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Emergenza Covid-19: l’Agenda Aperta
di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza
Emergenza Covid-19: da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza l’Agenda
Aperta, costantemente aggiornata nei contenuti, che ha l’obiettivo di informare le
attività del terziario sui principali temi in questo difficilissimo momento. Con
informazioni di sintesi utili: dagli ammortizzatori sociali, al fisco, al credito, ai
provvedimenti a sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi.

FORMAZIONE CONFCOMMERCIO MI LO MB
Strategia post emergenza: ecco i webinar gratuiti di EDI
EDI Confcommercio, con il format Spinta Digitale, propone una nuova attività formativa: 3 webinar, uno introduttivo e
due di approfondimento verticale della durata di due ore ciascuno, sul tema del “Retail e Digitale: come superare
l’emergenza” e con un particolare focus sulla strategia e sulla comunicazione per e-commerce.
Gli appuntamenti previsti sono:
11 giugno 1° Webinar introduttivo – Retail e digitale: come superare l’emergenza
25 giugno 2° Webinar di approfondimento – E-commerce strategy per ripartire
9 luglio 3° Webinar di approfondimento – Come promuovere l’e-commerce
Info e iscrizioni
-----

10 Giugno 2020, ore 10:00 Webinar organizzato da AICE Associazione Italiana Commercio Estero
"Che cosa accade se in un contratto internazionale il pagamento viene intercettato da un hacker?"
L'esecuzione dei contratti internazionali di vendita, appalto, trasporto, è sempre più spesso pregiudicata dall'intrusione
di hacker che in modo fraudolento dirottano il pagamento del prezzo di acquisto di beni e servizi, forniture, noli.
Il webinar analizzerà le conseguenze di un cyber attack sull’esecuzione dei contratti, in particolare la possibilità di
invocare l’esonero di responsabilità per la parte che subisce la violazione dei propri dati, le implicazioni in materia di
tutela dei dati personali, gli obblighi di segnalazione ed il rischio sanzioni, ed infine gli strumenti assicurativi disponibili
per il cyber risk.
Relatori: Avv. Claudio Perrella - Studio R&P Legal; Avv. Luca Egitto - Studio R&P Legal
Partecipazione gratuita per i soci.
Il link per partecipare al webinar sarà inviato all’indirizzo indicato nel form d'iscrizione.
La conferma di partecipazione sarà inviata via e-mail il giorno prima dell’evento.

AREA TRIBUTARIA (Dir. Servizi Tributari-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
“Decreto rilancio” – D.L. n. 34 del 19 maggio 2020
Di seguito proseguiamo con l'analisi delle principali disposizioni fiscali contenute nel decreto.
Approfondisci i seguenti temi:
- sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione,
rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta,
- sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni,
- proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione,
- proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali,
- cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di
accertamento con adesione,
- credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari,
- forfettizzazione delle rese dei giornali,
- credito d’imposta una tantum per le edicole.
Approfondisci i seguenti temi:
- incremento della detrazione IRPEF per investimenti in start up e PMI,
- modifiche al credito per ricerca e sviluppo,
- adeguamento dei registratori telematici per l’invio della tessera sanitaria,
- imposta di soggiorno.
-----

