dichiarare che la modifica del fatto generatore dell'obbligo di

pagare il canone che finanzia le emittenti pubbliche di radiodiffusione in Germania non

configura un aiuto di stato illegittimo. In forza del nuovo criterio applicabile, il fatto

generatore dell'obbligo di pagamento del canone è la detenzione di un'abitazione, in

qualità di proprietario o affittuario. Così le conclusioni nella causa C-492/17,

Südwestrundfunk/Rittinger e altri.

I fondi immobiliari registrano una perdita di esercizio nel 2017, e in buona parte è colpa

di Imu e Tasi. Lo rileva il XII Monitor sulla Finanza immobiliare stilato dal Dipartimento di

scienze economiche e aziendali dell'università di Parma in collaborazione con Caceis

bank.

Secondo le stime di Facile.it, se in Italia si applicassero le tariffe calcolate come media di

quelle europee, il costo complessivo delle bollette di luce e gas si alleggerirebbe del

15%; un risparmio complessivo pari a circa 240 euro l'anno. Nello specifico si

potrebbero risparmiare circa il 10% sulla bolletta elettrica e addirittura il 18% su quella

del gas.

Fatturazione real time (ma non troppo) e criticità tra la data di emissione e quella di

ricezione in punto di detraibilità Iva. Questi i principali argomenti che hanno coinvolto il

pubblico presente al workshop organizzato ieri a Milano dallo Studio AC - Avvocati e

commercialisti di Milano.
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