
 
 

  

 

 

 

 

IN EVIDENZA 
 

 

20/01/2022 ore 9:30 - Convegno presso la sede di Confcommercio Milano, C.so Venezia 47 
La Direzione Servizi Tributari di Unione Confcommercio Milano - Lodi - Monza e Brianza organizza un convegno 
dedicato alle 

Novità fiscali per le imprese nel 2022 
La legge di bilancio e le altre disposizioni fiscali 

  
Nel convegno saranno analizzate in particolare le seguenti novità contenute nella legge di bilancio 2022 e negli 
altri provvedimenti: la riforma dell’IRPEF e dell’IRAP, le proroghe dei bonus investimenti - ricerca e sviluppo 
- edilizia, le novità in materia di cartelle e riscossione, Iva, etc ... 
  
L’Agenzia delle Entrate è stata invitata per approfondire con un proprio intervento i seguenti temi: 
corrispettivi elettronici, crediti d’imposta sulle commissioni e scenari futuri sulla digitalizzazione dei 
processi di certificazione fiscale. 
  
La partecipazione al convegno è gratuita e sarà possibile assistere in presenza presso la sede di 
Confcommercio Milano (fino al raggiungimento della massima disponibilità di posti e con il controllo del Super 
Green Pass all’ingresso della Sala) oppure in modalità online. In caso di limitazioni alla partecipazione ad eventi, 
l'incontro si svolgerà solo da remoto.  
  
Il programma dettagliato del convegno sarà pubblicato sul sito di Confcommercio Milano nelle prossime 
settimane. 
  
La scheda di partecipazione potrà essere compilata e trasmessa attraverso la procedura di registrazione on line. 
Il link per iscriversi al convegno è il seguente: 
https://www.confcommerciomilano.it/it/supporto_fiscale_legale/novitafiscali2022/index.html# 

 

 

  
 

 

 

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA 
 

 

Congiuntura Confcommercio  PIL Mensile, ICC e Prezzi (16/12/2021 Ufficio Studi) Leggi   

  
 

 

 

CONFCOMMERCIO PER LE PROFESSIONI 
 

 

Manovra 2022: presentato maxiemendamento del Governo  
Taglio di Irpef e Irap e quasi 4 miliardi per il caro-bollette nel primo trimestre 2022 
Cambia Irpef, c'è clausola salva-bonus redditi bassi 
Arriva il nuovo prelievo fiscale a 4 aliquote: l'emendamento del governo riscrive anche il sistema delle detrazioni 
e  introduce una clausola salva-bonus Irpef per i redditi bassi.  Nel dettaglio le aliquote passano da 5 a 4 e saranno 
al 23% per  i redditi fino a15mila euro, al 25% per i redditi tra 15 e  28mila euro, al 35% tra 28mila e 50mila euro 
e 43% oltre questa soglia. Per i redditi fino a 15mila euro resta anche il bonus 100 euro, che rimane, almeno in 
parte, anche fino a 28mila euro (fonte: ANSA).  
  
 

https://mu-messages.emailsp.com/445/messages/email/104201/%5bstaticnl%5d
https://mu-messages.emailsp.com/445/messages/email/104201/%5bstaticnl%5d
https://www.confcommerciomilano.it/it/supporto_fiscale_legale/novitafiscali2022/index.html
https://unionemilano.emailsp.com/documenti/47/List%20Documents/Congiuntura%20Confcommercio%20(CC)%2011-2021.pdf


 
1,2 miliardi per stop Irap a 835mila autonomi 
Stop all'Irap per 835 mila autonomi pari al 41,2% della platea complessiva (2 milioni circa). E' il  dato riportato 
nella relazione dell'emendamento del governo che prevede che l'IRAP "non sia dovuta dalle persone fisiche 
esercenti attività commerciali, arti e professioni". Una fetta di lavoratori pari a 1.315.000, da cui però vanno 
esclusi quanti utilizzano il regime  forfettario o di vantaggio. Secondo le stime la misura vale poco  più di 1,2 
miliardi all'anno dal 2023 e poco più di 1 miliardo nel 2022. Arriva anche un fondo da 192 milioni per compensare 
le Regioni delle minori entrate (fonte: ANSA).   

- - - - - - - - - - 
  
Al via ImprendiGreen: un progetto sulla transizione ecologica 
Si prevede il rilascio di un marchio di sostenibilità per qualificare imprese e associazioni 
Nasce ImprendiGreen, un’iniziativa trasversale che ha aggregato risorse e professionalità, creando un vero e 
proprio network al servizio del sistema. Si tratta di un progetto per sostenere il cammino verso la transizione 
ecologica, con il rilascio di un marchio di sostenibilità attraverso cui qualificare imprese e associazioni 
ambientalmente virtuose. L’obiettivo è quello di indurre, far emergere, diffondere e replicare comportamenti 
sostenibili radicando sul territorio una coscienza e una conoscenza ambientale che possa rappresentare un 
volano per le pmi nella difficile fase congiunturale che stiamo vivendo. A partire da lunedì 17 gennaio 2022 le 
imprese, ed anche le Associazioni, potranno effettuare il percorso di autovalutazione accedendo al sito e, 
ricorrendone le condizioni, ricevere l'importante riconoscimento.  

