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La Newsletter raccoglie le notizie che la nostra Segreteria ritiene
maggiormente interessanti per i Professionisti associati.
CONFCOMMERCIO - PROFESSIONI
Convegno nazionale Professioni 9/11/2017
Si è svolto a Roma il Convegno "Le professioni tra rappresentanza e riforme", organizzato da
Confcommercio Professioni, di cui ItaliaProfessioni fa parte.
Inviamo il link al sito di Confcommercio dove potrete trovare la documentazione prodotta
nell'occasione: http://bit.ly/2zTea0a
Fonte: Professioni, Confcommercio-Imprese per l'Italia

Confcommercio su DL fiscale: bene emendamento per accesso
confidi a professionisti
Confcommercio accoglie con soddisfazione l'approvazione dell'emendamento al collegato fiscale
alla manovra di bilancio che interviene per chiarire che tutti i professionisti possono accedere ai
Confidi, senza distinzioni tra ordinistici e non ordinistici. Un chiarimento che era necessario
perché nonostante l'attuale normativa consentisse anche ai liberi professionisti di usufruire della
garanzie dei Confidi, perduravano incertezze interpretative per l'applicazione pratica della
norma ed erano state poste una serie di limitazioni all'accesso dei professionisti non organizzati
in ordini o collegi al capitale e all'attività dei confidi vigilati di maggiori dimensioni.
Con questo emendamento - conclude Confcommercio - si chiarisce finalmente che sono liberi
professionisti anche i non ordinistici secondo la definizione della Legge 4/2013 e si fa un passo
in avanti verso la riduzione di ostacoli nell'accesso al credito delle libere professioni e verso la
competitività di tutte le professioni.
Fonte: Professioni, Confcommercio-Imprese per l'Italia

Osservatorio sulle partite Iva - Dati settembre 2017
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze) ha diffuso i dati di
settembre 2017 dell'Osservatorio sulle partite Iva. In particolare, nel mese di settembre 2017
sono state aperte 40.715 nuove partite Iva. Rispetto al corrispondente mese dello scorso anno
si registra un aumento dell'1,7%.
1. Distribuzione per natura giuridica - La distribuzione per natura giuridica mostra che il
72,5% del totale delle nuove aperture di partita Iva è avvenuto da parte di persone fisiche, il
22,9% da società di capitali, il 3,9% da società di persone; la quota dei "non residenti" ed
"altre forme giuridiche", ne rappresenta complessivamente lo 0,8%. Rispetto al mese di
settembre 2016, si segnala un apprezzabile aumento di avviamenti per le società di capitali
(+8,5%), le persone fisiche rimangono sostanzialmente stabili (+0,7%) e le società di
persone mostrano un sensibile calo (-10,8%).
2. Ripartizione territoriale - Riguardo alla ripartizione territoriale, il 42,3% delle aperture è
localizzato al Nord, circa il 22% al Centro e il 35,7% al Sud e Isole. Il confronto con lo stesso
mese dell'anno precedente evidenzia notevoli incrementi in Valle d'Aosta (+43,3%), Sicilia
(+21,1%) e Marche (+11,6%). Si rilevano, invece, significative flessioni in Sardegna (-22%),

