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PROFESSIONI

E' nata Confcommercio Professioni
Venerdì 14 settembre scorso è stato firmato dalle Associazioni costituenti, tra cui ItaliaProfessioni con il
Presidente Avv. Massimo Maria Molla, l'atto costitutivo della Federazione Nazionale del Settore delle
Professioni-Confcommercio Imprese per l'Italia, in breve denominata Confcommercio Professioni.
Vi terremo aggiornati sulle prossime iniziative della neonata Federazione delle Professioni di Confcommercio.
La Presidente di Confcommercio Professioni, Avv. Anna Rita Fioroni, è stata inserita nella Consulta che il
CNEL ha recentemente costituito sul Lavoro Autonomo e le Professioni.
----------

Il Presidente di ItaliaProfessioni componente della Fondazione BEIC
Con Delibera 475 del 2 agosto 2018 il Consiglio Regionale della Lombardia ha nominato il Presidente di
ItaliaProfessioni, Avv. Massimo Maria Molla, quale membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione
"Biblioteca Europea di Informazione e Cultura - BEIC".
----------

Osservatorio sulle partite Iva – Dati II trimestre 2018
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze) ha diffuso i dati del II trimestre 2018
dell'Osservatorio sulle partite Iva. In particolare, nel secondo trimestre del 2018 sono state aperte 130.400
nuove partite Iva. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente si osserva un incremento del 2,7%.
Leggi:
 Distribuzione per natura giuridica
 Ripartizione territoriale
 Classificazione per settore produttivo
 Dati relativi alle partite Iva delle persone fisiche
 Regime forfetario
----------

Equo compenso per gli Avvocati: articolo de "Il Dubbio" - 8/9/2018
Leggi
IN EVIDENZA

Area B Comune di Milano: regole e divieti da gennaio 2019 - Bando contributi
Dal 21 gennaio 2019 entreranno in vigore le nuove regole di Area B, la nuova Zona a Traffico Limitato che
impedirà l’accesso in quasi tutto il Comune di Milano anche ai veicoli più inquinanti.
Lo scorso 2 agosto la Giunta del Comune di Milano ha approvato una delibera con le linee di indirizzo per
l’erogazione di contributi alle imprese per l’acquisto di un nuovo veicolo.
Per i principali contenuti del provvedimento e info sul Bando contributi Area B...Leggi
APPUNTAMENTI

9/10/2018, dalle ore 10.00 alle 14.00 - Sportello gratuito Welfare Aziendale
Vuoi approfondire le opportunità del welfare aziendale?
Attraverso lo Sportello Gratuito Welfare Aziendale è possibile prenotare un appuntamento per un incontro
individuale nelle giornate programmate, presso la sede di Confcommercio Milano (Corso Venezia 47) con il
consulente Edenred, per un primo contatto di conoscenza sulle opportunità ed i vantaggi per imprese e
lavoratori del welfare.
L'appuntamento ha una durata di 30 minuti. Basta inserire i dati nel seguente form ed indicate una preferenza
di orario. Sarete ricontattati per confermare l'appuntamento.
----------

Seminari AICE Associazione Italiana Commercio Estero:
 27/9/2018, ore 8.45: "Regime di non imponibilità ai fini iva: prova di uscita delle merci"
L’incontro ha l'obiettivo di illustrare le prove di uscita delle merci dal territorio nazionale o comunitario nelle
cessioni intracomunitarie e nelle cessioni all’esportazione.
Saranno analizzati gli obblighi in capo al fornitore italiano nei confronti delle autorità nei casi di fatturazione
verso soggetti comunitari ed extra-comunitari.

