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IN EVIDENZA
Innovation Manager - Iscrizione al portale MISE anche per i professionisti - Inserimento nell’elenco degli
Innovation manager ad uso delle MPMI che vogliano usufruire del Voucher per l’innovazione
Il 7 maggio 2019 è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il decreto, pubblicato il G.U. il 1° luglio 2019
che destina alle MPMI un voucher per finanziare fino al 50% del costo dell’inserimento temporaneo in azienda -minimo di 9
mesi- di un Innovation Manager, per un massimo di 40 mila euro a impresa.
Potranno utilizzare il voucher solo le aziende che sceglieranno gli Innovation Manager tra quelli accreditati nell’elenco dei
manager qualificati e delle società di consulenza presso il MISE.
Con il decreto del Mise 29 luglio 2019 sono poi state stabilite le modalità di iscrizione in tale elenco.
La registrazione sarà possibile dal 27/9/2019 (ore 10:00) al 25/10/2019 (ore 17:00) con le modalità e termini previsti dal MISE.
La preventiva iscrizione degli Innovation Manager nell’elenco tenuto da Unioncamere nazionale costituirà un ulteriore aspetto
qualificante in fase di iscrizione del Professionista all’elenco tenuto dal MISE.
Qui le informazioni di Unioncamere: (http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C4239S3692/elenco-dei-manager-dellinnovazione.htm)
Qui le informazioni del MISE: https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2040011-decretodirettoriale-29-luglio-2019-voucher-per-consulenza-in-innovazione-modalita-e-termini-per-la-presentazione-delle-domandedi-iscrizione-all-elenco

CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA
Il Fisco semplice (n. 9) – Notiziario a cura del settore Fiscalità d’Impresa
Leggi
------

Congiuntura Confcommercio - Agosto 2019
Pil mensile, ICC e Prezzi...Leggi

APPUNTAMENTI
19/9/2019, ore 9:00 - “Cloud Security Summit”
Assintel, CSA Italy e Clusit organizzano, presso Confcommercio Milano (C.so Venezia 47, sala Orlando) la quarta edizione del
Cloud Security Summit - “Exponential Cloud Security: le nuove sfide introdotte da Intelligenza Artificiale, IoT e Multicloud”. Il
Cloud Security Summit 2019 aderisce all'European Cyber Security Month (ECSM), la campagna dell’Unione Europea sui rischi
informatici”.
La partecipazione è gratuita ma riservata alle aziende, ai consulenti ed agli operatori del settore, previa registrazione - Info
------

27/9/2019, ore 10:30 - Milano Green Week–Greenability: Terziario “Plastic Free”
Nella sede di Palazzo Castiglioni in C.so Venezia 47 a Milano - in occasione della seconda edizione della Milano Green Week,
Confcommercio Milano organizza un evento dedicato al tema del “Plastic Free” per raccontare le best practice delle imprese
green che hanno intrapreso azioni concrete per una graduale riduzione della plastica e un ambiente più sostenibile. Grazie
alla partnership con LifeGate, il tema della plastica sarà declinato attraverso focus e testimonianze per poter dare risalto alle
diverse voci dei protagonisti della sostenibilità. Verrà dedicato uno spazio alla mobilità sostenibile con la possibilità di effettuare
dei “test drive” e provare le tecnologie più ecosostenibili.
La partecipazione gratuita, previa iscrizione

BANDI
Bando "Archè"
Dal prossimo 2 ottobre (chiusura 15/11/2019 salvo esaurimento fondi) sarà possibile presentare le domande per accedere ai
contributi per il sostegno a MPMI e liberi professionisti nella fase di avvio e consolidamento della propria attività: contributi fino
a 50.000 euro per MPMI e liberi professionisti operativi da non più di 2 anni e fino a 75.000 euro per MPMI e liberi professionisti
operativi da 2 a 4 anni. Approfondisci