Esclusione versamento IRAP – Riflessi contabili
Il Decreto “Rilancio” ha disposto che i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo
d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (ossia nel 2019, per i soggetti con periodo di imposta
coincidente con l’anno solare), sono esclusi dal versamento:
- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i soggetti “solari”), fermo
restando il versamento dell’acconto per il medesimo periodo di imposta.
- della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i soggetti “solari”).
Sotto il profilo contabile, occorre distinguere tra:
- i soggetti che hanno approvato il bilancio relativo all’esercizio 2019 entro il termine di 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio, quando il decreto in esame non era stato ancora emanato;
- i soggetti che approveranno il bilancio relativo all’esercizio 2019 nel termine lungo di 180 giorni.
Per i soggetti che hanno approvato il bilancio relativo all’esercizio 2019 entro il termine di 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio, il costo relativo all’IRAP deve essere rilevato per il suo intero ammontare, senza considerare le
disposizioni contenute nel decreto “Rilancio”.
In questo caso, nell’esercizio 2020 occorrerà rilevare una sopravvenienza attiva, pari al saldo IRAP 2019 non dovuto.
Diversamente, per i soggetti che approveranno il bilancio relativo all’esercizio 2019 nel termine di 180 giorni, la
contabilizzazione dell’intero costo IRAP determinerebbe la rilevazione di un onere superiore a quello effettivamente
dovuto.
In questo caso, appare sostenibile l’iscrizione, nel bilancio 2019, del costo relativo all’IRAP già al netto del saldo non
dovuto, considerando, quindi, le disposizioni contenute nel decreto “Rilancio”.
-----

Vendite a distanza tramite interfaccia elettronica –Termini e modalità di trasmissione – Circolare
dell’Agenzia delle entrate n. 13 del 1° giugno 2020
Come noto, è stato introdotto, per gli anni 2019 e 2020, un obbligo di comunicazione per i soggetti passivi, residenti e
non residenti, che gestiscono le interfacce elettroniche attraverso le quali sono facilitate le vendite a distanza di beni
importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea tra fornitori e acquirenti per beni diversi da
cellulari, tablet, computer e laptop.
Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni in merito al suddetto obbligo.
In particolare, viene chiarito che:
- sono sottoposti agli obblighi in esame i gestori delle piattaforme anche qualora siano soggetti passivi non stabiliti nel
territorio dello Stato che non effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia; per
tale fattispecie è sufficiente la richiesta all'Agenzia delle Entrate di un codice fiscale;
- sono esclusi dalla nozione di "fornitore” i soggetti che effettuano le vendite a distanza al di fuori dell'esercizio di
attività d'impresa, arte o professione;
- per certificare che l'IVA è stata assolta dal fornitore, è possibile esibire ogni idonea documentazione che attesti il
versamento dell'imposta dovuta. Approfondisci
-----

Organismo Italiano di Contabilità - Decreto Legge n. 23/2020 - Disposizioni temporanee sui principi
di redazione del bilancio – Chiarimenti
In conseguenza dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha
pubblicato il documento interpretativo n. 6 con il quale ha fornito chiarimenti in merito alla facoltà di deroga, ove
sussistano determinate condizioni, al presupposto della continuità aziendale.
Nella fase di preparazione del bilancio le società che decidono di avvalersi della suddetta deroga dovranno fornire in
nota integrativa adeguata informativa circa:
• la scelta fatta dall’impresa di avvalersi della deroga;
• gli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19;
• i fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali
rischi ed incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare ad operare in continuità. Approfondisci

AREA LEGALE (Direzione Affari Legali e Legislazione d'impresa-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
SICUREZZA – ISS: Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici
non utilizzati durante la pandemia CoViD 19 (Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020)
In questo periodo di “lockdown”, causato dall’emergenza sanitaria CoViD-19, il ristagno dell’acqua e l’uso saltuario di
alcuni impianti potrebbero aver determinato un grave rischio per la trasmissione della legionellosi. Il documento, redatto
dall’Istituto Superiore di Sanità, fornisce raccomandazioni tecniche specifiche relative alla prevenzione, controllo e
gestione del rischio Legionella negli impianti idrici alla luce dell’emergenza COVID-19. Leggi; allegato

BANDI – FINANZIAMENTI
Linee Guida per contributi per sostituzione veicoli
Il Comune di Milano ha pubblicato il 29 maggio scorso le linee d’indirizzo per la concessione di contributi a favore
delle micro, piccole e medie imprese, lavoratori autonomi titolari di partita iva ed Enti del terzo settore, finalizzati alla
sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale.
Le risorse previste sono pari complessivamente a € 5.056.200. Leggi
Per scaricare le Linee Guida Contributi per privati clicca qui
Per scaricare le Linee Guida Contributi per imprese clicca qui

