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PROFESSIONI

Via libera alle misure ufficiali per partite Iva e liberi professionisti - Tra le novità principali congedi
parentali per i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell'Inps, 'paletti' per arginare i ritardi dei
pagamenti nei confronti degli autonomi, spese per la formazione detraibili fino a 10.000 euro
annui.
Ok definitivo del Senato al ddl sul lavoro autonomo e agile. Il provvedimento, approvato con 158 sì, 9 no e 45
astenuti, diventa così legge dopo quasi 15 mesi dal varo in Consiglio dei ministri. Congedi parentali per i
lavoratori iscritti alla Gestione separata dell'Inps (per un massimo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del
bambino), 'paletti' per arginare i ritardi dei pagamenti nei confronti degli autonomi, spese per la formazione
detraibili fino a 10.000 euro annui. E, ancora, estesa la Dis-coll (l'indennità di disoccupazione per i collaboratori
coordinati e continuativi) ai ricercatori universitari e disciplinato il lavoro 'agile' ('smart working') attraverso l'uso
degli strumenti tecnologici tra le novità più rilevanti. Vediamole nel dettaglio.
PAGAMENTI TUTELATI: Norme sulle transazioni commerciali già in vigore applicate a professionisti, artigiani
e collaboratori coordinati: i compensi per le prestazioni dovranno avvenire entro un termine concordato, ma
mai superiore a 60 giorni, e se il termine non è pattuito la scadenza naturale sarà entro 30 giorni dall'emissione
della fattura.
MATERNITA' E MALATTIA: Gravidanza, malattia e infortunio non comporteranno automaticamente
l'estinzione del rapporto, la cui esecuzione, su richiesta della lavoratrice, rimarrà sospesa, senza diritto al
corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo, però, "il venir meno
dell'interesse" del cliente. I congedi parentali saliranno da 3 a 6 mesi, e saranno fruibili fino a che il bambino
(anche adottato, o in affidamento) non compirà 3 anni.
ATTI P.A. A PROFESSIONISTI: Esercitando una delega, il Governo dovrà individuare funzioni della Pubblica
amministrazione da devolvere agli esponenti delle varie categorie.
PIU' WELFARE DA ENTI DI PREVIDENZA: Le Casse pensionistiche private potranno attivare ulteriori
prestazioni sociali, "finanziate da apposita contribuzione", destinate soprattutto ad associati vittime di una
"significativa riduzione del reddito per ragioni non dipendenti dalla propria volontà", o con "gravi patologie".
FORMAZIONE 'SCONTATA': Deducibili, entro i 10.000 euro all'anno, i costi sostenuti per seguire master, o
corsi di aggiornamento, o per iscriversi a convegni.
DIS-COLL AI RICERCATORI: Dal primo luglio 2017 verrà riconosciuta la Dis-coll (l'indennità di
disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi introdotta nel 2015 da un decreto attuativo Jobs
Act, ndr) ai collaboratori, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca universitari, a fronte di un incremento
dell'aliquota contributiva dello 0,51%.
CENTRI PER L'IMPIEGO: Nei Centri per l'impiego pubblici (Cpi) verrà allestito uno sportello dedicato al lavoro
autonomo, per favorire l'incontro fra domanda ed offerta.
LAVORO AGILE REGOLAMENTATO: Si promuove lo 'smart working', inteso come modalità di esecuzione
del rapporto subordinato "stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi,
cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro", e con "il possibile utilizzo di strumenti
tecnologici".

Osservatorio sulle partite Iva – Dati di marzo 2017
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze) ha diffuso i dati di marzo 2017
dell'Osservatorio sulle partite Iva. In particolare, a marzo 2017 sono state aperte 56.361 nuove partite Iva; in
confronto al corrispondente mese dell'anno precedente si registra un significativo incremento (+9,2%).

Leggi:
•
•
•
•
•

Distribuzione per natura giuridica
Ripartizione territoriale
Classificazione per settore produttivo
Dati relativi alle partite Iva delle persone fisiche
Regime forfetario

