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Indagine su sicurezza e legalità
Compila il questionario
In previsione della Giornata nazionale Confcommercio dedicata ai temi della sicurezza e della legalità in
programma nel mese di novembre, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza promuove un’indagine,
aperta a tutte le imprese, associate e non. L’indagine è l’ideale continuazione dello studio condotto nel 2014
attraverso un questionario inviato per posta con la garanzia dell’anonimato nelle risposte. L’obiettivo è
aggiornare e confrontare, a distanza di cinque anni, l’evoluzione dei fenomeni criminosi che impattano
negativamente sulle imprese del terziario. All’indagine è possibile rispondere su tutti gli strumenti disponibili:
smartphone, tablet, pc.
E’ pienamente garantito l’anonimato delle risposte
QUESTIONARIO

IN EVIDENZA
Comune di Milano - Da domani 1/10/2019 nuovi divieti Area C e Area B
Come previsto dalle delibere su Area B e Area C, dal 1° ottobre 2019 entrano in vigore nuovi divieti...Leggi
Alleghiamo i calendari di Area C e Area B con tutti i progressivi divieti riguardanti veicoli trasporto cose.
------

Cantieri M4 tratta EST - 2/10/2019 incontro pubblico relativo alle sistemazione superficiali
Mercoledì 2 Ottobre p.v. alle ore 20.45, presso il Centro Anziani Acquabella in via Don Carlo San Martino civ.10, - si terrà
un incontro pubblico sulle sistemazioni superficiali della Tratta Est dei cantieri M4 da Piazza Tricolore a Viale Forlanini.
Parteciperanno Marco Granelli, assessore alla Mobilità e Lavori Pubblici del Comune di Milano; Pierfrancesco Maran,
assessore all’Urbanistica e Verde del Comune di Milano; Fabio Terragni, presidente di M4 spa; Caterina Antola, presidente
del Municipio 3 e Paolo Guido Bassi, presidente del Municipio 4.
Alleghiamo il volantino.

CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA - DELEGAZIONE PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Europa News...Leggi

APPUNTAMENTI
Domenica 6/10/2019, 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. Carlo Ghidelli presso il Tempio dei commercianti - Parrocchia S. Francesco al Fopponino - in via Paolo
Giovio, 41 Milano.

AREA LAVORO (Dir. Relaz. Sindacali-Lavoro-Bilateralità di Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Compatibilità tra carica sociale nelle società di capitali e attività di lavoro subordinato
L’Inps, con messaggio n. 3359 del 17 settembre c.a., fornisce chiarimenti sulla compatibilità fra titolarità di cariche sociali
nell'ambito di una società di capitali ed attività di lavoro subordinato svolta per la medesima società, con particolare
riferimento alla figura di amministratore di società, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi sulla materia.
Al riguardo, l’Istituto sottolinea che la carica di amministratore o presidente non è di per sé incompatibile con lo status di
lavoratore subordinato, le due posizioni possono coesistere purchè la persona sia soggetta alle direttive, alle decisioni e al
controllo dell’organo collegiale.
Tutto ciò premesso, la valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con lo svolgimento
di attività di lavoro subordinato presuppone l’accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti
condizioni: - che il potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato all’organo collegiale di
amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il
quale esplichi un potere esterno; - che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione e cioè
dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica
(potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti
dell’organismo sociale a cui appartiene; - che il soggetto svolga attività che non siano ricomprese nei poteri di gestione che
discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite...Leggi
------

Servizio Prenota Inps: sistema di accesso agli sportelli esclusivamente su prenotazione

L’Inps, al fine di migliorare i servizi erogati all’utenza, ha attivato presso alcune strutture territoriali, sperimentazioni che
prevedono, come modalità di organizzazione dell’attività di accoglienza del pubblico, la prenotazione obbligatoria per
accedere ai servizi di Sede.
A partire dal prossimo 1° ottobre il sistema Prenota Inps sarà adottato nelle Agenzie Complesse di Legnano e di Milano
EST. Agli sportelli, che osserveranno il consueto orario di apertura, si potrà accedere solo previa prenotazione, effettuabile
con diverse modalità: chiamando il Contact Center, tramite APP INPS Mobile o accedendo al sito www.inps.it.

