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DA UFFICIO STUDI CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA
MIC - Misery Index Confcommercio - Una valutazione macroeconomica del disagio sociale
 A marzo l'indice di disagio sociale scende a 17,2 (17,6 a febbraio)
 La disoccupazione estesa scende a 12,7% (13,1% a febbraio)
 I prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto aumentano dell'1,5%
Leggi

INFO
Adunata Nazionale degli Alpini - modifiche viabilità
In occasione della 92° adunata Nazionale degli Alpini che si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 maggio e in particolare della sfilata
delle rappresentanze e delle sezioni dai Bastioni di Porta Venezia fino a Piazza del Duomo nella giornata di domenica 12 maggio,
l’Amministrazione comunale ha deciso di attuare alcune misure viabilistiche che riguardano la rete stradale all’interno della
Cerchia dei Bastioni. Approfondisci

APPUNTAMENTI
6/6/2019, ore 8.45 - "Seminario "Vendite online e garanzie sui prodotti"
Organizzato da AICE Associazione Italiana Commercio Estero presso Unione Confcommercio Milano, Corso Venezia 47 - Sala
Colucci.
Il seminario intende innanzitutto offrire una panoramica sulle questioni internazionalprivatistiche da affrontare in materia.
Saranno, inoltre, esaminati i principali diritti del consumatore disciplinati dal Codice del Consumo, con particolare riferimento
alle clausole vessatorie, alle garanzie e ai rimedi nella vendita dei beni di consumo.
Verranno altresì affrontati i temi dell’e-commerce e della tutela dei dati personali dei consumatori che acquistano tramite
piattaforme on-line alla luce del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e degli altri strumenti europei di tutela dei dati.
Partecipazione gratuita, confermata tre giorni prima dell'incontro. Approfondisci

BANDI
Bandi Regione Lombardia per la presentazione di progetti di promozione educativa e culturale, di
promozione della musica e della danza e di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva - anno
2019
Con decreto n. 5672 del 18 aprile 2019 sono stati approvati i bandi in oggetto. I progetti potranno essere presentati dal 9 maggio
2019 al 26 giugno 2019. Approfondisci

AREA LEGALE
Legge sulla legittima difesa - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Direzione Centrale Relazioni Istituzionali e
Servizi Legislativi-Confcommercio Imprese per l'Italia)
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U. n.102 dello scorso 3 maggio) ed entrerà in vigore il prossimo 18 maggio, decorso
il consueto termine di vacatio legis, la legge 26 aprile 2019, n. 36 recante: "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in
materia di legittima difesa". Approfondisci
----------

Prevenzioni incendi: norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. D.M. 25 gennaio 2019
(Direzione Affari Legali e Legislazione d'impresa-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
In materia di prevenzioni incendi per gli edifici di civile abitazione sono state apportate modifiche dal D.M. 25 gennaio 2019.
In particolare, gli amministratori dei condomini, responsabili delle attività, devono pianificare le azioni e i comportamenti corretti
da osservare in caso di incendio nonché adoperarsi per individuare misure gestionali per garantire le condizioni di sicurezza
delle parti comuni e l’efficienza degli impianti e dispositivi antincendio (idranti ed estintori). Leggi Gli allegati (Decreto 25.1.2019;
allegato al Decreto 25.1.2019; D.M. 16.5.1987) sono a disposizione su richiesta alla Segreteria ItaliaProfessioni.

AREA TRIBUTARIA (Direzione Servizi Tributari-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Deleghe per le fatture elettroniche: dal 31 maggio non sarà più possibile l’invio con pec
In merito all'obbligo della fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia delle entrate aveva definito le
modalità per il conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi relativi all'e-fattura.
In considerazione dell’elevato numero di contribuenti, nonché degli ingenti volumi di fatture, coinvolti nell'attuazione del nuovo
adempimento, l’Agenzia ha predisposto un servizio che consente agli intermediari di inviare, con modalità sia “massiva” sia
“puntuale”, una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe loro conferite.
Inoltre, con l’obiettivo di consentire agli intermediari di disporre del tempo necessario per adeguare i propri sistemi alle nuove
modalità di attivazione delle deleghe, è stata prevista, in via transitoria, la possibilità per i soggetti che possono autenticare la
sottoscrizione della delega di trasmettere, tramite posta elettronica certificata, un file contenente gli elementi essenziali delle
deleghe conferite, nonché la copia delle deleghe cartacee.
Poiché la fase di avvio delle nuove regole di fatturazione è ormai superata, l’Agenzia delle entrate ha stabilito che, a decorrere
dal 31 maggio 2019, è abolita la modalità sopra descritta inizialmente prevista, come già detto, in via transitoria, cioè l’invio,
tramite pec, di un file contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, nonché la copia di quelle cartacee
(provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17 aprile 2019).
----------

Disposizioni urgenti – Decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019
Sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il c.d. decreto “crescita”. Tra le disposizioni fiscali più importanti si segnalano le
seguenti:
 la reintroduzione del maxi ammortamento,
 la mini IRES,
 l’introduzione della qualifica di sostituto d’imposta per i soggetti che adottano il regime forfetario con dipendenti e/o
collaboratori,
 l’estensione della “rottamazione-ter” alle entrate degli enti locali.
Approfondisci

OPPORTUNITA' PER I SOCI
EnteMutuo Regionale Unione ConfCommercio - Società di Mutuo Soccorso
Scegliere di diventare Socio significa scegliere un’assistenza sanitaria che ti accompagna per tutta la vita.
Infatti in caso di sinistro/i e in base all’età Ente Mutuo non può aumentare la quota (salvo in caso di passaggio da una fascia
d’età all’altra) né dare disdetta: solo il Socio può farlo alle scadenze previste da Regolamento.
Poter accedere a prestazioni sanitarie senza anticipo della spesa o a costi ridotti e senza lunghe liste di attesa presso centri
convenzionati, altamente qualificati su tutto il territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Como e Lecco.
Ente Mutuo non prevede visita medica o compilazione di scheda anamnestica per l’ammissione all’Assistenza.
I contributi associativi sono detraibili dalle imposte fino al massimale di € 1.291,14. Ulteriori informazioni
QUOTA ASSOCIATIVA 2019
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 2019 ITALIAPROFESSIONI
Al pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta fiscalmente detraibile.

