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IN EVIDENZA 

"I PROFESSIONAL NETWORKING di ItaliaProfessioni" 
3 Dicembre 2021, ore 16:30-17:30 

 
WEBINAR 

"MOBILITA' SOSTENIBILE 
L'Attività di Mobility Management" 

  
Relatore:  
Roberta Ceppi www.robertaceppi.it 
  
Cosa significa davvero "sostenibile"? Cosa vuol dire Mobility Management? Quali i vantaggi per l'Azienda in questa 
attività? Cos'è la Smart City? 
In tema di Sostenibilità è evidente che siamo nel pieno di un cambiamento in atto. La scelta se abbracciarlo o rifiutarlo 
è solo nostra. 
In questa ottica, la Mobilità Sostenibile è quel segmento della Sostenibilità che, attraverso la figura del Mobility 
Manager, realizza, mette in atto, rendiconta e mantiene monitorati i progetti riferiti allo spostamento casa-lavoro dei 
dipendenti. 
Lo scopo è di ridurre l'uso del mezzo privato e l'emissione di gas inquinanti, incentivando i dipendenti all'utilizzo di altri 
mezzi di spostamento. 
Lo strumento fondamentale per l'attività di Mobility Management è il Piano Spostamento Casa-Lavoro (PSCL) che ha 
validità annuale. Il 31 dicembre 2021 scade il termine per depositare il Piano all'ente competente (Comune di 
appartenenza, Provincia e/o Regione di appartenenza dell'azienda). 
  
La partecipazione è gratuita. 
Il link di accesso (su piattaforma Teams) al webinar verrà fornito a chi, interessato a partecipare, ne farà richiesta alla 
Segreteria di ItaliaProfessioni: italiaprofessioni@unione.milano.it 

  
 

  CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA 
 

 

Congiuntura Confcommercio - PIL Mensile, ICC e Prezzi (19/11/2021 Ufficio Studi) Leggi  

  
 

 

 

  CONFCOMMERCIO PER LE PROFESSIONI 
 

 

Portale inPA: l’iscrizione per i professionisti ed esperti  
In Gazzetta Ufficiale il decreto sugli elenchi dei professionisti che si iscrivono al portale 
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2021, n. 268 il Decreto del 14 ottobre 2021 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, inerente le “Modalità per l’istituzione degli 
elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta specializzazione per il PNRR”. Con il decreto vengono 
disciplinate le procedure di accesso al nuovo portale InPA (www.inPA.gov.it), stabilendo regole e requisiti per il 
reclutamento di professionisti, esperti e personale nella Pubblica Amministrazione al fine di attuare le misure previste 
nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (News 19/11/2021) 
  