AREA LAVORO (Dir. Relaz. Sindacali-Lavoro-Bilateralità di Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Accordo CCNL Dirigenti in materia di welfare
In data 10 settembre 2019, Confcommercio e Manageritalia, dando seguito all'accordo di proroga della vigenza del CCNL
Dirigenti TDS dell'11 luglio 2019 e a conferma del percorso contrattuale intrapreso in materia di welfare e di bilateralità, hanno
sottoscritto un'intesa nell'ambito della quale è stato concordato quanto segue:
1.

al fine di garantire il processo di riallineamento della previdenza complementare del fondo Mario Negri, si è definita
una variazione del 2% del contributo integrativo a carico del datore di lavoro di cui all‘art 25, comma 6, del vigente
CCNL Dirigenti. Pertanto, per il periodo di proroga del CCNL (1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019) l'aliquota del
contributo integrativo passa dall'attuale 2,11% al 2,15% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8
dello stesso art. 25.
2. al fine di adeguare il trattamento dello Stock Option alle leggi ed ai regolamenti succedutisi nel tempo e per favorire
maggiormente l'accesso a strumenti di incentivazione del management, si è definita la seguente modifica all'art. 7
del CCNL Dirigenti: Art. 7 Piani azionari "A decorrere dal 10 settembre 2019, i redditi derivanti da Piani Azionari, o
comunque da piani retributivi basati su strumenti finanziari, non rilevano ai fini del calcolo del TFR, degli istituti
contrattuali diretti o indiretti e del calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso".
Per tutto quanto non previsto dall'accordo, le Parti hanno rinviato alle disposizioni del vigente CCNL ed alle successive
integrazioni, integralmente confermate fino al 31/12/2019.

AREA TRIBUTARIA (Dir. Servizi Tributari-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Posta elettronica certificata: attenzione alle false comunicazioni
Negli ultimi giorni sono state segnalate delle false email indirizzate a privati e professionisti provenienti da indirizzi Pec validi,
non legati in alcun modo all’Agenzia.
I messaggi, tuttavia, hanno un oggetto che assomiglia a un numero di protocollo utilizzato per le classiche comunicazioni
dell’Agenzia (COMUNICAZIONE XXXXXXXXXX [ENTRATE|AGEDCXXX|REGISTRO) e includono in allegato un file in
formato zip che contiene a sua volta un documento pdf non valido ed un file vbs. Quest’ultimo, se lanciato, scarica sul computer
un software dannoso per ottenerne il controllo.
L’Agenzia è estranea a tali comunicazioni e raccomanda ai contribuenti che hanno ricevuto queste Pec di cestinarle senza
aprirne gli allegati (comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 13 settembre 2019).
------

ISA – Ulteriori chiarimenti
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.
Sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA, che costituiscono parte integrante del modello redditi 2019, gli esercenti attività
d'impresa e di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato
un indice di affidabilità fiscale...Leggi
------

Società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro - Esenzione imposta di bollo su corrispettivi
corrisposti da associati/tesserati e sui conti correnti
L'esenzione relativa all'imposta di bollo (art. 27-bis della tabella, allegato B al D.P.R. n. 642/1972) trova applicazione anche
con riferimento alle ricevute rilasciate da una società sportiva dilettantistica senza fine di lucro, per certificare i servizi specifici
erogati agli associati a fronte dell'importo versato dai beneficiari di tali prestazioni.
Inoltre, tale esenzione si applica anche agli estratti del conto corrente, in quanto l'espressione "estratti" può includere anche i
documenti contenenti informazioni in ordine alla gestione finanziaria del conto corrente (risposta dell'Agenzia delle Entrate n.
361 del 30 agosto 2019).

CONVENZIONI PER I SOCI
E' on line la nuova Guida Convenzioni 2019/20 di Confcommercio Milano in versione digitale: il modo più comodo per averla
sempre a disposizione ed essere sempre aggiornati.
Molte convenzioni è possibile estenderle anche ai propri dipendenti.

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.

