10/2020

AREA LAVORO-SINDACALE (Dir. Relazioni Sindacali - Lavoro - Bilateralità)
Passaggio dal PIN dispositivo allo SPID per l’accesso ai servizi web Inps
L’Inps, in relazione alle modalità di autenticazione per l’accesso ai servizi on line e telematici offerti dall’Istituto, con circolare
n. 87 del 17 luglio c.a., informa che, a far data dal 1° ottobre 2020, verrà avviata una fase transitoria di passaggio dal PIN
dispositivo verso le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Pertanto, a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Inps non rilascerà più PIN come credenziale di accesso ai servizi dell’Istituto.
Il PIN dispositivo continuerà ad essere rilasciato solo agli utenti che non possono avere accesso alle credenziali SPID (ad
esempio, i minori di diciotto anni o i soggetti extracomunitari).
La data di cessazione definitiva di validità dei PIN rilasciati dall’Inps verrà stabilita in base all’andamento del processo di
passaggio allo SPID. L'Istituto avvierà una campagna di comunicazione per informare i cittadini di tale passaggio. Leggi

AREA LEGALE (Direzione Affari Legali e Legislazione d'impresa-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Decreto semplificazioni: pubblicato in Gazzetta Ufficiale
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il “Decreto Semplificazioni”, che prevede, tra l’altro, disposizioni in materia di:
 procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione
dei contratti pubblici sotto soglia
 procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia
 verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici
 protocolli di legalità
 conclusione dei contratti pubblici ed altre disposizioni urgenti in materia
 modifiche alla legge sul procedimento amministrativo
 accelerazione del procedimento in conferenza di servizi
 agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata
 potere di ordinanza sindacale durante l’emergenza sanitaria
 disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti
 misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche
 semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese
 semplificazioni in materia di controlli
 sanzioni in caso di sospensione o esclusione dal metodo di produzione biologica.
Scarica: circolare, allegato

AREA TRIBUTARIA (Dir. Servizi Tributari-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Ammessa la detrazione IRPEF 19% per l'onere "tracciabile" con versamento via smartphone
La legge di bilancio per il 2020 (art. 1, comma 679, L. n. 160/2019), ha stabilito che la detrazione IRPEF pari al 19% per gli
oneri elencati nell'art. 15, T.U.I.R., esclusi le spese per farmaci, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture
pubbliche o private accreditate, spetta soltanto se il pagamento è stato eseguito con versamento bancario o postale o
mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D. Igs n. 241/1997 o carte di credito e prepagate, assegni bancari e
circolari o altri sistemi alternativi
Affinché il contribuente possa utilizzare la citata detrazione IRPEF, il pagamento deve essere tracciabile e deve essere
garantita l'identificazione del suo autore al fine di consentire gli eventuali controlli dell'amministrazione finanziaria.
Nella fattispecie in esame, l'Istituto di moneta elettronica fornisce agli utenti un'app che consente transazioni di denaro tramite
smartphone, senza ricorrere a carte di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia Nfc.
Bisogna inserire, per perfezionare il versamento, il codice Iban e il numero di cellulare. Per aderire al servizio, occorre aprire
un account e collegarlo al proprio conto corrente bancario. Ogni account è legato a un solo utente e uno specifico dispositivo
mobile, in un sistema di rapporto univoco.
L'Istituto traccia i pagamenti, come un e-payment, e le ricevute sono disponibili nella sezione del profilo dell'applicazione.
Si tratta di un sistema, ritiene l'Agenzia delle entrate, che garantisce i requisiti di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla
norma, solo se dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca, a cui l'Istituto di moneta elettronica è collegato, o dalle
transazioni dell'app sia possibile garantire la tracciabilità e l'identificazione dell'autore dell'operazione.
Di conseguenza, il sistema di pagamento in esame non preclude la detrazione del 19% per la spesa sostenuta dal contribuente
e, in caso di richiesta da parte del Fisco o dei CAF o dei professionisti abilitati per l'apposizione del visto di conformità, l'istante
dovrà esibire il documento fiscale che attesti l'onere sostenuto, l'estratto del conto corrente della banca a cui l'Istituto di moneta
elettronica è collegato, se completo di tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, in caso di informazioni
mancanti, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'applicazione (Risposta dell'Agenzia delle entrate del 29
luglio 2020).
-----

Vendita, da parte di una concessionaria, di un'auto usata ad un prezzo inferiore rispetto alla valutazione
effettuata in sede di vendita dell'auto nuova: determina una sopravvenienza passiva, che concorre a
formare il reddito d'impresa
Una concessionaria di auto aveva emesso fattura indicando il corrispettivo percepito dal cliente per la vendita dell'auto nuova
e il corrispettivo relativo all'incasso del prezzo della vendita dell'auto usata ceduta in conto vendita.
Nel contratto di vendita dell'autovettura nuova la concessionaria si è impegnata a non richiedere al cliente l'eventuale
differenza incassata in meno rispetto alla valutazione eseguita in sede di ritiro dell'usato.
Quando l'autovettura usata viene contabilizzata in conto prezzo di quella nuova, per la concessionaria sorge un credito
garantito esclusivamente dal futuro realizzo.
Al momento del realizzo dell'usato, il conto acceso al credito garantito, per l'ammontare della valutazione operata all'acquisto,
deve trovare compensazione con il conto riferito al ricavo relativamente al prezzo conseguito.
Ove non sia realizzata un'esatta rispondenza tra i due conti, occorre rilevare una sopravvenienza attiva o passiva, che
influenza, anche ai fini fiscali, il risultato economico dell'esercizio (Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15737, depositata
il 23 luglio 2020).

APPUNTAMENTI
8/9/2020, ore 10:30 - Convegno "Investitori istituzionali italiani: iscritti, risorse e gestori per l'anno 2019"
Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza ospiterà il convegno, organizzato da Itinerari Previdenziali, per la presentazione
del settimo Report su "Investitori istituzionali italiani: iscritti, risorse e gestori per l'anno 2019".
Presso la Sala Orlando - Confcommercio Milano, Corso Venezia 47.
Nel corso del convegno verranno illustrate le principali evidenze emerse dall’indagine relativa all’anno 2019, con focus
peculiari sulla gestione dei patrimoni di Fondi Pensione Negoziali e Preesistenti, Casse di Previdenza, Fondazioni di Origine
Bancaria.
Scarica il programma - Per iscriversi

OPPORTUNITA' E CONVENZIONI PER GLI ASSOCIATI
SPIN, lo SPortello INnovazione di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza
SPIN fornisce supporto concreto, fornendo progetti, servizi, soluzioni digitali di alto profilo, sia a catalogo che su richiesta
dell’Associato, operando in stretta sinergia con tutti i centri di competenza del sistema Confcommercio Milano. Approfondisci
Da aprile ad oggi ha erogato più di 100 tra consulenze gratuite sulla presenza digitale e pareri tecnici riservati ai soci
Confcommercio Milano.
A partire da lunedì 17 agosto sarà possibile ricontattare lo Sportello per prenotare le nuove Consulenze.
-----

Le Convenzioni di Confcommercio
Le convenzioni sono riservate agli Associati in regola con il contributo associativo dell'anno in corso.
Cerca in ogni settore le soluzioni più adatte alle tue esigenze di risparmio. Leggi

QUOTA ASSOCIATIVA 2020
Invitiamo, chi non avesse ancora provveduto, ad 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 2020 ITALIAPROFESSIONI
Al pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta fiscalmente detraibile.