- - - - - - - - - - 
  
Esiti esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti 
Visibile l’esito delle verifiche preliminari sulla domanda nel cassetto previdenziale 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=3%3d5Z8%26B%3d5c%26q%3dQAYCQ3%26K%3d4S8X0U%26v%3dDwJqO_uqTv_61_swVp_3B_uqTv_56dKq6dKpCfNf9pIl.CvOy34.JhJ_swVp_3Bh_HRyS_RgP_uqTv_66r_NTsQ_YgY_swVp_3a64J5F_HRyS_R6X9h_swVp_3a64J8_uqTv_5U3by_HRyS_R6YgwP3JzM_NTsQ_X8R7p_uqTv_5U40ByM3H1_swVp_3a5V8L99A_NTsQ_X8Sei5p6t_3MiQ_DW_8RdL_Hg_3MiQ_CbCx8.n5cpn0bna6qt.e0_sbOf_3q_HRyS_R6X9Z_swVp_31b7da643v4rs4.ya0_NTsQ_X8R7j4_HRyS_R6YgxH3JxN_NTsQ_X9CvLfAq_NTsQ_YgCvLDJvZpXPEaZxP%26g%3dCvOy34.JhJ%26jO%3d5R4XBR
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=8%3dHUR%26G%3dHX%26A%3dVNTWVF%26F%3dNXKSTZ%269%3d9GO4J_Evgq_P6_6rpu_F7_Evgq_OAqFAAqF0HsIzD3D6.H9JI8G.E2O_6rpu_F72_Metm_WtK_Evgq_PA5_Inxd_T1d_6rpu_FVP9ayj_Metm_WISSm_6rpu_FVP9a2_Evgq_OZFWS_Metm_WIT12gwn5d_Inxd_SRWJj_Evgq_OZG5f4dwl6_6rpu_FVOaR_Inxd_SRXrcYuMn_WRzK_hb_OL8Q_Ya_WRzK_ggTrb.jQVQj8kWpCZXtFjSj.Fo_WRzK_ggFoFmFVUsLaJtPdToF6o2x_m6Tw_wKjPoNuRuNpKVQf_OL8Q_YaNoFuNbQdaf_OL8Q_YaFuQdajQV_WRzK_ggFoFmFVUsLaJtPdToF_m6Tw_yovKdToB.hNm8iT.jQ_Inxd_SRWJY_Evgq_OZG5RvPXGZ7qH4.KZY_Metm_WISSjP_Inxd_SRXrwg3fwm_Metm_WJDHKqBC_Metm_XrDHKOKHY1YlDlaJO%26r%3dDHN04P.IsK%266N%3dFSPWMS
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=3%3dPYE%26B%3dPb%26x%3dQVXJQN%26J%3dASSWGU%26G%3dC4JBN_2qou_C1_Dvcp_NA_2qou_B6IR7.3AIp3AHw5D8sE.5O_2qou_B6zJmK90xJE_Masl_WpRVVBV_Dvcp_NACRMWEVS_Masl_WpcAIq9GI4KD6_2qou_B2YJx6yJwC1Mm9A_Masl_Wl_HmxZ_RQWHcY_Masl_WERU_Masl_WlQV-WJRM.Kn6_Dvcp_NAnQPYnZMA-AVQe-A5RX-H5xa-EZSZkRxbH3xZ_2qou_C6H02I5Jx_HmxZ_SzV.B_HmxZ_RRO_2qou_C4MaCWNXJYUZ1w6kHUR_Masl_WF4ARxBA6n_HmxZ_SzAkBE0%26n%3dCGN63O.IoJ%265N%3dBROWIR
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=9%3dPUH%26H%3dPX%261%3dWVTMWN%26F%3dDYSSJa%267w2nG%3d97PB_Idyl_Tn_Nmtc_X2_Idyl_SsSIN.vJB2.tKH.07_Nmtc_X2%265%3dzQEMpY.067%26EE%3dSEYNZE


L’esito delle verifiche preliminari dell’Inps ai fini della concessione dell’esonero contributivo 2021 è presente nel 
cassetto previdenziale, in calce alla domanda stessa. L’importo riconosciuto - nel limite massimo individuale di 3.000 
euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista - è 
visibile a far data dal 29 novembre 2021. 
- L’importo è da considerarsi provvisorio (nelle more delle successive verifiche) 
- Qualora la contribuzione dovuta per il 2021 superasse l’importo concesso, il contribuente è tenuto al pagamento della 
differenza contributiva senza applicazione di sanzioni e interessi. (News 19/11/2021) 
  

- - - - - - - - - - 
  
Gestione separata liberi professionisti 
Per i soggetti iscritti alla gestione separata, obbligati al versamento del primo e secondo acconto per l’anno di imposta 
2021 (calcolato sul reddito dichiarato per l’anno di imposta 2020), è possibile versare l’eventuale somma dovuta al 
netto della quota di esonero, con le stesse modalità previste per il pagamento della contribuzione, entro il 29 
dicembre 2021. Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni per la richiesta di compensazione o a 
rimborso di eventuali somme versate in eccedenza. 
Per maggiori dettagli, si rinvia al Messaggio n.3974 dell’INPS. (News 19/11/2021) 
  
QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SUL SITO DI ITALIAPROFESSIONI CLICCA QUI  

  
 

 

 

  OPPORTUNITA' PER GLI ASSOCIATI 
 

 

Gestione di paghe e contributi con lo sconto del 20%  
Confcommercio Milano con Promo.Ter Unione offre un servizio di amministrazione del personale garantendo: 

• predisposizione ed elaborazione dei dati delle retribuzioni e dei relativi oneri sociali; 

• tramite la Direzione Sindacale di Confcommercio Milano, assistenza nella gestione dei rapporti di lavoro, nelle 

assunzioni e/o licenziamenti; 

• assistenza nei rapporti con gli Enti – INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, ITL e Centri per l’Impiego; 

• gestione ed assistenza in caso di richiesta ammortizzatori sociali. 

