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CORONAVIRUS, "STOP AL PAGAMENTO
DEI CANONI D'AFFITTO DEI NEGOZI"

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Stop al pagamento dei canoni d'affitto" ed è "necessario

riconoscere le conseguenze di Covid-19 come causa di forza maggiore". A scandirlo è Mario

Resca, presidente Confimprese sottolineando che i decreti governativi per l'emergenza

"continuano a trascurare il commercio", per questo l'associazione "si fa portavoce del grido

d'allarme dei suoi 350 brand commerciali che, con i negozi chiusi da oltre un mese, hanno

perso il 95% dei fatturati". Confimprese stima inoltre che solo in Lombardia "1 negozio su 3

non riaprirà più" e annuncia per domani l'avvio di "una campagna di comunicazione per

promuovere il dialogo sul tema canoni di locazione".<br />"Si è creato un corto circuito tra

retailer e proprietari immobiliari nei centri commerciali e centri città sui canoni d'affitto con

cui non riusciamo ad avviare un tavolo di lavoro comune" spiega Mario Resca, presidente

Confimprese che rappresenta 350 brand commerciali, 40mila punti vendita e 700mila

addetti). "Chiediamo 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"

aggiunge Resca.<br />La gravità della situazione trova conferma nei sondaggi elaborati dal

Centro Studi Confimprese. Dopo quello sulla Lombardia in merito alla riapertura delle attività

commerciali e alla relativa salvaguardia dei posti di lavoro nella fase 2 del post-emergenza, da

cui è emerso che un negozio su 3 non riaprirà le saracinesche, il 9 aprile sono usciti i dati sul

Piemonte, dove il 40% dei negozi resterà chiuso per sempre a fronte di una flessione degli

incassi che, a seconda della tipologia e dell'ampiezza dei negozi, va da 100mila a 4 milioni di

euro. "Prevediamo che in tutta Italia il 30% dei negozi non riuscirà più ad aprire. Nel tempo

spariranno molto retailer, perchè non ce la faranno a sopravvivere" segnala Resca.<br />In

particolare, "il Centro Studi Confimprese -indica ancora Resca- certifica che il 90% delle

imprese associate ha revocato i sepa per il pagamento anticipato dei canoni d'affitto per il

trimestre aprile-giugno. È inevitabile che si creino tensioni con le proprietà immobiliari. È

auspicabile che ai proprietari di immobili ad uso commerciale venga concesso, alla riapertura,

un credito d'imposta laddove trovino un accordo sulla rinegoziazione dei canoni. Dovranno

potere usufruire di benefici fiscali attraverso un meccanismo mirato sia ad evitare la

tassazione ordinaria dei canoni non percepiti sia sgravi fiscali proporzionali ai canoni non

corrisposti".<br />Quanto ai retailer, per Resca è "necessario che si riconosca il credito

d'imposta rivisto dall'art. 65 del Cura Italia estendendolo a tutte le tipologie contrattuali e

categorie catastali e alle attività che pur non essendo state chiuse, in quanto ritenute

essenziali, hanno subito comunque gli effetti negativi della crisi economica, registrando un

drastico calo del fatturato anche in questa seconda fase".<br />Confimprese ha presentato

alle istituzioni la sua richiesta principale. Tuttavia, ritenendo che il Cura Italia non abbia

preso sufficientemente in considerazione il commercio, l'Associazione chiede con urgenza di

ridurre le rate di acconto dell'Irpef e delle relative addizionali, dell'Ires e dell'Irap dovute per il

periodo d'imposta in corso; riconoscere le conseguenze del Covid-19 come causa di forza

maggiore; prorogare la lotteria degli scontrini al 1 gennaio 2021 e abbattere le commissioni

