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CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA
I servizi di Mercato dopo la crisi (Ufficio Studi)
Rapporto e presentazione. Leggi

INFO
Cantiere Viale Monte Nero - mesi estivi
Durante la stagione estiva, proseguiranno i lavori per il consolidamento del cavo Redefossi, che interesseranno Viale Monte
Nero con ripercussioni sia sulla viabilità veicolare con limitazioni al traffico lungo i civici dispari, sia sulla linea di trasporto
pubblico di superficie tram 9.
I lavori sono necessari per la realizzazione di 4 botole per la futura manutenzione e ispezione del canale Redefossi.
La viabilità lungo i civici pari di Viale Monte Nero, da Piazza Medaglie D’Oro verso Piazza Cinque Giornate, non subirà nessuna
limitazione.
Il cantiere avrà inizio a partire da lunedì 10 Giugno e proseguirà fino al 30 Settembre, e sarà organizzato con aperture del
cantiere successive, a partire da Piazza Cinque Giornate verso Piazza Medaglie D’Oro.
È in distribuzione un volantino informativo a cura del Comune di Milano, che alleghiamo.
Di seguito le principali modifiche previste durante la cantierizzazione:
Dal 10 giugno verrà chiusa l’intersezione tra viale Monte Nero verso via Vicenza.
Sarà invertito il senso di marcia della carreggiata lato civici dispari di viale Monte Nero, nel tratto compreso tra via Campi
e via Vicenza, per consentire ai residenti di entrare da via Campi e uscire su via Anfossi.
Il tratto di carreggiata di viale Monte Nero, da piazza Cinque Giornate a via Vicenza, sarà a fondo cieco con entrata/uscita
da piazza Cinque Giornate.
Dal 24 giugno sarà chiusa la carreggiata verso viale Monte Nero 51 e verso viale Caldara 20.
Dal 6 luglio verrà chiuso viale Montenero tra i numeri civici 51 e 53 e l’intersezione con viale Caldara 20.
• I veicoli che percorrono la carreggiata lato civici dispari di viale Monte Nero, da via Campi verso il numero civico 53,
potranno uscire tramite il torna-indietro;
• i veicoli che percorrono la carreggiata lato civici dispari di viale Monte Nero nel tratto da via Bergamo a via Pier Lombardo,
potranno uscire verso via Pier Lombardo;il tratto di carreggiata lato civici dispari di viale Monte Nero, compreso tra via
Pier Lombardo e viale Caldara 20, sarà a fondo cieco, con doppio senso di marcia, con ingresso da viale Monte Nero e
uscita verso via Pier Lombardo;
• i veicoli diretti ai civici dispari di viale Monte Nero, nel tratto compreso tra via Lattuada e piazza Medaglie d’Oro, potranno
accedere da via Lattuada e uscire in piazza Medaglie d’Oro.
Dal 10 luglio sarà chiusa via Sassoferrato.
Dal 22 luglio, ultima fase del cantiere, verrà chiusa l’intersezione di viale Monte Nero verso via Sassoferrato e la carreggiata
lato civici dispari di viale Monte Nero, nel tratto compreso tra via Lattuada e via Sassoferrato che sarà a fondo cieco, con
doppio senso di marcia, ingresso da via Lattuada e uscita per mezzo della carreggiata verso viale Monte Nero civ. 11; invece
la carreggiata lato civici dispari di viale Monte Nero, nel tratto compreso tra via Sassoferrato e piazza Medaglie d’Oro, verrà
chiusa alla viabilità. Il 30 settembre chiusura del cantiere.
Inoltre tra il 5 e il 31 luglio sarà necessario deviare il tram 9 tra piazza Cinque Giornate e viale Bligny-via Ripamonti. Il servizio
sarà effettuato con un bus sostitutivo di collegamento (per informazioni dettagliate consultare www.Atm.it