AREA TRIBUTARIA (Dir. Servizi Tributari-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Vendita a distanza di beni: primo invio entro il 31 ottobre 2019
Gli operatori, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che, avvalendosi di piattaforme elettroniche, facilitano la
vendita a distanza di beni importati o già presenti nella Ue, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei
fornitori con cadenza trimestrale per le annualità 2019 e 2020 (art. 13, D.L. n. 34/2019, il c.d. “decreto crescita”)...Leggi
------

Fatturazione elettronica - Data fatture differite
A partire dal 1° luglio 2019 il termine di emissione della fattura potrà essere successivo (di non oltre 12 giorni) rispetto al
momento di effettuazione dell’operazione; laddove la data di emissione della fattura non coincida con la data di effettuazione
dell'operazione, quest'ultima deve essere specificamente indicata nel documento (art. 21 co. 2 lett. g-bis), D.P.R. n.
633/72)...Leggi

BANDI
Dal 2/10/2019 presentazione domande Bando Lombardia ARCHE' - Contributi fondo perduto a MPMI e
Liberi Professionisti per avvio e consolidamento
Mercoledì 2 ottobre p.v. aprirà il BANDO "ARCHE'" che prevede contributi a fondo perduto sia per l’avvio di nuove
imprese in Lombardia sia per il consolidamento delle imprese lombarde già esistenti...Leggi
Il testo ufficiale del bando e la relativa documentazione sono consultabili sul sito di Confcommercio Milano, selezionando la
voce “Bandi” all’interno dell’area “Bandi, Credito e Finanziamenti”.
Vi invitiamo anche a collegarvi al link della Regione Lombardia leggi dove tra l'altro sono pubblicati utili quesiti e risposte
FAQ.
Gli uffici di ItaliaProfessioni sono a disposizione per chiarimenti in merito.
------

Bando Regionale Rinnova Veicoli 2019-2020
La Giunta Regionale lombarda ha approvato a fine luglio i criteri del nuovo bando Rinnova veicoli 2019-2020 (Delibera). Il
provvedimento prevede la concessione di contributi a fondo perduto per incentivare le micro, piccole e medie aziende
a sostituire i veicoli inquinanti con altri a basso impatto ambientale...Leggi

OPPORTUNITA' PER I SOCI
Welfare aziendale: 3/10/2019 sportello gratuito in Confcommercio Milano dalle 9 alle 15
Prossimo Sportello il 3/10 (presso la sede di Confcommercio Milano, corso Venezia 47, dalle 9 alle 15). Un incontro
personalizzato attraverso il quale si ha l'opportunità di un primo contatto di conoscenza su tutti i vantaggi del welfare per
imprese e lavoratori. Prenota il tuo appuntamento

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.

Online la nuova Guida Convenzioni 2019/2020
Con Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza ogni giorno cerchi, trovi e
risparmi
Su confcommerciomilano.it è online la nuova Guida Convenzioni 2019/20, con numerosissime opportunità: dalle convenzioni
bancarie (l’accordo di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza con Intesa Sanpaolo permette, ad esempio, di azzerare
le commissioni sui pagamenti Pos per le transazioni inferiori ai 15 euro), alle convenzioni con le case automobilistiche,
all’acquisto dei nuovi registratori di cassa; dai risparmi per i viaggi, agli sconti per gli spettacoli e l’editoria.
Sono state inserite numerose convenzioni usufruibili anche dai dipendenti.
Inoltre, per i soci da almeno tre anni, c’è il pacchetto #fedeltamipiace con interessanti condizioni per gli imprenditori.

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione dei tumori al femminile e Confcommercio
Milano è al fianco della Fondazione Umberto Veronesi dall’1 al 6 ottobre nel promuovere e
sostenere il progetto Pink is Good per combattere i tumori al seno, utero e ovaio.
Scopo dell’iniziativa è quello di raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica
all’avanguardia e promuovere l’importanza della prevenzione con il supporto di donatori
privati e di aziende virtuose.