per gli incassi tramite Pos.<br />
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il 14 aprile 2020
CULTURE PASS
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
unico tra terra e cielo! La
Veneranda Fabbrica del Duomo è
lo storico ente istituito nel 1387
da Gian Galeazzo Visconti per la
progettazione e la costruzione
della Cattedrale di Milano.
Ancora oggi, dopo seicento anni,
la Fabbrica si occupa di
conservare e valorizzare lo
straordinario patrimonio di arte,
cultura e storia del Monumento
simbolo di Milano. Pass cultura Un
percorso alla scoperta della
storia e delle particolarità del
Duomo di Milano: dall'Area
Archeologica, con i resti del
Battistero di San Giovanni e della
Basilica di Santa Tecla (IV sec.);
all'interno della Cattedrale,
racconto prezioso di fede e di
arte; al Museo del Duomo e alla
Chiesa di San Gottardo in Corte,
dove sculture, vetrate, modelli
lignei e arazzi permettono di
seguire tutte le fasi di
costruzione della Cattedrale. Il
Museo e la Chiesa di San
Gottardo sono chiusi il
mercoledì. Il biglietto dura 3
giorni a decorrere dalla data
selezionata per la visita.

il 14 aprile 2020
TERRAZZE Lift
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
unico tra terra e cielo!La
Veneranda Fabbrica del Duomo è
lo storico ente istituito nel 1387
da Gian Galeazzo Visconti per la
progettazione e la costruzione
della Cattedrale di Milano.
Ancora oggi, dopo seicento anni,
la Fabbrica si occupa di
conservare e valorizzare lo
straordinario patrimonio di arte,
cultura e storia del Monumento
simbolo di Milano. Terrazze Lift
Le Terrazze del Duomo sono uno
dei luoghi più affascinanti di
Milano. Utilizza l'ascensore che ti
porterà ad un'altezza di circa 50
m e potrai osservare lo
straordinario panorama della
città incorniciato da miriadi di
statue, guglie, falconature e
archi rampanti. Ricoperte di
lastre di marmo di Candoglia, le
Terrazze si sviluppano su una

il 14 aprile 2020
Leonardo3 - Il Mondo di Leonardo
La mostra Leonardo3 ? Il Mondo
di Leonardo in Piazza della Scala
a Milano, il proprio palinsesto di
novità per le celebrazioni dei 500
anni dalla morte di Leonardo da
Vinci. Il centro studi Leonardo3 ?
attivo dal 2004 nello studio e
nella divulgazione scientifica
dell'opera di Leonardo da Vinci ?
sta lavorando da anni alla
proposta espositiva per il 2019.
In occasione di questa
ricorrenza si è deciso di
proporre nuove esperienze in
realtà immersiva e macchine in
anteprima mondiale. In
particolare, nel percorso
espositivo verranno introdotte
due postazioni VR dedicate alla
ricostruzione della Battaglia di
Anghiari e alla Barca a Pale

il 14 aprile 2020
TERRAZZE Stairs
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
unico tra terra e cielo!La
Veneranda Fabbrica del Duomo è
lo storico ente istituito nel 1387
da Gian Galeazzo Visconti per la
progettazione e la costruzione
della Cattedrale di Milano.
Ancora oggi, dopo seicento anni,
la Fabbrica si occupa di

il 14 aprile 2020
Roberto Lipari
Un cabarettista garbato ed
intelligente che in poco tempo,
grazie a Facebook, si è creato
un buon seguito di ammiratori in
Italia. Con i suoi filmati
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MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Confronta più assicurazioni e risparmia

Tipo veicolo AUTO

Marca veicolo Alfa Romeo

  

assicurazioni auto e moto

by Segugio

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Richiedi online il tuo mutuo e risparmia

Finalità del mutuo -- Seleziona --

Tipo di tasso -- Seleziona --

Importo del mutuo   Euro

mutui prima casa e surroga

by MutuiOnline

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Richiedi online il tuo prestito e risparmi

Importo da finanziare   Euro

Durata finanziamento --   mesi

Finalità prestito -- Seleziona --

prestiti on line e finanziamenti 

by Segugio

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Scegli il tipo di conto più adatto a te

Tipologia conto conto deposito

 conto corrente

 carta ricaricabile

conti correnti e conti deposito 
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