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CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA
Premio Nazionale per l'Innovazione nei Servizi - Scadenza 15 maggio 2020
Confcommercio-Imprese per l'Italia anche quest'anno organizza il Premio Nazionale per l'Innovazione nei Servizi con
l'obiettivo di selezionare e promuovere le migliori esperienze di innovazione nel commercio, turismo, trasporti, servizi alle
imprese ed alle persone...Leggi
------

Congiuntura Confcommercio - Febbraio 2020
Pil mensile, ICC e Prezzi...Leggi

APPUNTAMENTI
24/2/2020, ore 15:00 Convegno "Locazioni brevi e turistiche" (Palazzo Castiglioni, C.so Venezia 47 Milano)
Organizzato da FIMAA Milano, Lodi, Monza Brianza (Associazione degli agenti immobiliari e d'intermediazione) in
collaborazione con Gruppo24Ore e con la partecipazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e di
Rescasa Lombardia, tratterà di normativa, fiscalità, mercato, formazione, contratti tipo, scenari. Opportunità e criticità di un
settore in netta crescita che richiede prodotti e professionalità adeguati.
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Scrivere a: eventi@fimaamilano.it. - Programma
------

27/2/2020, ore 9:30 Convegno "SPINTA DIGITALE: 30 + 1 Progetti per innovare la tua impresa" (Palazzo
Castiglioni, C.so Venezia 47 Milano)
Organizzato dallo Sportello Innovazione-SPIN in collaborazione con EDI (il Digital Innovation Hub di Confcommercio)
è dedicato all'innovazione digitale delle imprese del terziario. Durante l'evento verranno illustrate, attraverso la
presentazione del Catalogo Progetti Digitali di EDI, le opportunità a disposizione delle imprese, affinché possano cogliere al
meglio i vantaggi dall'innovazione digitale.
Partecipazione gratuita. Programma e registrazione
-----11/3/2020,

ore 9:00 Seminario "Gli strumenti assicurativo-finanziari
e dell’internazionalizzazione" (Palazzo Castiglioni, C.so Venezia 47 Milano)

a supporto

dell’export

SACE SIMEST (Gruppo CDP) rappresenta il Polo italiano dell’Export e dell’internazionalizzazione ed è specializzata nel
sostegno alle imprese italiane che voglio crescere nel mercato globale.
Durante l’incontro saranno presentati gli strumenti di finanza agevolata a supporto della crescita internazionale delle PMI,
con un focus specifico sul Temporary Export Manager; il digital factoring; gli strumenti di assicurazione e recupero dei crediti;
il programma Education to Export.
Organizzato da AICE-Associazione Italiana Commercio Estero e IMIT-Italian Managers for International Trade.
Partecipazione gratuita. Registrazione online - Programma

AREA TRIBUTARIA (Dir. Servizi Tributari-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Regime forfetario: nuovi limiti dal 2020 senza contrasto con lo Statuto del contribuente
In merito alla disciplina del regime forfetario, la legge di bilancio 2020 ha stabilito per i requisiti di accesso che i contribuenti
persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell'anno
precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro e se
hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio superiori a 20mila euro...
------

Trasmissione telematica corrispettivi: nel primo semestre il ritardo non è sanzionato
Per il secondo semestre 2019 (1° luglio-31 dicembre 2019) i soggetti tenuti ad adempiere i nuovi obblighi di memorizzazione
e trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° luglio 2019 potevano effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi
entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, anziché entro il termine ordinario di 12 giorni da tale
momento, ferma restando la memorizzazione giornaliera dei dati e le ordinarie scadenze per la liquidazione dell’imposta
(art. 2, co.6-ter, D. lgs. n. 127/2015)...
------

Frazionabili le plusvalenze sui beni immateriali non iscritti in bilancio
Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nell’art. 85, co.1, TUIR (a titolo esemplificativo i
corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa,
i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali,
acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, etc.), concorrono a formare il reddito se sono realizzate mediante
cessione a titolo oneroso... Leggi le tre notizie

OPPORTUNITA' PER GLI ASSOCIATI
10/3/2020, dalle ore 9:00 alle 15:00 - Welfare aziendale, sportello gratuito in Confcommercio Milano
Prossimo Sportello martedì 10 marzo presso la sede di Confcommercio Milano, corso Venezia 47. Un incontro
personalizzato attraverso il quale si ha l'opportunità di un primo contatto di conoscenza su tutti i vantaggi del welfare per
imprese e lavoratori. Prenota l’appuntamento

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.

