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INFO
Cantiere in via Pacini per lavori manutenzione straordinaria M2
Dal mese di giugno il tratto stradale di via Pacini compreso tra via Bottesini e via Teodosio in direzione piazza Piola, sarà interessato
dal cantiere per i lavori di risanamento della galleria della Linea metropolitana 2 tra le stazioni di Piola e Lambrate.
I lavori, necessari per assicurare l’impermeabilità della galleria interessata dall'innalzamento della falda, avranno complessivamente
la durata di due anni e si svolgeranno per fasi secondo il seguente cronoprogramma.
Fasi di cantiere e informazioni utili:
• Giugno 2019 - Agosto 2019: chiusura della carreggiata stradale lato numeri dispari di via Pacini in direzione p.za Piola, tra via
Bottesini e via Capranica
• Agosto 2019 - Gennaio 2020: chiusura della carreggiata stradale lato numeri dispari di via Pacini in direzione p.za Piola, tra via
Bottesini e via Brocchi
• Gennaio 2020 - Luglio 2020: chiusura della carreggiata stradale lato numeri dispari di via Pacini in direzione p.za Piola, tra via
Bottesini e via Teodosio
Saranno garantiti gli accessi pedonali ai condomini, agli esercizi commerciali e la percorribilità del marciapiede.
In via Pacini, tra via Bottesini e via Teodosio, per tutto il periodo, verrà interdetta la sosta agli autoveicoli e saranno inoltre adottate
misure di protezione a tutela delle alberature presenti.
Sarà garantito il trasporto pubblico di superficie, con limitate modifiche di spostamento delle fermate.
Nei mesi di agosto 2019 e 2020 sarà interrotto il transito della linea M2 dalla stazione di Loreto alla stazione di Udine per consentire i
lavori in galleria. In questo periodo ATM attiverà un servizio Bus sostitutivo da Loreto a Udine con fermate a Piola e Lambrate.

APPUNTAMENTI
4/6/2019 - Workshop: Sicurezza dei sistemi di eCommerce
Organizzato da Assintel-Associazione Nazionale Imprese ICT, presso Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47 Milano - Sala Turismo,
dalle ore 14:00 alle 16:30.
Anche in Italia assistiamo ad una crescente diffusione dell’eCommerce: nel 2018 il fatturato eCommerce è cresciuto del 16% rispetto
all'anno precedente, e la tendenza è quella di una sempre maggior attenzione allo sviluppo del business attraverso strategie fondate
su canali commerciali e distributivi anche da parte delle PMI. E’ indispensabile quindi riporre molta attenzione alle misure preventive
che assicurino un adeguato livello di sicurezza nello svolgimento delle transazioni commerciali via Web.
Il workshop ha proprio la finalità di analizzare il fenomeno in profondità anche attraverso la testimonianza della Polizia Postale della
Lombardia.
Partecipazione gratuita. Programma e iscrizione clicca qui

----------

5/6/2019, ore 17:30 - Ente Mutuo Regionale ed Auxologico: incontro “Scelte di vita per la salute”
Ente Mutuo Regionale (ente di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza che, in Lombardia, fornisce assistenza sanitaria
integrativa a imprenditori e professionisti) organizza con Istituto Auxologico Italiano l’incontro pubblico “Scelte di vita per la salute” in
programma il 5 giugno nella sede della Confcommercio milanese (corso Venezia 47, sala Orlando, ore 17.30). Programma
L’evento del 5 giugno prosegue il percorso, avviato lo scorso anno, dedicato alla divulgazione delle buone prassi di comporta mento a
beneficio della salute. Partecipazione gratuita. Iscrizione

----------

11/6/2019, ore 17:30 - Incontro con Umberto Smaila: l'italianità fattore di successo nel mondo
L'evento di networking, organizzato da IMIT-Italian Managers for International Trade, si svolgerà martedì 11 giugno dalle 17:30 alle
19:30 presso Palazzo Bovara, Corso Venezia 51 (Sala Castiglioni).
Ripercorrendo gli anni della sua carriera, il noto artista intervistato da Luca Levati, Direttore di Radio Lombardia, illustrerà gli aspetti più
significativi che gli hanno permesso di ottenere successo sia in Italia che all'estero, citando anche la sua esperienza come imprenditore
nella gestione del marchio Smaila's. La partecipazione è gratuita. Seguirà Happy Hour.
Per confermare la propria presenza contattare la Segreteria IMIT (info@assimit.it, tel. 027750320/1, fax 027750329, att.ne Arianna
Berto, Giovanni Di Nardo). Qui per iscriversi

AREA LAVORO (Dir. Relaz. Sindacali-Lavoro-Bilateralità di Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Disposizioni in materia di professione di agente d’affari in mediazione
Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2019, la Legge n. 37 del 3 maggio 2019, recante “Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018”.
Tale legge, in materia di lavoro, ha modificato la disciplina della professione di mediatore riscrivendo il comma 3, dell’articolo 5 della
Legge n. 39/1989, precisando che “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali di
produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività
di mediazione, nonché con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario,
finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo
settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi”. Leggi

