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CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA
Osservatorio Credito – indagine imprese giovani, primo trimestre 2019 (Direzione Centrale Politiche e Servizi
al Sistema)
L'indagine contiene i risultati dell'Osservatorio Credito Confcommercio rilevati nel primo trimestre del 2019 con riferimento al
segmento di imprese "giovani" del terziario, ovvero imprese individuali il cui titolare sia in età inferiore ai 36 anni, società di
persone costituite in maggioranza da giovani in età inferiore ai 36 anni, società di capitali i cui consigli di amministrazione
siano composti per più dei due terzi da giovani in età inferiore ai 36 anni. Leggi
----------

Congiuntura Confcommercio - Maggio 2019 (Ufficio Studi)
Pil mensile, ICC e Prezzi - Niente ripresa, ma neppure recessione. Ad aprile micro rimbalzo dei consumi su marzo, con turismo,
auto e un po’ di alimentare. Il Pil nel secondo trimestre potrebbe collocarsi tra 0 e +0,2 congiunturale. Si conferma, quindi, un
quadro di stagnazione, con proiezione della “crescita” attorno a +0,3% nel complesso del 2019. A causa delle tensioni
internazionali, i rischi di peggioramento dello scenario prevalgono sulle possibilità di correzioni al rialzo. Leggi
----------

Confcommercio: prorogata la scadenza del Ccnl terziario distribuzione e servizi
Confcommercio, unitamente alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo Nazionale del Terziario,
distribuzione e servizi, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs – UIL, nonché UGL Terziario, ha raggiunto un importante accordo
che sposta al prossimo 31 dicembre 2019 la scadenza del CCNL, così da riallineare tutte le diverse previsioni contrattuali
attualmente esistenti nel settore e garantire alle imprese che applicano il CCNL Confcommercio condizioni di concorrenza
uniformi.

APPUNTAMENTI
3/6/2019, ore 9.30 - Corso di formazione sul mobility manager aziendale
Si svolgerà lunedì 3 giugno il corso di formazione sul mobility manager aziendale e la gestione della mobilità. Il corso si
inserisce nel quadro delle attività previste dal Protocollo sottoscritto anche da Confcommercio Milano. Il corso è indirizzato in
particolare alle aziende che hanno già introdotto questa figura in azienda o che intendono farlo e sono interessati a conoscerne
caratteristiche, vantaggi e opportunità.
Per tutta la giornata del 3 giugno (a partire dalle 9.30, con chiusura dei lavori prevista per le 16.30, presso la sede di
Assolombarda) si succederanno gli interventi di Amat (Agenzia mobilità ambiente territorio del Comune di Milano), del Comune
di Milano e delle aziende che hanno già sperimentato strumenti di mobilità aziendale. Qui per iscriversi
----------

6/6/2019, ore 8.45 - "Seminario "Vendite online e garanzie sui prodotti"
Organizzato da AICE Associazione Italiana Commercio Estero presso Unione Confcommercio Milano, Corso Venezia 47 Sala Colucci.
Il seminario intende innanzitutto offrire una panoramica sulle questioni internazionalprivatistiche da affrontare in materia.
Saranno, inoltre, esaminati i principali diritti del consumatore disciplinati dal Codice del Consumo, con particolare riferimento
alle
clausole
vessatorie,
alle
garanzie
e
ai
rimedi
nella
vendita
dei
beni
di
consumo.
Verranno altresì affrontati i temi dell’e-commerce e della tutela dei dati personali dei consumatori che acquistano tramite
piattaforme on-line alla luce del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e degli altri strumenti europei di tutela dei dati.
Partecipazione gratuita, confermata tre giorni prima dell'incontro. Approfondisci

AREA LEGALE (Direzione Affari Legali e Legislazione d'impresa-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Legittima difesa: pubblicata la legge di modifica
È stata pubblicata la Legge n. 36/2019 di modifica alle disposizioni in materia di legittima difesa. In particolare, il provvedimento
interviene sulla legittima difesa “domiciliare”, che si verifica allorché il fatto sia avvenuto all'interno dell’abitazione altrui, in un
altro luogo di privata dimora oppure all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale
o imprenditoriale, con l’intento di rafforzare la tutela dell’aggredito.
Scarica circolare n .21 - allegato

AREA TRIBUTARIA (Direzione Servizi Tributari-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Definizione delle liti tributarie - Ulteriori chiarimenti - Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 10 del 15
maggio 2019
La definizione agevolata delle liti pendenti è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia
delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e
anche a seguito di rinvio, nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione
della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le risposte a quesiti formulati dagli uffici periferici e da alcune associazioni di categoria.
Approfondisci
----------

Definizione “irregolarità formali” – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 11 del 15 maggio
2019
Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla
determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse
fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun
periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
L’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla disciplina suddetta. Approfondisci

OPPORTUNITA' PER I SOCI
Abbonamento Musei Lombardia
L’Abbonamento Musei Lombardia è la carta che ti permette di accedere liberamente a musei, residenze reali, ville, giardini,
torri, collezioni permanenti e mostre di Milano e della Lombardia aderenti al circuito. Acquista l'Abbonamento Musei Lombardia
"Intero" in convenzione alla tariffa agevolata di € 40 (anziché € 45) e offri l'opportunità anche ai tuoi dipendenti. Scopri qui
come aderire.
Approfitta anche della convenzione Gitec: le guide turistiche associate abilitate ti offrono il 15% di sconto sul costo delle visite
guidate.
----------

Figurella
Chiama entro il 31 maggio il Centro Figurella in convenzione: riceverai in promozione 1 Starter Kit (omaggio) che comprende:
analisi della figura, assistente dedicata, 5 sedute nel lettino termoattivo, 5 bagni nella cabina ossigeno, analisi della tua
alimentazione, visita medica, valutazione finale.
Prosegui con i trattamenti e potrai usufruire dello sconto del 15% in convenzione su progetti personalizzati.