Per quanto riguarda le cessioni intracomunitarie, saranno presentati esempi di sentenze della Corte di Giustizia
Europea, della Corte di Cassazione e di risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Per le cessioni all’esportazione, si illustreranno le prove necessarie dell’uscita della merce dal territorio
comunitario. Inoltre, si descriveranno le prove alternative nel caso in cui ci sia un esito negativo da parte delle
dogane comunitarie.
La partecipazione è gratuita per gli associati ad ItaliaProfessioni. Le iscrizioni saranno confermate tramite email tre giorni prima dell'incontro.
E' possibile procedere all'iscrizione online (clicca qui) entro il 25/9/2018. Programma
 9/10/2018, ore 8.45: "Pagamenti internazionali: le garanzie bancarie"
Il seminario presenta gli strumenti bancari alternativi al credito documentario a tutela del pagamento di forniture
internazionali di merci.
La partecipazione è gratuita per gli associati ad ItaliaProfessioni. Le iscrizioni saranno confermate tramite email tre giorni prima dell'incontro.
Per procedere all'iscrizione clicca qui entro il 5 ottobre 2018. Programma
OPPORTUNITA' PER I SOCI

Ingresso gratuito SMAU Milano 23-25 ottobre 2018
Si terrà dal 23 al 25 ottobre a Fieramilanocity la 55ma edizione di Smau, l’evento B2B dedicato all’innovazione
a 360° che ogni anno attira nel capoluogo lombardo 30mila visitatori fra imprenditori, manager di aziende e
delle pubbliche amministrazioni, professionisti.
Grazie all'accordo tra ItaliaProfessioni e SMAU, gli associati a ItaliaProfessioni possono accedere
gratuitamente a SMAU Milano.
L'invito di Italiaprofessioni - disponibile a breve - abbatte completamente il costo di ingresso all’evento.
Segnaliamo inoltre il Premio Innovazione SMAU che coinvolgerà le migliori aziende ed enti locali che hanno
adottato
soluzioni
tecnologiche
innovative
per
ottenere
benefici
di
business.
Le aziende e gli enti selezionati avranno la possibilità di raccontare il progetto innovativo durante lo Smau Live
Show, un evento di 50 minuti live streaming che terminerà con un momento di networking tra i partecipanti per
consentire
un
ulteriore
approfondimento.
Al seguente link è possibile presentare la candidatura: clicca qui
----------

Area riservata sito Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano-Lodi-Monza e Brianza
Ricordiamo la possibilità di accedere alle Aree Riservate del sito www.confcommerciomilano.it dove si potranno
visualizzare contenuti di carattere Sindacale, Legale, Fiscale, Tributaria, Bandi, Convenzioni, e tanto altro
ancora. Se non ricordi le tue chiavi d'accesso contatta la Segreteria di ItaliaProfessioni.
CONVENZIONI PER I SOCI

Online la nuova Guida Convenzioni 2018/19 Confcommercio MI-LO-MB
E' online su www.confcommerciomilano.it la nuova Guida alle Convenzioni 2018/19 di Confcommercio Milano.
Lo strumento dedicato agli associati è un utile strumento per risparmiare su prodotti e servizi e mettere a
disposizione dei dipendenti numerose Convenzioni selezionate
Tra le convenzioni proposte segnaliamo quella di un associato a ItaliaProfessioni:
 Studio Arch. Davide Alfredo Davì, progettazione architettonica & consulenza
Segnaliamo, inoltre:
 Federlingue, servizi di traduzione, interpretariato, corsi di lingue e soggiorni studio per adulti e ragazzi,
con sconti fino al 10%
 Gitec, visite guidate scontate del 15%
 Regolamento edilizio Milano - Obblighi per l'accessibilità ai disabili, predisposizione e presentazione
pratiche al Comune di Milano

QUOTA ASSOCIATIVA 2018
A chi non avesse ancora provveduto, ricordiamo di effettuare il versamento del contributo associativo per il
corrente anno.
Di seguito le coordinate per provvedere tramite bonifico bancario:
Banca Intesa - c/c intestato ad Unione
Codice IBAN IT31B0306901798000000001969
Causale: quota 2018 ITALIAPROFESSIONI
Al pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta fiscalmente detraibile.