----------

Relazione annuale dell’Autorità Garante della Privacy e principali interventi in tema di protezione dei
dati personali nel rapporto di lavoro
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha presentato la Relazione sull’attività svolta nel 2018, con la quale viene
anche illustrato il punto sullo stato di attuazione della legislazione in materia alla luce del Regolamento Ue.
Tra gli interventi più rilevanti attuati dal Garante in ambito Lavoro, si segnalano:
- la protezione di dati nell’ambito del rapporto di lavoro privato tra vecchia e nuova disciplina
- il trattamento di dati relativi ai dipendenti tramite sistemi di geolocalizzazione
- trattamenti mediante un sistema di videosorveglianza mobile
- controlli sulla posta elettronica aziendale
- trattamento di dati giudiziari
- trattamento di dati connesso all’utilizzo di dispositivi tecnologici
- comunicazione illecita di dati valutativi e disciplinari attraverso la pubblicazione sulla bacheca aziendale
- il trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza
- il trattamento di dati personali idonei a rivelare l’adesione sindacale dei dipendenti. Leggi

AREA TRIBUTARIA (Dir. Servizi Tributari-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Trasmissione telematica dei corrispettivi – Fase di “attivazione” e “messa in servizio” – Chiarimenti –
Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 139 del 14 maggio 2019
La memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte di tutti i soggetti passivi Iva
esercenti commercio al minuto e attività equiparate sarà obbligatorio dal 1° luglio 2019 per gli operatori che, nel 2018, hanno avuto un
volume d’affari complessivo superiore a 400 mila euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.
I soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro possono sostituire o aggiornare gradualmente i propri registratori di cassa con
i nuovi registratori telematici, utilizzando questi ultimi come i precedenti sino al 30 giugno 2019 e mettendoli in servizio con le nuove
funzionalità dal 1° luglio 2019. Approfondisci

----------

Regime fiscale di vantaggio – Passaggio al regime forfettario
Il regime fiscale di vantaggio è riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni per il periodo di imposta in
cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi di imposta successivi.
Coloro che allo scadere del quinquennio non hanno ancora compiuto trentacinque anni possono prolungare l'applicazione del regime
fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età (art. 27, co. 1 e 2, D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. n.
111/2011).
Per effetto dell'introduzione del regime forfetario, tale regime è stato abrogato con possibilità per i soggetti che già lo applicavano di
continuare ad utilizzarlo fino a scadenza naturale.
In merito alla possibilità di transitare in corso d’anno (2019) dal regime fiscale di vantaggio al regime forfettario l’Agenzia delle entrate
ha affermato che si tratta di due regimi naturali, applicabili dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle norm e di riferimento,
salvo
opzione
per
il
regime
ordinario.
Ne emerge, dunque, una sorta di “continuità/consecutività” che porta ad ammettere il naturale passaggio da un regime all’altro per
comportamento concludente laddove vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo.
In caso di passaggio di regime in corso d’anno come sopra descritto:
- ai fini IVA è sufficiente che sia indicato nelle fatture il riferimento al regime forfettario e non più quello al regime di vantaggio;
- ai fini dell’imposizione diretta il reddito imponibile per tutto il 2019 sarà determinato applicando le sole disposizioni del regime forfettario.
(risposta dell’Agenzia delle entrate n. 140/2019).

----------

Agenzia delle Entrate-Riscossione: attivo il servizio "Prenota ticket"
Dal 20 maggio 2019, Agenzia delle Entrate-Riscossione estende, a tutta la rete dei propri sportelli, il servizio “Prenota ticket”, che
consente di fissare da casa un appuntamento presso uno degli uffici dotati di “eliminacode” evoluto e dislocati sull’intero territorio
nazionale.
Per attivare il servizio è sufficiente collegarsi al sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure utilizzare l’app Equiclick accessibile
da smartphone e tablet.

OPPORTUNITA' PER I SOCI
Fabbrica del Vapore: Mostra Leonardo Da Vinci 3D
Leonardo Da Vinci 3D (Milano, Fabbrica del Vapore: dal 30 maggio al 22 settembre) è una mostra che racconta il genio di Leonardo
da Vinci attraverso un linguaggio multisensoriale fra realtà aumentata, ologrammi, percorsi immersivi per condurre i visitatori lungo un
viaggio che segue e ripercorre le tracce di Leonardo attraverso la modernità di immagini, suoni, luci, musiche, colori.
Promozione per i soci e i dipendenti delle imprese associate a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza: ingresso a prezzo ridotto
di € 12 ogni giorno della settimana (anziché di € 14 di prezzo intero nei giorni feriali e di € 16 di prezzo intero nei giorn i festivi)
presentando alle casse la tessera associativa.

----------

Abbonamento Musei Lombardia
L’Abbonamento Musei Lombardia è la carta che ti permette di accedere liberamente a musei, residenze reali, ville, giardini, torri,
collezioni permanenti e mostre di Milano e della Lombardia aderenti al circuito. Acquista l'Abbonamento Musei Lombardia "Intero" in
convenzione alla tariffa agevolata di € 40 (anziché € 45) e offri l'opportunità anche ai tuoi dipendenti. Scopri qui come aderire.
Approfitta anche della convenzione Gitec: le guide turistiche associate abilitate ti offrono il 15% di sconto sul costo delle visite guidate.

