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ATTI GOVERNATIVI Birra, 10 mln di ristori nel decreto Sostegni bis
Destinati ai birrifici artigianali

Un contributo a fondo perduto per i birrifici artigianali in misura pari a 0,23 euro al litro

di birra inseriti nei registri di carico nel corso del 2020. È quanto prevede un

emendamento, approvato in... continua

ATTI GOVERNATIVI In Conferenza Stato-Regioni è intesa su
provvedimenti Ortofrutta e Allevamento
Lo rende noto oggi il Mipaaf

La Conferenza Stato-Regioni ha oggi espresso l'intesa su alcuni decreti ministeriali

riguardanti il riconoscimento e la gestione dell'attività delle organizzazioni di produttori

del settore ortofrutticolo,... continua

ATTI GOVERNATIVI Decreto Sostegni Bis: 100 milioni alla
ristorazione collettiva
Fabbro (Anir Confindustria): "finalmente c’è attenzione per il nostro settore"

Tra gli emendamenti al decreto Sostegni bis in esame della commissione bilancio

della Camera è inserito lo stanziamento di un fondo da 100milioni di euro dedicato a

tamponare l’emergenza delle aziende de... continua
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Sostegni Bis: ok credito d'imposta per
canoni nel commercio
Confimprese: "Apprezziamo lo sforzo del governo a favore
del settore retail"

E' stato approvato un emendamento al decreto

Sostegni bis, che estende il credito d’imposta per i

canoni di locazione degli immobili a uso non

abitativo anche alle imprese del commercio al

dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro.

"Ci siamo fatti parte attiva – dichiara Mario Resca,

presidente Confimprese – nel sensibilizzare le

istituzioni su un provvedimento di legge che

escludeva le aziende con un fatturato superiore ai

15 milioni di euro, che non era evidentemente compatibile con le esigenze di sostegno delle

grandi aziende che hanno sofferto quanto le piccole. La misura cuberà 80 milioni di euro, reperiti

attraverso la corrispondente riduzione di altre voci di spesa. Apprezziamo lo sforzo del Governo a

favore del settore retail, per la cui ripresa non sono stati fatti finora sforzi sufficienti".
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Castelporziano: c'è anche
un'azienda agricola
sostenibile nella "Casa degli
italiani"
L a  T e n u t a  P r e s i d e n z i a l e  d i
Castelporziano, vicino Roma, si estende
su una superficie di oltre 6000 ettari
comprendendo alcune storiche tenute di
caccia e antiche riserve agricole, e rientra
tra le residenze...

L'Italia si schiera a difesa
dell'Aceto balsamico
L‘aceto  ba lsamico d i  Modena è  un
patrimonio identitario da tutelare. E una
questione strategica nazionale per la
difesa del Made in Italy. Lo hanno ribadito
di passaggio a Modena il 16 giugno la
deputata Be...
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