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CARNI E SALUMI Italia in lockdown, boom della carne in scatola
Carni Sostenibili: "Gli italiani fanno dispensa, ecco cosa c'è da sapere sul
prodotto in gelatina"/Gallery

Gli Italiani fanno fronte all’emergenza da coronavirus anche cambiando profondamente

il modo in cui organizzano la loro dispensa. La tendenza si inverte: meno fresco e più

secco, in cima agli acquisti fa... continua

DISTRIBUZIONE Buoni spesa: la distribuzione farà la sua parte
Federdistribuzione: "aderiamo alla richiesta del Governo"

Coop Italia e Lidl le prime catene a rispondere positivamente. continua
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Cura Italia: va eliminata
discriminazione nel commercio
Confimprese: "Uniformare credito d’imposta tra locazione
immobiliare e affitto di ramo d’azienda"

Il commercio è in ginocchio con vendite pari a zero,

costi fissi e nessuna prospettiva di ripresa a breve

termine. A una situazione insostenibile si aggiunge

l’art icolo 65 del Cura Ital ia che riconosce a

‘botteghe e negozi’ un credito d’imposta del 60%

sui  canon i  so lo  per  cont ra t t i  d i  locaz ione

immobiliare e categoria catastale C1, ma esclude

l’applicabilità ai contratti di affitto di ramo d’azienda

utilizzati dai centri commerciali nei confronti dei

commercianti. Lo precisa in una nota Confimprese,

l'associazione che rappresenta le aziende del commercio strutturato a catena, con 350 marchi

presenti in tutta Italia con oltre 40.000 punti vendita.

"Pur comprendendo che le risorse a disposizione sono limitate – spiega Mario Resca,

presidente Confimprese –, riteniamo che la scelta discrimini tra retailer che operano con contratto

di ramo d’azienda, che generalmente applicano i proprietari dei centri commerciali, e coloro che

operano nelle città con un contratto che permette di accedere al credito d’imposta. Riteniamo che

la norma vada emendata tenendo conto che il commercio, che è già in ginocchio, non abbia

bisogno di fare distinzioni tra chi opera in un centro commerciale e chi nei centri cittadini".
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Caffè, quanto ci manca il rito
della tazzina al bar
A volte ci si rende veramente conto del
valore di cose e situazioni quando queste
v e n g o n o  a  m a n c a r e .  C o m e  s t a
succedendo in questa fase di emergenza
che ci ha obbligato a stare in casa e a
rinunciare a...

Caseificio Palazzo:
"Comprate formaggi freschi"
Nel diffuso clima di incertezza generato
dal l ’emergenza in corso, Caseif ic io
Palazzo – storica realtà produttiva di
Putignano (Bari)  attiva in tutto il mondo –
ha chiesto i l  supporto del la grande
distrib...
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