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CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA
Carlo Sangalli Presidente di Rete Imprese Italia
Il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, dal 1° luglio è il Presidente portavoce di turno di Rete Imprese Italia,
l’Associazione unitaria delle cinque principali organizzazioni di rappresentanza delle piccole e medie imprese e dell’impresa
diffusa Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti.
Sangalli succede al Presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, e resterà in carica fino al 31 dicembre 2019.
----------

Intervista a Carlo Sangalli: “No ad aumenti Iva e scorciatoie sul lavoro”
Il Sole 24 Ore 10/7/2019...Leggi
----------

Dl crescita; bene l'attenzione data ai professionisti ma c'è ancora molto da fare (Confcommercio
Professioni)
Manca una vera e propria riforma fiscale ed, in particolare, resta ancora aperta l'annosa questione della definizione dell'autonoma
organizzazione ai fini Irap che oggi impone a molti professionisti di versare un'imposta non dovuta...Leggi
----------

Trasmissione telematica dei corrispettivi: niente sanzioni. Accolta la richiesta di Confcommercio
Gli operatori commerciali che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico possono continuare ad utilizzare,
per i prossimi sei mesi (31/12/2019 per i soggetti per i quali l’obbligo decorre dal 1° luglio 2019, 30/06/2020 per gli altri soggetti)
il vecchio registratore di cassa senza incorrere in sanzioni. L’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi è assolto
temporaneamente con i registratori di cassa già in uso o tramite ricevute fiscali e la trasmissione telematica dei corrispettivi deve
avvenire entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Con il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate
è stata accolta la richiesta di proroga di Confcommercio formulata dal Presidente Carlo Sangalli con una lettera al ministro
dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria. Per i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto ed attività
assimilate, per le quali non è obbligatoria la fattura, se non richiesta dal cliente, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli stessi decorre dal: 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari
superiore a 400.000 euro; 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti.
----------

ISA 2019 - Modalità di determinazione dei redditi relativi ai periodi pregressi riportati nel quadro riferito a
"dati forniti dall'Agenzia" (Fiscalità d'impresa)
A seguito delle richieste di chiarimento pervenute in ordine alla differenza riscontrata, in sede di compilazione del modello "ISA
2019", tra i dati storici - contenuti in archivio - riferibili ai redditi dichiarati nei sette anni precedenti rispetto agli stessi forniti
dall'Agenzia delle Entrate e riportati nel quadro "dati forniti dall'Agenzia", si chiarisce quanto segue...Leggi
----------

MIC - Misery Index Confcommercio - Una valutazione macroeconomica del disagio sociale (Ufficio Studi)
- A maggio l'indice di disagio sociale scende a 16,5 (16,9 ad aprile)
- La disoccupazione estesa cala al 12,5%
- I prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto aumentano dell'1,0% (+1,1% ad aprile)
Leggi

AREA TRIBUTARIA (Dir. Servizi Tributari-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Disposizioni urgenti – "Decreto Crescita" - Legge n. 58 del 29 giugno 2019
Il c.d. “decreto crescita” è stato convertito in legge con numerose ed importanti modifiche. Tre le principali novità si segnala
quanto segue...Leggi

BANDI
Voucher Manager per l'innovazione (Direzione Centrale Servizi per il Sistema-Confcommercio-Imprese per
l'Italia)

Con l'art. 1, comma 228 della Legge di bilancio 2019 (L.145/2018), è stato introdotto un incentivo sotto forma di voucher, per
l'acquisto di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e i processi di
ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle PMI.
Possono beneficiare del Voucher tutte le PMI avente sede in Italia, in tutto il territorio nazionale ed in tutti i settori economici, con
l'esclusione dei settori agricolo (compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), pesca e acquacultura,
attività connesse all'esportazione, come previsto dall'art. 1 del Reg. UE 1407/2013...Leggi
----------

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
radio-televisive...Leggi

OPPORTUNITA' PER I SOCI
Milano, a settembre alla Scuola Superiore il corso “Produrre video con lo smartphone" (gratuito per il
personale delle aziende in regola con i contributi a EBiTer Milano)
Il 17 e il 24 settembre p.v., presso la Scuola Superiore (Viale Murillo 17 Milano, ore 9-18) si terrà il corso “Produrre video con lo
smartphone. Realizzazione immediata di video-news, comunicazione, promozione con il proprio cellulare”, gratuito per tutti i
dipendenti delle imprese in regola con i contributi a EBiTer Milano, l’Ente bilaterale del terziario. Docente del corso è Guendalina
Dainelli, giornalista professionista, con una lunga esperienza nel settore della comunicazione istituzionale e televisiva.
Programma completo e iscrizione
----------

Welfare aziendale: prenota l’appuntamento per il 23 luglio con lo Sportello gratuito in Confcommercio
Milano
Un incontro individuale (con la presenza di Confcommercio Milano e con il consulente Edenred: l’appuntamento ha la durata di
un’ora) con il quale si ha l’opportunità di un primo contatto di conoscenza su tutti i vantaggi del welfare per imprese e lavoratori.
prenota qui
----------

Ingresso gratuito a HOMI Outdoor - HOME&DEHORS con Confcommercio MI-LO-MB – registrati ed utilizza
il codice
Da venerdì 13 a lunedì 16 settembre si svolgerà in Fieramilano Rho HOMI Outdoor - HOME&DEHORS.
Grazie alla collaborazione con Fiera Milano, Confcommercio ti dà la possibilità di entrare gratuitamente:
Registrati qui inserendo il codice 5739182460

CONVENZIONI PER I SOCI
Convenzione Unione Confcommercio - Intesa Sanpaolo
E’ stata rinnovata la Convenzione tra Confcommercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Intesa Sanpaolo per il periodo
01/07/2019 al 30/06/2020 a favore degli associati.
Sono state confermate tutte le condizioni, con l’estensione di agevolazioni specifiche per i POS. A riguardo sono state approvate
due specifiche convenzioni:
• la prima prevede il mantenimento delle precedenti commissioni (consultabili QUI per i Soci Ordinari e QUI per i Soci Fedeli);
• la seconda contempla la gratuità per i micropagamenti sino all’importo di euro 15,00, con annesse altre agevolazioni.
La convenzione con Intesa Sanpaolo prevede condizioni migliori per i SOCI FEDELI, ovvero per coloro che sono in regola con
il pagamento della quota associativa negli anni 2017-2018-2019.
----------

Hai bisogno di tradurre dei documenti? Di assistenza nell'interpretariato? O cerchi una scuola per corsi di
lingue o soggiorni all'estero? (Anche per i dipendenti)
Gli associati FEDERLINGUE sono in grado di offrire servizi linguistici per tutte le lingue europee ed extraeuropee e di assistere
la propria clientela in occasione di interpretariati di simultanea, consecutiva, assistenza fieristica e/o congressuale, ecc. fornendo
un’assistenza linguistica di alto profilo. Approfondisci

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.
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