3/2020

CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA
13/2/2020, ore 10:00 Convegno “L’evoluzione delle norme sulla qualità della formazione”
Organizzato da Confcommercio Professioni assieme ad UNI-Ente Italiano di Normazione presso la sede nazionale di
Confcommercio a Roma, in Piazza G.G. Belli 2.
L’evento è dedicato alla presentazione alle associazioni, alle agenzie formative, nonché agli operatori e ai committenti del
pacchetto di norme tecniche che definisce i requisiti per l’erogazione di servizi di qualità da parte di organizzazioni operanti
nell’ambito della formazione.
La partecipazione è libera e gratuita fino al raggiungimento della capienza della sala. Programma
Registrazione obbligatoria al seguente link: http://bit.ly/UNICONFCOMMERCIO.
------

Delegazione presso l'Unione Europea - Europa News...Scopri di più

APPUNTAMENTI
17/2/2020, ore 9:00 e 14:00 Seminari Federmobili per migliorare le tecniche di vendita
Sono rivolti agli operatori che desiderano migliorare le loro tecniche di vendita. Il primo, al mattino, è intitolato "Chiudere
velocemente la trattativa con 6 tecniche di persuasione" mentre il secondo, al pomeriggio, avrà come oggetto "Richiamare il
cliente dopo la prima visita e favorire la sua decisione"...Leggi
------

25/2/2020, ore 9:30 Workshop "Un nuovo approccio all’internazionalizzazione con LinkedIn™" (Palazzo
Castiglioni, C.so Venezia 47 - Sala Turismo)
Il workshop è organizzato 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.
La partecipazione è gratuita. Programma e registrazione leggi . Registrazione on line
------

4/3/2020, ore 8:45 Seminario "Gli aspetti problematici delle operazioni triangolari" (Palazzo Castiglioni, C.so
Venezia 47 - Sala Colucci)
La Direzione Settore Commercio Estero in collaborazione con AICE organizza un corso di approfondimento sulle operazioni
triangolari. In particolare verrà analizzata la Direttiva UE 1910/2018 che ha introdotto il nuovo art. 36bis alla Direttiva IVA 112/2006
e le regole comuni per la prova del trasferimento dei beni nelle cessioni intracomunitarie indicate nel Reg. 1912/2018. Le
spiegazioni verranno accompagnate da esempi pratici.
La partecipazione è gratuita. Programma e registrazione leggi . Registrazione on line

AREA TRIBUTARIA (Dir. Servizi Tributari-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Lettere di compliance dell’Agenzia delle entrate per la mancata trasmissione dei corrispettivi – Precisazioni
L’Agenzia delle Entrate sta recapitando in questi giorni avvisi di anomalia per l’adempimento spontaneo ai soggetti passivi IVA
che, in base ai controlli, risulterebbero non aver inviato i dati dei corrispettivi giornalieri riferiti al periodo da luglio 2019 a novembre
2019, sulla base dei dati indicati nei quadri VT e VE.
In particolare, l’Agenzia delle entrate sta informando i soggetti destinatari di non aver ricevuto, alla data del 31 dicembre 2019, i
dati relativi ai corrispettivi giornalieri (riferiti al periodo da luglio 2019 a novembre 2019), nonostante il contribuente abbia indicato
nella dichiarazione IVA 2019 di:
- aver effettuato operazioni economiche nei confronti di consumatori finali (quadro VT);
- aver realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro (quadro VE).
In caso di effettivo riscontro delle anomalie, viene chiesto al contribuente di regolarizzare la propria posizione inviando i dati dei
corrispettivi ed effettuando il versamento delle sanzioni in misura ridotta, avvalendosi del ravvedimento operoso; nell’ipotesi,
invece, in cui il soggetto non sia tenuto a trasmettere i corrispettivi - si legge nelle comunicazioni inviate - questi dovrà fornire
chiarimenti o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati dall’Amministrazione finanziaria, tramite il servizio telematico
attivo all’interno del canale di assistenza CIVIS, anche per il tramite del suo intermediario.

A tale proposito, la Confcommercio nazionale con la comunicazione n. 2 del 5 febbraio 2020 ha precisato che le comunicazioni
inviate sono semplici lettere di compliance e che, qualora i soggetti destinatari delle predette comunicazioni:
• non svolgano effettivamente attività di commercio al dettaglio (pertanto, non hanno mai emesso scontrini e ricevute e,
quindi, non dovranno effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi);
• pur svolgendo attività di commercio al dettaglio, certificano le operazioni solo con fatture;
• siano soggetti esonerati ai sensi del decreto ministeriale del 10 maggio 2019 (ad esempio, i distributori di carburante con
attività di commercio al minuto svolte in via residuale, esercenti attività di vendita per corrispondenza, compreso il
commercio elettronico indiretto, ecc.);
non sono vincolati a fornire alcun riscontro attraverso il canale di assistenza CIVIS.

AREA LEGALE (Direzione Affari Legali e Legislazione d'impresa-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Legge di Bilancio 2020: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”...Leggi - Allegato
------

Coronavirus 2019-nCoV – Il Ministero della Salute ha fornito indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a
contatto con il pubblico
Il Ministero della Salute in relazione alla epidemia da coronavirus ha fornito con apposita nota chiarimenti sui comportamenti da
adottare da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono in contatto con il pubblico...Leggi - Allegato

OPPORTUNITA' PER GLI ASSOCIATI
TROVA SUBITO QUELLO CHE TI SERVE
La Metromappa di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza è
un’innovativa modalità di navigazione online per visualizzare e consultare tutti i
servizi dell’Organizzazione.
Ha l’obiettivo di rendere visibile in modo immediato il sistema associativo nel suo
complesso e tutte le sue articolazioni di utilità per le imprese.
Usa la metromappa per trovare tutti i servizi ed essere ricontattato rapidamente.
Scopri di più

------

Riduzione commissioni carte e altri costi bancari
Confcommercio Milano ha stipulato accordi riservati con alcune delle principali banche per offrire a tutti i soci un risparmio su:
servizio Pos, condizioni di conto corrente, commissioni e prodotti bancari. In particolare per i soci fedeli le condizioni economiche
saranno ancora più vantaggiose...Leggi

QUOTA ASSOCIATIVA 2020
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 2020 ITALIAPROFESSIONI
Al pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta fiscalmente detraibile.

