9/2020

VARIE
Vademecum in materia di trasporti – incentivi auto e motoveicoli
Inoltriamo un vademecum elaborato da ASSOMOBILITA'-Associazione Concessionari Auto Moto e Attività del
Comparto Motorizzazione di Confcommercio MI-LO-MB, con le linee guida del nuovo Decreto Rilancio emanato dal
Governo nei giorni scorsi relativo alle disposizioni in materia di trasporti – incentivi auto e motoveicoli. Clicca qui
-----

BREXIT - La Commissione europea ha presentato una comunicazione su come prepararsi ai
cambiamenti in vigore dal 1° gennaio 2021 (Direzione Commercio Estero Confcommercio MI-LO-MB)
Il 9 luglio scorso la Commissione europea ha presentato una comunicazione volta ad aiutare le autorità nazionali, le
imprese e i cittadini a prepararsi ai cambiamenti che inevitabilmente comporterà la fine del periodo di transizione. Il 1º
gennaio 2021 segnerà la data della svolta negli scambi transfrontalieri tra l'UE e il Regno Unito, che sia stato concluso
o meno un accordo su un futuro partenariato. La comunicazione riguarda i seguenti settori: commercio, energia,
turismo, sicurezza sociale, diritto delle imprese, sicurezza, protezione dei dati e proprietà intellettuale. Leggi

AREA TRIBUTARIA (Dir. Servizi Tributari-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Conversione in legge del D.L. n. 34/2020 (il cd. Decreto “Rilancio”) – Legge n. 77 del 17 luglio 2020
- Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli
elettrici (Art. 119)
Approfondisci
-----

Contributo a fondo perduto – Fruizione - Chiarimenti - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 del
21 luglio 2020
L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori importanti chiarimenti sul contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del
D.L. n. 34/2020 (il cd. “Decreto Rilancio”). In particolare, i principali chiarimenti forniti, sotto forma di domanda e
risposta, in merito alla possibilità di fruizione del contributo a fondo perduto, sono relativi a:
 società in liquidazione volontaria
 inizio attività successivamente al 1° gennaio 2019
 imprese che presentano un fatturato pari a zero sia in aprile 2019 che in aprile 2020
 individuazione delle definizioni di “impresa in difficoltà”
 agenti e rappresentanti di commercio
 verifica dell’ammontare dei ricavi e della riduzione del fatturato per i distributori di carburanti
 determinazione calo di fatturato nell'ipotesi in cui l’ammontare del fatturato sia difforme dai ricavi relativi al medesimo
periodo
 operazioni per passaggi interni
 operazioni fuori campo IVA
 subentro in contratto di affitto d’azienda
 soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza
 modalità di restituzione del contributo
Approfondisci

APPUNTAMENTI
27/7/2020, ore 14:30/16:00 - Webinar di EDI Confcommercio organizzato in collaborazione con TIM
"Il ruolo del digitale nel post Covid"
Partecipazione gratuita. Per registrarsi cliccare qui
-----

già svolti:
- ItaliaProfessioni e ODCEC Milano, invio registrazione webinar "Finanziamenti garantiti dallo Stato
("Decreto Liquidità")" - 16 luglio 2020
E' disponibile la registrazione del webinar locandina
L'inizio del webinar è al minuto 36. Cliccare al seguente link

- FIMAA Milano, Lodi, Monza e Brianza, invio materiale webinar "Milano policentrica, la rinascita
dei quartieri" 22 luglio 2020
Mercoledì 22 luglio si è tenuto il webinar dedicato a "Milano policentrica: la rinascita dei quartieri - Vivere i quartieri
come fossero borghi. Valorizzare le identità: gli esercizi di vicinato, i negozi storici, i centri di aggregazione, gli spazi
comuni, il verde urbano". Temi riferiti a Milano, ma applicabili a tutti i territori, ai piccoli centri da riqualificare ed alle
grandi città da ridisegnare, per una migliore vivibilità degli spazi comuni e per una maggiore qualità della vita,
recuperando la bellezza e l'importanza delle identità dei luoghi e delle relazioni tra chi li vive.
Relatori: Vincenzo Albanese-Presidente FIMAA, Pierfrancesco Maran-Assessore Urbanistica Comune di Milano,
Carlo Berizzi-Presidente AIM Associazione Interessi Metropolitani.
Cliccare qui sotto:
Video del webinar
SLIDE - CARLO BERIZZI

OPPORTUNITA' E CONVENZIONI PER GLI ASSOCIATI
SPIN, lo SPortello INnovazione di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza
SPIN fornisce supporto concreto, fornendo progetti, servizi, soluzioni digitali di alto profilo, sia a catalogo che su
richiesta dell’Associato, operando in stretta sinergia con tutti i centri di competenza del sistema Confcommercio Milano.
Approfondisci
-----

Veicoli Ford
Speciali condizioni commerciali di acquisto di uno o più veicoli Ford. Sconti a partire dal 16% e fino al 42% sull'intera
gamma di veicoli nuovi, compresi quelli a motore GPL (sconto calcolato sul prezzo di listino).
Per usufruire delle speciali condizioni riservate agli associati Confcommercio, basta recarsi presso uno dei
concessionari FordPartner e, all'atto della prenotazione del veicolo (firma contratto), presentare la propria tessera
Confcommercio, o Confcommercio Card, valida per l'anno in corso.
Per maggiori informazioni CLICCA QUI
Scopri invece qui tutte le convenzioni auto e veicoli commerciali di Confcommercio.

QUOTA ASSOCIATIVA 2020
Invitiamo, chi non avesse ancora provveduto, ad 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.