APPUNTAMENTI
14/6/2019 - Giornata mondiale del donatore di sangue
In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, AVIS Milano, in collaborazione con Ente Mutuo Regionale, ha
organizzato una serata di informazione sanitaria dal titolo "Inquinamento, stili di vita e malattie respiratorie". L’evento si
svolgerà venerdì 14 giugno dalle ore 18:00 alle ore 19:30, presso la Sala Orlando - sede di Unione Confcommercio Milano
(Corso Venezia 47).
Verranno forniti i risultati di un interessante studio realizzato da AVIS Comunale Milano, analizzando ben 5.000 donatori, che
relaziona la capacità respiratoria dei milanesi con gli stili di vita e l’inquinamento atmosferico. Il medesimo lavoro può essere
indicativo per tutto l’hinterland cittadino.
La partecipazione è gratuita con accesso libero, per esigenze organizzative è necessaria l’iscrizione on line compilando il
modulo di registrazione.
----------

21/6/2019, ore 18:00 - Festa della Musica, a Milano nella Sala Orlando di Palazzo Castiglioni
50&Più Milano in collaborazione con la Fondazione Antonio Carlo Monzino, organizza a Milano, Palazzo Castiglioni, Sala
Orlando (ore 18, Corso Venezia 47) la "Festa della Musica - giovani musicisti incontrano l'Europa".
Ingresso libero. Leggi

27/6/2019, ore 8:45 - Workshop "Caccia agli sprechi: semplificare i processi ed ottimizzare le prestazioni"
Organizzato da AICE-Associazione Italiana Commercio Estero presso Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 49 (Sala Turismo),
l'incontro intende fornire le basi e le metodologie per analizzare e ottimizzare i processi dell’organizzazione, guidando i
partecipanti alla ricerca di aree di miglioramento e di snellimento dell’organizzazione nel suo complesso. Leggi
----------

27/6/2019, ore 10:00 - Convegno "Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi"
Nuovi obblighi per commercianti al dettaglio e soggetti equiparati: come bar, ristoranti, alberghi, artigiani.
Organizzato dalla Direzione Servizi Tributari di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, si terrà in Corso Venezia 47,
Sala Colucci. Aperto e gratuito a tutte le imprese e ai professionisti. Leggi

BANDI
Rifinanziato il Bando "Credito Adesso"
I finanziamento richiedibili per tipologia di impresa sono i seguenti:
- da 18.000 a 200.000 euro per i liberi professionisti, gli studi associati e le imprese appartenenti al settore delle emittenti radiotelevisive... Leggi

AREA TRIBUTARIA (Dir. Servizi Tributari-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
ISA – Proroga dei versamenti
Gli indici sintetici di affidabilità (ISA) sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico- economico, dati e
informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite i quali sarà possibile verificare la normalità
e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Leggi
----------

TARI Comune di Milano – Tariffe 2019 utenze non domestiche
Il Comune di Milano con delibera n. 6 del 14 marzo 2019 ha approvato le tariffe della tassa rifiuti – TARI per l’anno 2019.
Grazie all’azione svolta da Confcommercio Milano, per le utenze non domestiche le tariffe per l’anno 2019 sono rimaste
sostanzialmente invariate rispetto a quelle del 2018 (allegato tariffe).
Anche per l’anno 2019 sono state confermate tutte le agevolazioni dello scorso anno.
Il Comune invia a casa dei contribuenti, che hanno presentato la dichiarazione, l’avviso di pagamento del tributo contente i
conteggi e il modello di pagamento.
La Tari si paga esclusivamente attraverso l’avviso pagoPA recapitato al domicilio del contribuente.

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 euro ogni giorno della settimana (anziché di 14 euro di prezzo intero nei giorni feriali e di 16 euro di prezzo
intero nei giorni festivi) presentando alle casse la tessera associativa.

CONVENZIONI PER I SOCI
Guida alle Convenzioni 2018/19 Confcommercio MI-LO-MB
Sfoglia e scopri i vantaggi riservati ai Soci

PROPOSTE DEI SOCI
Tutti gli associati possono far pervenire alla Segreteria di ItaliaProfessioni proposte relative a eventi da organizzare, argomenti
da trattare e iniziative varie da intraprendere. Le proposte, che devono essere rivolte alla totalità degli associati o comunque
a un congruo numero di questi e non comportare costi, saranno valutate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e, se ritenute
di interesse, potranno entrare nel programma di attività di ItaliaProfessioni.