nella provincia autonoma di Trento (-13,3%) e in Calabria (-11,4%).
3. Classificazione per settore produttivo - In base alla classificazione per settore
produttivo, il commercio continua a registrare il maggior numero di avviamenti di partite Iva
con il 20,8% del totale, seguito dalle attività professionali con il 14,2% e dall'agricoltura con il
9,6%. Rispetto al mese di settembre 2016, tra i settori principali si notano incrementi nel
trasporto/magazzinaggio (+25%), istruzione (+15,2%) e servizi d'informazione (+14,6%);
flessioni consistenti di nuove aperture di partite Iva riguardano, invece, l'agricoltura (-15,7%)
il commercio (-7,8%) e le attività finanziarie (-2,9%).
4. Dati relativi alle partite Iva delle persone fisiche - Relativamente alle persone fisiche,
la ripartizione è sostanzialmente stabile, con il 61,2% di aperture di partite Iva che
appartengono al genere maschile. Il 46,3% degli avviamenti è attribuibile a giovani fino a 35
anni ed un terzo a soggetti compresi nella fascia dai 36 ai 50 anni. Rispetto al corrispondente
mese dello scorso anno, tutte le classi di età, ad eccezione della più giovane, registrano
incrementi di aperture: il maggiore nella classe 51-65 anni (+10,5%). Il 18,1% di coloro che a
settembre hanno aperto una partita Iva risulta nato all'estero.
5. Regime forfetario - I soggetti che hanno aderito al regime agevolato forfetario sono
15.331, pari al 37,7% del totale delle nuove aperture, con un aumento del 10,5% rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente.
Fonte: Politiche e Servizi per il sistema-Fiscalità d'impresa Confcommercio-Imprese per l'Italia

Confcommercio Professioni su equo compenso: "Passo importante
per lavoratori autonomi professionali"
"L'estensione dell'equo compenso a tutti i professionisti rappresenta un primo passo verso le
esigenze del mondo del lavoro autonomo professionale. Tuttavia, dal momento che i parametri
di riferimento verranno fissati mediante decreto, auspichiamo che prima della loro
determinazione, soprattutto per le professioni non ordinistiche per cui è più difficile individuare
parametri, venga avviato un preventivo confronto con il mondo associativo delle professioni".
Questo il commento di Anna Rita Fioroni, responsabile di Confcommercio-Professioni,
all'emendamento che ha introdotto l'equo compenso nel Dl fisco approvato oggi al Senato.
"Quanto ai rapporti con la Pubblica Amministrazione - continua Fioroni - l'introduzione del
principio dell'equo compenso rappresenta un elemento qualificante, che ci auguriamo possa
consentire di superare quelle condizioni contrattuali sino ad oggi spesso imposte dagli enti
pubblici".
Fonte: Professioni, Confcommercio-Imprese per l'Italia

BANDI - AVVISI
Avviso per costituzione Elenco Professionisti settore energetico
È stato pubblicato sul sito di Infrastrutture Lombarde l' "Avviso pubblico per la costituzione di
un elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi per le attività di accertamento sugli
Attestati di Prestazione Energetica (APE)". La selezione è rivolta ai professionisti accreditati da
almeno 3 anni all'elenco dei Soggetti certificatori di Regione Lombardia. Le candidature
dovranno essere inviate dalle ore 12:00 del 27 novembre 2017 ed entro le ore 12:00 del 11
dicembre 2017. L'elenco degli Ispettori sarà costituito sulla base dell'attribuzione al singolo
professionista di un punteggio per titoli ed un punteggio per esame. Si accede all'area riservata
dall'indirizzo:
http://areaoperativa.cened.it/catasto/html/private/certificatore/ceer/anteprimaCandidatura.jsf

INCONTRI
Convegno su "Lingue straniere e mercato: quale qualità richiedere?"
– 28/11/2017 ore 9:30-12:30 - c/o Camera di Commercio MI MB LO,
Via Meravigli 9/b

Presentazione delle "Carte dei Servizi" per orientare i consumatori e le imprese clienti a scegliere
i fornitori di servizi linguistici (traduzione, interpretariato, corsi di lingue).
Evento a partecipazione gratuita. Programma e iscrizioni

CONVENZIONI - OPPORTUNITA' PER I SOCI
Net Engineering
Net Engineering è un'azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di
reti, telefonia, apparati networking, videosorveglianza e videoconferenza. Per i soci
Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza sconto del 30% sui costi che attualmente sono
sostenuti sulle manutenzioni dei propri apparati (lo sconto viene calcolato sull'effettivo costo
riportato in fattura che ogni impresa sostiene con il proprio fornitore) e sulle nuove installazioni.
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