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INFO

MIC - Misery Index Confcommercio: una valutazione macroeconomica del disagio sociale
• A dicembre l'indice di disagio sociale scende a 17,3
• La disoccupazione estesa scende al 13% (13,1% a novembre)
• I prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto aumentano dell'1,2% (+1,9% a novembre)
Fonte: Ufficio Studi Confcommercio-Imprese per l'Italia
Leggi
---------APPUNTAMENTI

Ciclo di Workshop "Social Selling" - Presso Unione Confcommercio Milano, Corso Venezia 47
(Sala Turismo)
12 Marzo 2019, ore 9.00: “Company e Personal Brand nel mondo dei Business Social Media”
2 Aprile 2019, ore 9.00: “Internazionalizzazione con LinkedIn™”
28 Maggio 2019, ore 9.00: “Aumenta il tuo Business con LinkedIn™ e il Social Selling”
L’iniziativa è organizzata da AICE Associazione Italiana Commercio Estero in collaborazione con Execus, una delle tre società
al mondo autorizzate da LinkedIn™ per la formazione sul Social Selling, Sales Navigator e sulle soluzioni LinkedIn™ per
potenziare le vendite.
I tre incontri avranno durata di mezza giornata ciascuno e, nonostante si tratti di un ciclo, è a discrezione del singolo
partecipante scegliere se partecipare a uno o a tutti e tre gli appuntamenti.
La partecipazione è gratuita per gli associati a ItaliaProfessioni. Le adesioni saranno accettate sino ad esaurimento dei posti
disponibili.
Programma e iscrizione
Iscrizione on line
BANDI - FINANZIAMENTI

Bando IES LOMBARDIA per sicurezza e ecosostenibilità - Domande dal 12 febbraio 2019
Aprirà il prossimo 12 febbraio il bando - presentato lo scorso 4 febbraio alla presenza dell'Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Mattinzoli - che concede contributi a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute alle imprese che intendono
investire nell'efficientamento energetico e nella sicurezza dell'azienda.
Slide Regione Lombardia e manuale di compilazione delle domande
----------

Finlombarda - Presentazione candidature per formazione di un elenco di esperti per la
valutazione tecnica di progetti
Fino al 28 febbraio 2019 (termine prorogato) è possibile presentare le domande di candidatura per l'iscrizione nell'elenco di
esperti per la valutazione tecnica di progetti che sarà istituito presso Finlombarda.
Possono presentare domanda persone fisiche munite di partita IVA, ditte individuali, studi professionali associati e società tra
professionisti. I progetti che saranno valutati dagli esperti riguarderanno i seguenti ambiti: aerospazio, agroalimentare, ecoindustria, industria della salute, industrie creative e culturali, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile, smart cities and
communities, tecnologie industriali abilitanti, tecnologie digitali e cibernetiche, competitività di impresa.
Approfondisci
AREA TRIBUTARIA

Indici sintetici di affidabilità (ISA): modelli e istruzioni
Gli ISA sono il nuovo strumento di compliance finalizzato, nell’ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e
amministrazione finanziaria, a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi
tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica amministrazione.
Il contribuente, tramite l’applicazione degli Isa, può verificare in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base
al posizionamento su una scala da 1 a 10, dove quest’ultimo valore rappresenta il massimo punteggio di affidabilità.
Sono stati approvati e sono online sul sito dell’Agenzia delle entrate i modelli per l’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta
2018 (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019).
Le categorie interessate sono il comparto delle manifatture, il settore economico dei servizi, le attività dei professionisti
e l’area del commercio.
----------

“ISA” anno d’imposta 2019: 89 già pronti per la revisione
L’amministrazione finanziaria sta già programmando l’aggiornamento degli ISA (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del
30 gennaio 2019).
Gli ISA sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione; con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività
economiche per le quali devono essere elaborati gli ISA o deve esserne effettuata la revisione (art. 9-bis, D.L. n.50/2017).
E’ stato previsto il periodico aggiornamento, affinché questi siano in grado di cogliere tempestivamente le progressive
variazioni del contesto economico di riferimento in cui operano le imprese e i professionisti.
AREA LEGALE

Registro pubblico delle opposizioni: ora si estende anche all’invio di pubblicità tramite posta
cartacea
In data 3 febbraio u.s. è entrato in vigore il D.P.R. 149/2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2019), che
permette agli utenti di opporsi all’invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, o di comunicazioni commerciali agli indirizzi
presenti negli elenchi dei contraenti (es. elenchi telefonici). Il provvedimento, infatti, estende quanto già previsto in tema di
registro delle opposizioni anche all’invio di materiali a mezzo posta cartacea.
Per approfondire
OPPORTUNITA' PER I SOCI

Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza: per gli associati l’aiuto del Checkpoint Energia
Checkpoint Energia è il servizio di Confcommercio MI-LO-MB attivo presso la Direzione Affari Legali “Area Ambiente, Energia,
Sicurezza”.
Il servizio, punto di riferimento di competenze interne specialistiche in campo energetico, si propone di offrire gratuitamente
agli associati assistenza per la lettura e la comprensione di tutte le diverse voci delle bollette di energia elettrica, gas,
teleriscaldamento, con analisi volte al risparmio e valutazioni sulla congruità tra spese e consumi per la singola azienda.
Leggi
----------

Sportello Welfare Aziendale - Prossima data in programma: martedì 12 febbraio 2019
clicca QUI per prenotarti
Confcommercio Milano ti propone le soluzioni di Edenred (inventore dei Ticket Restaurant) per il welfare aziendale con
vantaggi esclusivi e la flessibilità di un pacchetto di benefit studiati in modo attento e specifico per rispondere ai reali bisogni
e con importanti vantaggi fiscali per la tua azienda.
Avrai una gamma di soluzioni che ti permetteranno di erogare ai tuoi dipendenti servizi per l’istruzione, la salute, il benessere,
il tempo libero, la previdenza e buoni per lo shopping, la benzina o per fare la spesa al supermercato.
----------

Carta Carburante Uta di Edenred
Uno dei vantaggi dei soci Confcommercio Milano è quello di poter avere la Carta Carburante UTA Edenred con il 20% di
sconto sul canone annuale e -50% sul service fee. La carta carburante del circuito UTA è uno strumento pratico, utilizzabile
con il 90% dei marchi di distributori, valido in oltre 5000 stazioni di servizio in Italia, sul 72% della rete autostradale, è la
soluzione ideale per poter fare rifornimento e scaricare l’Iva in modo semplice e veloce eliminando la scheda cartacea abolita
da gennaio 2019.
Con Confcommercio Milano continui a scaricare l’Iva con più semplicità e più risparmio.
Richiedi la Tua Carta Carburante Uta Edenred
----------

"Guida Convenzioni 2018/19" Confcommercio MI-LO-MB
Ricordiamo le innumerevoli opportunità riservate agli associati pubblicate su la Guida alle Convenzioni 2018/19, utile
strumento per risparmiare su prodotti e servizi (Banche - Sistemi di pagamento elettronico/Mobile - Auto e mobilità - Famiglia
- Servizi per l'Impresa - Tempo Libero).

QUOTA ASSOCIATIVA 2019
A chi non avesse ancora provveduto, ricordiamo di 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 2019 ITALIAPROFESSIONI
Al pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta fiscalmente detraibile.