BANDI

Bando di concorso “Digital Award – Il Coraggio di Innovare”
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia hanno emesso il Bando di concorso “Digital Award – Il
Coraggio di Innovare” che prevede l’assegnazione di premi in denaro del valore unitario di 10.000 euro ai
migliori progetti di innovazione digitale realizzati nei comparti Moda e Design.
Possono candidarsi al concorso:
Imprese con sede operativa in Lombardia, attive e regolarmente iscritte al Registro delle Imprese;
Liberi Professionisti con luogo di esercizio prevalente dell’attività in uno dei Comuni della Lombardia, iscritti
al relativo Albo professionale o aderenti a una delle Associazioni professionali incluse nell’elenco del MiSE e
operanti nei settori moda e/o design;
Organizzazioni pubbliche e/o private, quali ad esempio Enti Locali, Associazioni di Categoria, Fondazioni,
Enti no profit, ecc., con sede operativa in Lombardia e operanti nei settori moda e/o design.
Il concorso prevede due categorie di premio, suddivisi in tre sezioni per ciascuna categoria, per un totale di
sei premi:
Categoria MODA: 1.1.Produzione e Manifattura Innovativa; 1.2.Comunicazione e Marketing; 1.3.Retail e Ecommerce
Categoria DESIGN: 2.1.Produzione e Manifattura Innovativa; 2.2.Comunicazione e Marketing; 2.3.Retail e Ecommerce.
Le candidature devono essere presentate nel periodo compreso tra le ore 14:00 del 06 giugno 2017 e le ore
14:00
del
17
settembre
2017
a
Unioncamere
Lombardia
tramite
il
sito:
http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/ accedendo alla finestra dedicata al concorso digital award. La
domanda generata automaticamente dal sistema deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante
o dal professionista richiedente.
Le candidature sono valutate attraverso una valutazione formale e di merito, con procedura “a punteggio” sulla
base di determinati criteri. Conclusa la valutazione, i tre migliori progetti finalisti per ciascuna sezione delle
due categoria di premio sono pubblicati sul sito http://www.ilcoraggiodinnovare.it/ dove possono essere votati
dal pubblico della rete a partire dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2017 e fino alle ore 12:00 del 10 novembre 2017.
Gli utenti possono accedere alla votazione previa registrazione sul sito “Il Coraggio di Innovare” e possono
esprimere un solo voto per ogni progetto.
I vincitori sono presentati e premiati nella giornata del 23 novembre 2017 presso l’Auditorium Giovanni
Testori, Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano in uno speciale appuntamento di Meet the Media Guru.
E’ previsto un ulteriore premio in danaro del valore di 1.000 euro per il progetto più votato, a prescindere dalla
specifica categoria/sezione, dal pubblico che sarà presente alla serata di premiazione del 23 novembre 2017.
Nel sito di Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, selezionando la voce: “Bandi”, all’interno
dell’area “Bandi, Credito e Finanziamenti”, sono consultabili: il testo ufficiale del bando, la scheda di sintesi e
il manuale di supporto alla registrazione e per la compilazione delle candidature (consultabile a partire dalla
data di apertura del bando).
APPUNTAMENTI

Mercoledì 17 maggio 2017 - Circolo del Commercio "Per un ricordo di Cazzaniga"
Unione Confcommercio Milano dedica un ricordo all'opera, alla figura di Giancarlo Cazzaniga, mancato nel
2013. Una scelta significativa perché Milano rappresenta l'orizzonte umano di questo artista. Presentazione
Critica a cura del professor Stefano Crespi, alle ore 18,00, presso Palazzo Bovara, C.so Venezia 51.
Esposizione fino al 31/5/2017, da lunedì a venerdì, ore 10/17.

Giovedì 18 Maggio 2017 - Confcommercio Nazionale “Premio Libero Grassi"
Il 18 maggio p.v. alle 10.30 a Palermo alla presenza della famiglia Grassi, in Via Maqueda 172, presso l’Aula
Magna della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali dell’Università di Palermo avrà luogo la
manifestazione conclusiva del Premio Libero Grassi 2017, promosso da Solidaria con il sostegno di
Confcommercio - Imprese per l'Italia e con la collaborazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca.

Domenica 21 Maggio 2017 - 50&Più Milano "Domenica in Jazz"
50&Più Milano propone una domenica pomeriggio all'insegna della buona musica organizzando, con la
collaborazione artistica della Fondazione Antonio Carlo Monzino, un concerto di musica Jazz che vede come
protagonisti Monica Giuntoli (voce), Marco Farello (pianoforte), Agostino Marino (contrabbasso). Sala Orlando
- Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47 - Ore 16.00 - Ingresso libero.

Giovedì 25 Maggio 2017 - Terziario Donna Nazionale "Le donne protagoniste dell'economia del
nuovo umanesimo"
Terziario Donna Nazionale, alle ore 10.00, presso la sede Milanese di Confcommercio organizza il convegno
"Le donne protagoniste dell'Economia del nuovo Umanesimo". L'evento sarà incentrato sull'importanza della
funzione della relazione e del "fattore umano" per l'individuo, l'impresa e la comunità. Invito
OPPORTUNITA' PER I SOCI

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

Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza: online la nuova Guida convenzioni
E' online su www.confcommerciomilano.it la nuova Guida alle Convenzioni 2017/18 di Confcommercio Milano,
Lodi, Monza e Brianza: lo strumento per essere sempre aggiornati su tutte le opportunità di risparmio dedicate
ai soci.
Tra le convenzioni proposte segnaliamo quelle di due associati a ItaliaProfessioni:
•
•

Studio Arch. Davide Alfredo Davì, progettazione architettonica & consulenza
Ing. Giampaolo Viscio, studio tecnico di ingegneria

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