 

 

  
 

CONFCOMMERCIO MI - LO - MB 
 

 

L'Informatore - Dicembre 2021 - Organo di informazione e documentazione 
E' il mensile di documentazione di Unione Confcommercio con commenti, approfondimenti e norme per le varie 
sezioni: Sindacale, Sicurezza sul lavoro e ambiente, Tributario, Legale, Formazione, Bandi e finanziamenti, 
Commercio estero. 
L'Informatore è disponibile solo in formato elettronico. Per sfogliare e leggere la rivista (stampabile e scaricabile 
anche come file Pdf) clicca qui 

 

 

  
 

  OPPORTUNITA' PER GLI ASSOCIATI 
 

 

Corso gratuito online per gli Associati  
Grazie alla collaborazione tra Confcommercio-Imprese per l'Italia e EMOOC - piattaforma di e-learning,  anche 
nel 2022 sarà disponibile un corso online gratuito, a scelta tra i 170 messi a catalogo. 
L'offerta è riservata agli associati in regola con il contributo associativo e in possesso della Tessera Associativa 
Confcommercio 2022. 
  
COME OTTENERE IL CORSO GRATUITO 

• Sarà sufficiente registrarsi con la propria Tessera Associativa al sito dedicato 
https://emooc.eu/convenzione-confcommercio (n.b.: per chi non avesse usufruito quest'anno del corso 
gratuito, attualmente è ancora attivo il calendario corsi 2021);  

• una volta registrato, si potrà scegliere un corso gratuito e, eventualmente, decidere di attivare un 
abbonamento annuale. Le due offerte, Corso gratuito + Abbonamento al 50%, sono, infatti, cumulabili. 

Per qualsiasi necessità di supporto sarà possibile scrivere a https://emooc.eu/richiesta-assistenza/ oppure 
avviare una chat istantanea dal portale. 

 - - - - - - - - - - 
  
SPIN - SPortello INnovazione 
SPIN offre un percorso di orientamento gratuito, individuale e personalizzato, dal taglio molto pratico, sui 
principali temi legati alla trasformazione digitale, come ad esempio: 

• Analisi e check up del proprio sito web 

• Apertura ed utilizzo della scheda Google MyBusiness 

• Ecommerce e social commerce 
Il percorso prevede un colloquio telefonico per inquadrare le esigenze e i bisogni, al quale fanno seguito una o 
due sessioni di un'ora in videoconferenza per i necessari approfondimenti. Leggi 

- - - - - - - - - - 

https://www.confcommerciomilano.it/it/news/unione_informa/
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=3%3dJZO%26B%3dGe%268%3dQPYTSJ%26K%3dKVGdKV%26A%3dDDJ6O_Bqiv_M1_8wmp_HB_Bqiv_L6uI9Es.AE_Hgyj_Rv99DBA8PyK85-sK86sK7CuNw95%260%3d7K9RwS.4AD%26991q7u%3dXLTLZM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=4%3dHY5%26C%3dEd%26n%3dRNX0TH%26J%3d1WEc1W%269%3dCtK4N_rrgu_32_6vSq_FA_rrgu_27sHoFq.0u_IexP_StMi4vDeJ86-aJ7DsKsIz2_6vSq_FA%26d%3dD9Nv4G.IeK2o6a%26wN%3d2SHa4T&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unionemilano.emailsp.com/documenti/47/List%20Documents/PRESENTAZIONE%20SPIN%202021.pdf


 
 
 
Sportello Welfare Aziendale 
Attraverso lo Sportello gratuito Welfare Aziendale è possibile prenotare un appuntamento per un incontro 
individuale on line, con la presenza di Confcommercio Milano e con il referente Partner Edenred (inventore dei 
Ticket Restaurant), per un primo contatto di conoscenza sulle opportunità ed i vantaggi per imprese e lavoratori 
del welfare.    
Prossimo appuntamento con lo Sportello è previsto mercoledì 19 gennaio 2022. 
Per prenotare un incontro clicca qui 
  

- - - - - - - - - - 
  
Orientamento Franchising 
Perché aprire una nuova attività in Franchising? Cosa devo fare? Quanto dovrei investire? 
Confcommercio Milano è al tuo fianco e ti accompagna nel percorso per aprire un’attività in Franchising o 
sviluppare una rete già esistente. Approfondisci 

  
 

 

 

 

TROVA SUBITO QUELLO CHE TI 
SERVE  

CON LA METROMAPPA DI 
CONFCOMMERCIO  

MILANO, LODI, MONZA E 
BRIANZA 
clicca qui 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

  

 

https://www.confcommerciomilano.it/it/come_associarsi/contenti/index.html
https://www.confcommerciomilano.it/it/come_associarsi/orientamento-franchising/
https://metromappa.confcommerciomilano.it/