In più per i nuovi soci o per chi non ha mai utilizzato questo servizio, è riservato uno sconto del 20% sul cedolino. 
Per avere maggiori informazioni clicca qui 
 
  

- - - - - - - - - - 
  
Servizio di Contabilità 
Confcommercio Milano con Centrimpresa offre il servizio di tenuta della Contabilità per Professionisti e Imprese. 
Per ricevere un preventivo dei costi o maggiori informazioni, contatta la Segreteria al n° 027750565 
– italiaprofessioni@unione.milano.it 

  
 

 

 

 

TROVA SUBITO QUELLO CHE TI SERVE 
CON LA METROMAPPA DI CONFCOMMERCIO 

MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA 
clicca qui 

 

 

Per gli Associati a ItaliaProfessioni 
- entro la fine del 2021 - 

1 corso gratuito a scelta tra i 170 a catalogo 
offerto da EMOOC/Confcommercio 

clicca qui 
 

Maggiori informazioni contattando la segreteria di 
ItaliaProfessioni 

  

  
 

 

 

  

  

 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=A%3dMT9%26J%3dMW%26r%3dYSSDYK%26E%3d5aPRAc%26D%3d8xR9I_vylp_79_AqWx_K6_vylp_6DB5vT2PmZ.2DtQ.2J_vylp_6DB5vT2Pm_PjsT_ZycmPvmiQBsxB_AqWx_K6ZGBKeJ2P49WEg.9BF2_PjsT_ayJmN8BsE21_vylp_7Bv9vA65wQ_AqWx_KVmBDDmT83s_PjsT_awQ7cRS%26h%3dKDIzAL.DiR%262I%3d6ZL9t1eRCZ
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=A%3dOTC%26J%3dOW%26v%3dYUSHYM%26E%3d9aRREc%26F%3d82RAI_zynp_A9_Cqax_M6_zynp_0DHM5.GE1tGvFzM151Q4EvG.4J_zynp_0D4JiJ41xP06mQD9wL4_HY1k_Rn9v1iGDJqRFPqM91tC_Cqax_M6xP06mQD9wL4_HY1k_RnG94mV.3JuJ%26y%3dC3QG3A.LzJ%26qQ%3dMRAZTR
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=8%3dNU0%26G%3dNX%26s%3dVTTEVL%26F%3d6XQSBZ%26E%3d9yO0J_wvmq_86_BrXu_L7_wvmq_7AGN2.89Ek89Dr0B4nJ70q68F.nO_BrXu_L7nO_BrXu_L7hJ76_fNCFhDuI6u2fxD_BrXu_L7hJ8KjB10_wvmq_7A3Ei0H.9yH6%265%3drPCMhX.86y%26DC%3dS7XLZ7
mailto:italiaprofessioni@unione.milano.it
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3d0bN%26F%3d0e%267%3dUFaSU8%26M%3dJWCZPY%261%3dFCNvQ_AuYx_L5_xylt_8D_AuYx_K0sCCLuKtJv9.vItDvIsKxLiG8GoJtHu.GC_LW1i_Vl%26B%3d6OyTvW.tCC%26Cy5g9t%3dZKW8gK
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3dEV0%26I%3dEY%26s%3dXKUEXC%26G%3d6ZHTBb%266%3d0yQ1K_wxdr_88_3sXw_C8_wxdr_7CpEtLn.7z_ObuU_YqDnP53-hL3Kn_ObuU_Yq%266%3drR4NhZ.y7y%26F4%3dT7ZCa8l3f7

