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RUBRICA RISPARMIO
Momento della ripartenza

«È GIUNTO IL MOMENTO DELLA RI-
PARTENZA» Mattarella
«Per sostenere gli investimenti 

occorrerà intermediare con efficacia e 
con equilibrio l’elevato risparmio finan-
ziario accumulato dalle famiglie. Le ban-
che, l’intero settore finanziario, dovranno 
rispondere con prontezza e attenzione 
alle nuove sfide tecnologiche e ambien-
tali». Così ha parlato il Governatore della 

Banca d’Italia, Ignazio Visco che, come il 
Presidente Mattarella, ha invitato gli ita-
liani a ripensare alla propria economia 
investendo maggiormente nelle nuove 
tecnologie, credendo for temente nella 
sostenibilità e rimettendo al centro l’eco-
nomia reale. Un invito esplicito di Visco è 
stato ad immettere sul mercato un mag-
gior numero di PIR, strumenti di investi-
mento di medio e lungo periodo, riservati 
alle persone fisiche, che danno diritto ad 
un trattamento fiscale agevolato (a con-
dizione che siano rispettate alcune limita-
zioni previste dalla legge con riferimento 
alla composizione dei portafogli e alla 
durata dell’investimento.)
Puoi approfondire l’argomento su www.
ettorespini.it.

BCC Laudense approva 
il bilancio consuntivo
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BREVI
Prorogati canoni 
al Comune

La Giunta comunale ha deliberato l’atto 
di indirizzo politico per il rinvio delle 
scadenze dei prelievi fiscali dell’Ente 

e dei pagamenti di contributi, dei canoni e 
delle quote associative e contributive do-
vute al Comune di Milano. La decisione fa 
seguito alla volontà espressa dal Consiglio 
Comunale per impegnare l’Amministrazione 
nel proseguire il percorso di sostegno e 
ristoro avviato nel corso dell’attuale emer-
genza pandemica. Per scoprire tutti i differi-
menti www.comune.milano.mi.it.

400mila euro 
per i distretti urbani

Il Comune di Milano sostiene le MPMIe del 
commercio, della ristorazione e dell’arti-
gianato per far ripartire l’economia della 

città: fino a mercoledì 30 giugno, sarà pos-
sibile presentare le domande per accedere 
ai 400mila euro messi a disposizione per 
sostenere le imprese presenti nei nove DUC 

(Distretti Urbani del Commercio) cittadini e 
riconosciuti da Regione Lombardia: Brera, 
Buenos Aires, Galleria, Giambellino, Isola, 
Navigli, Ticinese, Sarpi e XXV aprile. Tutte le 
informazioni nella sezione bandi e gare su 
www.comune.milano.it.

Webinar gratuiti 
per imprese

Ambiente ed economia circolare: ecco 
le novità e gli appuntamenti proposti 
dalla Camera di commercio di Milano 

Monza Brianza Lodi: la gestione del fine vita 
del prodotto e il significato della responsa-
bilità estesa del produttore (mercoledì 9 
giugno), il Superbonus del 110% e le no-
vità normative in tema di agevolazioni, be-
neficiari, detrazioni e interventi agevolabili 
(martedì 15 giugno), le opportunità per le 
imprese offerte dal Modello Organizzativo 
231 e dall’ottenimento del Rating di Legali-
tà (martedì 22 giugno). Per informazioni e 
iscrizioni www.milomb.camcom.it/ambiente 
o ambiente@mi.camcom.it.
La scadenza per la presentazione Mud è il 

16 giugno, per il bando economia circolare 
entro il 15 luglio.

Manifatturiero 
a pronto a ripartire

La Camera di commercio di Milano Mon-
za Brianza Lodi e Unioncamere Lom-
bardia hanno rilevato nel manifatturiero 

le criticità prevalenti sono legate a problemi 
con i clienti e gli ordinativi, problema segna-
lato dal 32,4% delle imprese industriali di 
Milano, il 28,6% di Monza Brianza, il 25% 
di Lodi. Dalle dichiarazioni degli imprendito-
ri emerge una situazione difficile anche se 
in lento miglioramento.

Riattivate Area B, Area C 
e sosta a pagamento

Riattivazione di Area B, ripristino degli 
orari normali di Area C (7.30-19.30), 
della sosta regolamentata negli spazi 

a pagamento (strisce blu) e in quelli riser-
vati ai residenti (strisce gialle) e del divieto 
di sosta per la pulizia delle strade da mer-

coledì 9 giugno. Per informazioni www.co-
mune.milano.it, 020202, sportello Area B e 
Area C mezzanino M1-M3 Duomo da lunedì 
a venerdì ore 10.00 - 15.30.

Riavere i soldi di 
un voucher turistico

L’Unione Nazionale Consumatori aiuta 
le persone in possesso di voucher 
turistico scaduto e per il quale la 

compagnia aerea non vuole rispondere alle 
richieste di rimborso. Tutti i dettagli su www.
consumatori.it.

DL Sostegni Bis

Il DL sostegni bis, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale e dunque pienamente operativo, 
rappresenta un aiuto importante alle im-

prese della ristorazione e dei pubblici eser-
cizi in generale, in vista della piena ripresa 
dell’attività e consentirà agli imprenditori di 
coprire una quota dei ricavi perduti nel cor-
so degli ultimi 14 mesi, in una forbice che 
va dal 17% al 26% secondo l’Ufficio Studi 
di Fipe-Confcommercio.


