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Confimprese: “Necessaria proroga lotteria degli scontrini al 1°
gennaio 2021 e abbattimento delle commissioni per incassi
tramite Pos”

Tra le richieste avanzate dal presidente di

Confimprese Mario Resca alle istituzioni figura la

rinegoziazione dei canoni calmierati nella fase 2

del post-emergenza, possibilmente solo sulla

percentuale del fatturato fino a quando il mercato

non si riprende. Ma non solo, “ritenendo che il

Cura Italia non abbia preso sufficientemente in

considerazione il commercio, l’associazione chiede

con urgenza di altre quattro distinte misure di

sostegno al settore: la riduzione delle rate di acconto dell’Irpef e delle relative addizionali,

dell’Ires e dell’Irap dovute per il periodo d’imposta in corso, il riconoscimento delle

conseguenze del Covid-19 come causa di forza maggiore; la proroga della lotteria degli

scontrini al 1 gennaio 2021 e l’abbattimento delle commissioni per gli incassi tramite Pos”, ha

aggiunto. cdn/AGIMEG
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ma con controlli molto rigorosi. Dobbiamo

imparare a convivere con il virus”

Ecco l’elenco completo di TUTTE LE ATTIVITA’

CHE POTRANNO RIAPRIRE IL 14 APRILE

secondo la bozza del nuovo DPCM

Million Day, estrazione oggi di venerdì 10 aprile

2020. I numeri estratti. Il VIDEO

Coronavirus, Usa: il Rivers Casino Pittsburgh è

pronto a licenziare la gran parte dei suoi

dipendenti

Emergenza Coronavirus, problemi e possibili

soluzioni per il settore dei giochi. La DIRETTA

Share tv: sarà Avanti Un Altro!, Otto e Mezzo o

Striscia la Notizia il programma tv più seguito di

questa sera dagli italiani?

Nuovo Decreto Governo Conte: si va verso la

riapertura scaglionata delle aziende a partire dal

14 aprile

eSports: al via il primo torneo “Waiting for eSerie

A TIM – TIMVISION Players Challenge powered

by PS4™”
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