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QUESTIONE DETRAZIONI AUTO AZIENDALI, LUNEDI' UN
INCONTRO

Sarà presente anche il presidente del Gruppo Autoveicoli di Confcommercio Lecco

Il tema rela�vo alle novità inserite nella Legge di Bilancio - che punta a non rendere più detraibile
il costo delle auto aziendali aumentando la tra�enuta in busta paga per l'uso promiscuo dei veicoli
- è di grande a�ualità e desta preoccupazioni da più par�. Un aggravio fiscale consistente che
potrebbe portare le imprese a ridurre il ricorso alle auto aziendali da fornire ai propri dipenden�.
A temere per questa norma sono i concessionari auto, ovviamente anche quelli del territorio
lecchese, visto che si tra�a di una importante fe�a del loro mercato. 

Per questo lunedì 11 novembre alle ore 9.30 a Briosco si terrà un incontro con il capogruppo della
Lega al Senato, Massimiliano Romeo a cui prenderà parte, per portare le istanze della categoria, il
presidente del Gruppo Autoveicoli di Confcommercio Lecco, Alberto Negri: "Si tra�a di un
problema chiaramente molto sen�to che rischia di penalizzare le nostre concessionarie. Penso sia
importante fare sen�re la nostra voce a chi siede in Parlamento".
L'incontro è organizzato dal Consorzio Doc Ricambi, guidato dal presidente Giorgio Boiani,
associato a Confcommercio Lecco e facente parte del Gruppo Autoveicoli dell'associazione di
piazza Garibaldi (da maggio il gruppo lecchese ha anche aderito alla associazione Federauto)

Nessun commento:

Posta un commento

Il Blog di Claudio Bottagisi

 

PER SFOGLIARE CLICCA SULL’MMAGINE

Altro Crea blog  Acc

http://www.ilpuntostampa.news/
http://www.acelservice.it/
http://www.edgcolombo.it/
http://www.api.lecco.it/
http://www.confindustrialeccoesondrio.it/
http://www.artigiani.lecco.it/
https://www.confcommerciolecco.it/
https://www.sileaspa.it/
https://www.airoldiemuzzi.it/
http://www.youmines.com/
http://www.carlopozzoni.it/
https://www.innoteclecco.it/TOP400INNOTECLECCO.pdf
http://www.ilpuntostampa.news/2019/11/questione-detrazioni-auto-aziendali.html
https://1.bp.blogspot.com/-SiFBTpwxm3k/XcW4V13STnI/AAAAAAABFVE/5ee93YUshFsdFtG2fRp6nhHok9jM6ibzwCLcBGAsYHQ/s1600/assemblea%2Bautoveicoli%2B2019%2Bpresidente%2Bnegri.JPG
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=1254163859962861349&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=1254163859962861349&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=1254163859962861349&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=1254163859962861349&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=1254163859962861349&target=pinterest
https://www.claudiobottagisi.com/
http://www.edgcolombo.it/
http://www.api.lecco.it/
http://www.artigiani.lecco.it/
https://www.confcommerciolecco.it/
http://www.confindustrialeccoesondrio.it/
http://www.monzalecco.cisl.it/
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/home#create
https://www.blogger.com/

