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IN EVIDENZA
Enasarco:
fino al 7/10/2020 le elezioni per la nuova Assemblea dei delegati.
Alla lista 3 "Enasarco del futuro"
il voto di agenti di commercio, consulenti finanziari e imprese
Fino a mercoledì 7 ottobre si vota online per eleggere l’Assemblea dei delegati della
Fondazione Enasarco, l’ente previdenziale degli agenti e rappresentanti di commercio e dei
consulenti finanziari. Sono 60 i componenti dell’Assemblea: 40 in rappresentanza degli agenti e
20 in rappresentanza delle imprese preponenti.
Confcommercio ha scelto di partecipare alla sfida elettorale insieme a Confindustria, CNA, Confcooperative e FNAARC (la
Federazione degli agenti e rappresentanti di commercio aderente a Confcommercio) con le liste “Enasarco del Futuro –
Agenti” ed “Enasarco del Futuro – Imprese”. Per assicurare il successo delle due liste è indispensabile una partecipazione
capillare al voto da parte di tutti gli aventi diritto.

CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA
Europa News (Delegazione presso l'Unione Europea)...Leggi

AREA TRIBUTARIA (Dir. Servizi Tributari-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Deduzione delle imposte – Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili - Norma di
comportamento n. 210
La norma di comportamento n. 210, approvata dalla Commissione Norme di Comportamento dell’Associazione italiana dottori
commercialisti ed esperti contabili, definisce l’ambito di applicazione dell’articolo 99 del TUIR, indicando i criteri di deduzione
delle singole imposte.
In particolare, nella determinazione del reddito d’impresa, le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche
facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono, invece, deducibili nell'esercizio in cui avviene il
pagamento (principio di cassa).
Se imputate a costo, le altre imposte sono deducibili per competenza se sono strettamente correlate a componenti positivi di
reddito, ovvero se sono imputate quali oneri accessori di componenti negativi di reddito; negli altri casi, le altre imposte sono
deducibili nell'esercizio in cui sono pagate, a condizione che risultino iscritte nel conto economico, o vi siano state iscritte in
periodi d’imposta precedenti.
Se accantonate in bilancio, le altre imposte sono deducibili nell'esercizio di accantonamento, se e nella misura in cui risultino
da dichiarazioni presentate, da accertamenti o da provvedimenti degli uffici notificati o da sentenze depositate.
(Approfondisci)
-----

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e l’acquisto di dispositivi di protezione - Spese per
acquisto ed installazione di ulteriore ascensore - Investimenti in attrezzature/impianti finalizzati alla
modifica del layout della struttura - Spese per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi
di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di
sicurezza - Chiarimenti
Come noto, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del
settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel
2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale
e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il suddetto credito d’imposta spetta anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione
che siano in possesso del codice identificativo che attesta l’iscrizione nella banca dati delle strutture ricettive nonché degli
immobili destinati alle locazioni brevi istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (art.
125, D.L. n. 3472020 convertito dalla L. n. 77/2020).
Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento
della diffusione del virus, tra cui rientrano espressamente: quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la
realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza (interventi prescritti da
disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti
territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali); gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la
riapertura delle attività commerciali in sicurezza (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2020).
L’Agenzia delle entrate ha chiarito quanto segue:
1) In merito all'acquisto ed all'installazione di un nuovo ascensore per garantire il rispetto delle prescrizioni anti-COVID, il
D.C.P.M. del 17 maggio 2020 e le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive regionali prevedono
esclusivamente che: “L’utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la
mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori”.

Si tratta di prescrizioni destinate a regolamentare l’uso degli impianti esistenti e non prevedono l’obbligo di aumentare il
numero degli ascensori, al fine di garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza. Di conseguenza, le spese
sostenute nel 2020 per l’acquisto e l’installazione di un ulteriore ascensore sono escluse dal credito d’imposta in esame
(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 361 del 16 settembre 2020).
2) Sono agevolabili le spese edilizie sostenute per il ripristino della pavimentazione degli ambienti nei quali risulta danneggiata
la pavimentazione a seguito della rimodulazione degli stessi, nonché le spese di rifacimento dell’impianto elettrico,
compromesso dallo spostamento delle pareti interne a causa della rimodulazione degli ambienti. Sono, invece, esclusi gli
interventi accessori che si riferiscano a zone diverse da quelle oggetto di rimodulazione, anche se realizzati per ragioni di
carattere economico ed estetico. Non rientrano tra le spese agevolabili quelle sostenute per l’acquisto di un compattatore, per
l’installazione di un impianto di condizionamento/areazione e per l’installazione di un montacarichi, non essendo riconducibili
né agli interventi edilizi né gli interventi per l’acquisto di arredi di sicurezza (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 362 del 16
settembre 2020).
3) Le spese sostenute da una società per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la
progettazione degli ambienti di lavoro l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza sono escluse dal credito d’imposta
in esame (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 363 del 16 settembre 2020).

