n. 13/2020

IN EVIDENZA
Limitazioni agli spostamenti in orario notturno su tutto il territorio della Regione Lombardia
Con Ordinanza del Ministero della Salute, d'intesa con Regione Lombardia, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID – 19, sono state introdotte limitazioni agli spostamenti in orario notturno su tutto il territorio della Regione Lombardia.
Conseguentemente, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo
sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza
ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere
assolto, producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Le disposizioni della citata Ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino all'adozione di
un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.
Apri link

CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA
Congiuntura Confcommercio - PIL Mensile, ICC e Prezzi. (Ufficio Studi)
Leggi
-----

FAQ di Confcommercio sul DPCM 13 ottobre 2020. (Confcommercio Professioni)
Sul sito di Confcommercio sono riportate, in sintesi, le risposte ai dubbi e agli interrogativi più frequenti concernenti il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 che ha disposto la sospensione di alcune attività. Consulta qui le FAQ
-----

Decreto legge 20 ottobre 2020, n. 129 - Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. (Fiscalità d'impresa)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 129 del 20 ottobre 2020, concernente
disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. Si illustra il contenuto delle principali disposizioni...leggi
-----

Ulteriori chiarimenti in tema di IRAP e di versamento degli acconti – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.
27/E del 19 ottobre 2020. (Fiscalità d'impresa)
Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19 ottobre 2020, n. 27/E sono stati forniti ulteriori chiarimenti in ordine alla
disposizione dettata dall'art. 24 del DL n. 34 del 2020, che riconosce alle imprese e ai lavoratori autonomi - con un volume di ricavi
o compensi non superiore a 250 milioni - l’esenzione dal versamento...leggi

UNIONE CONFCOMMERCIO MILANO-LODI-MONZA BRIANZA
L'Informatore
E' il mensile di documentazione di Unione Confcommercio con commenti, approfondimenti e norme per le varie sezioni:
Sindacale, Sicurezza sul lavoro e ambiente, Tributario, Legale, Formazione, Bandi e finanziamenti, Commercio estero.
L'Informatore è disponibile solo in formato elettronico. Per sfogliare e leggere la rivista (stampabile e scaricabile anche come file
Pdf) è necessario accedere all'Area Riservata inserendo Utente e Password...Leggi

APPUNTAMENTI
26/10/2020, ore 10:00 - "4a Convention della distribuzione italiana di arredamento"
Partecipazione online gratuita, previa registrazione...Leggi

OPPORTUNITA' E CONVENZIONI PER GLI ASSOCIATI
Martedì 17 novembre - Sportello gratuito online Welfare Aziendale
Attraverso lo Sportello Gratuito Welfare Aziendale è possibile prenotare un appuntamento per un incontro individuale online nelle
giornate programmate, con la presenza di Confcommercio Milano e con il consulente Edenred, per un primo contatto di conoscenza
sulle opportunità ed i vantaggi per imprese e lavoratori del welfare.
Per prenotare l'incontro occorre compilare il form ed indicare una preferenza di orario: clicca qui

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.