APPUNTAMENTI
"Pink is Good": a ottobre, mese della prevenzione femminile, Confcommercio Milano rinnova l'appoggio
all'iniziativa della Fondazione Umberto Veronesi
Nel mese di ottobre, dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, Confcommercio Milano sarà per il secondo anno
consecutivo al fianco di Fondazione Umberto Veronesi nel progetto “Pink is Good”, iniziativa nata a sostegno della
prevenzione e della raccolta fondi per la ricerca scientifica su tumori al seno, utero e ovaio.
A partire dal 3 ottobre (e per tutto il mese) verrà illuminato di rosa Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio Milano in
corso Venezia 47. Inoltre sarà offerta la possibilità, tramite una sezione dedicata su confcommerciomilano.it, di partecipare
gratuitamente a webinar della Fondazione Umberto Veronesi proprio sul tema della prevenzione al femminile.
Pittarosso Pink Parade - Ritorna anche la Pittarosso Pink Parade, camminata solidale a sostegno della campagna Pink is
Good che quest’anno si svolgerà domenica 18 ottobre. Peculiarità dell’edizione 2020: ciascun partecipante potrà scegliere il
percorso e la distanza. Le iscrizioni sono ancora aperte sul sito ufficiale.
-----

4/10/2020, ore 11:30 - "Messa San Francesco"
In occasione della ricorrenza della festività di San Francesco, Patrono degli operatori del commercio, del turismo, dei
servizi e delle professioni vi invitiamo a partecipare, con le vostre famiglie, alla Solenne Concelebrazione Eucaristica
presieduta da S.Ecc. Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, presso il tempio dei commercianti dedicato al Santo d’Assisi,
in Milano – via Paolo Giovio 41. Locandina programma festa (Clicca qui)
-----

21/10/2020, ore 14:00/16:00 - Webinar "L'origine non preferenziale - Made In"
Organizzato da AICE-Associazione Italiana Commercio Estero e ART-Associazione Nazionale Distributori, Produttori e
Rivenditori di Prodotti per la Tavola, la Cucina, il Regalo e la Decorazione della Casa, il webinar ha l’obiettivo di fare una
disamina dei criteri di applicazione per l’assegnazione dell’origine non preferenziale ed evidenziare alcune criticità.
Relatore: Dr Simone Del Nevo - Titolare dello Studio Del Nevo Srl, doganalista e tributarista
Partecipazione gratuita per gli Associati ad ItaliaProfessioni.
Il link per partecipare al webinar sarà inviato all’indirizzo indicato in fase di registrazione. La conferma di partecipazione sarà
inviata via e-mail il giorno prima dell’evento.
E' possibile inviare quesiti sull'argomento compilando il questionario (clicca qui). Per iscriversi cliccare qui

OPPORTUNITA' E CONVENZIONI PER GLI ASSOCIATI
IMPORTANTE - Rilascio Smart Card/CNS (obbligatoria dal 2/12/2019) e SCADENZA PEC (1/10/2020)
ItaliaProfessioni offre a tutti gli associati l’assistenza necessaria per procedere con la creazione del profilo SPID in
sostituzione dei PIN che Inps non rilascerà più a partire dal 1 ottobre p.v.. Lo SPID sarà necessario anche per tutti gli
accessi con firma digitale alla Pubblica Amministrazione (compreso, dal 1/10/2020, il portale INPS).
Presso la sede di Confcommercio MI-LO-MB potrete anche effettuare le operazioni necessarie per il rilascio della Smart
Card CNS (utile anch’essa ad effettuare le operazioni con Inps e Pubblica Amministrazione) ed effettuare la verifica della
situazione della vostra casella PEC (vedere comunicazione ItaliaProfessioni del 10/9/2020).
La Segreteria di ItaliaProfessioni resta a disposizione per fissare un appuntamento (tempo medio 15 minuti) ed indicare i
documenti necessari.
-----

Aruba PEC
Grazie all’accordo stretto da Confcommercio con Aruba Pec, gestore di posta elettronica certificata accreditato presso il
CNIPA, i Soci possono usufruire di speciali condizioni per l’attivazione di caselle di Posta Elettronica Certificata.
Ogni Associato potrà richiedere l’attivazione di una o più caselle PEC, ai seguenti costi (+ IVA/canone annuale):
- 4,00 euro: casella Standard;
- 20,00 euro: casella Pro;
- 35,00 euro: casella Premium.
Per info https://associati.confcommercio.it/convenzioni-nazionali/aruba-pec/ (occorre registrarsi con tessera associativa).
-----

Collaborazione Confcommercio Milano - SMAU
Prosegue anche nel 2020 la collaborazione tra Confcommercio Milano e SMAU.
Quest’anno l’evento cambia veste: si terrà presso MICO FIERAMILANOCITY (Piazzale Carlo Magno, 1), avrà una durata di
due giorni (e non più tre) e prevede la partecipazione sia fisica che online, con la possibilità di seguire tutti i workshop in
streaming.
Confcommercio quest’anno non sarà presente con uno stand fisico, ma presenterà due workshop che si terranno in fiera (con
la possibilità di assistervi da parte dei visitatori) e che saranno trasmessi in diretta streaming a chiunque voglia seguirli. Il primo
workshop avrà il titolo: “Una SPINta digitale per Milano che riparte: come si fa a collegare le piccole/medie imprese
all’innovazione?”, il secondo è in fase di definizione e verrà comunicato successivamente.
Dal sito www.confcommerciomilano.it è possibile scaricare il biglietto gratuito (costo ingresso al pubblico 15 euro).
-----

Convenzione abbonamento quotidiani RCS con ritiro in edicola
Rinnovata la convenzione per l’acquisto dell’abbonamento dei quotidiani Corriere della Sera + Gazzetta dello Sport con ritiro
direttamente in edicola.
Per il terzo anno consecutivo è stata confermata la medesima scontistica riservata ai soci Confcommercio Milano, Lodi, Monza
e Brianza che offre, ad esempio, la "formula abbinata" 7 giorni Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport con un risparmio
pari a 179 euro. Scopri qui tutte le opzioni disponibili.
Per sottoscrivere l’abbonamento contattare la Segreteria ItaliaProfessioni.

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.

