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Partecipa al Sondaggio 2022 sulla sostenibilità del terziario lombardo
 

Quali sono le esigenze e le priorità delle imprese del terziario lombardo sul tema della sostenibilità?
Si rinnova anche quest’anno il sondaggio di Confcommercio Lombardia

per conoscere esperienze e valutazioni delle imprese sulle tematiche green.
 

clicca qui:
GRAZIE!

 

PROFESSIONI

Il Presidente Sangalli ha incontrato il Premier Mario Draghi 
 
Una delegazione di Confcommercio, guidata dal Presidente, Carlo Sangalli, e composta dal Vice Presidente
Vicario, Lino Stoppani, e dal Segretario Generale Luigi Taranto, ha incontrato a Palazzo Chigi il Presidente del
Consiglio Mario Draghi. Al centro dell’incontro l’evoluzione del difficile scenario internazionale e le prospettive
economiche dell’Italia alla luce del protrarsi del conflitto in Ucraina e dell’impatto dell’inflazione e del caro
energia su famiglie e imprese.

- - - - - - - 
 

Obbligo POS: Confcommercio "Sanzioni inutili, ridurre costi e commissioni" 
 
Come già segnalato, dal 30 giugno negozianti, artigiani e studi professionali che non permetteranno ai
clienti i pagamenti tramite Pos potranno essere multati. Scattano infatti le nuove regole previste dall'ultimo
decreto Pnrr: per chi rifiuta il pagamento elettronico sanzione di 30 euro aumentata del 4% del valore della
transazione. Confcommercio in una nota ribadisce la sua linea sottolineando che "non si può pensare di
incentivare i pagamenti elettronici attraverso il meccanismo delle sanzioni, quello che serve per raggiungere
questo obiettivo è una riduzione delle commissioni e dei costi a carico di consumatori ed imprese, anche
potenziando lo strumento del credito d’imposta sulle commissioni pagate dall’esercente, e introdurre la gratuità
per i cosiddetti micropagamenti".

- - - - - - - 
 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=9%3dFbI%26H%3dFe%262%3dWCZEdD%26M%3dEYIZKa%267%3dF8P2Q_6wex_G7_4ygv_DD_6wex_FBoM2BoM1IqPqE1Kw.I7Q09E.LsP_4ygv_DDs_Nc1d_XrR_6wex_GB3_Peyb_are_4ygv_DcG0J5J_Nc1d_XGZJn_4ygv_DcG0O_Peyb_ZIXHo_6wex_FaEBF3H2GA_4ygv_DcFb5_Peyb_ZIYp2K3N2K_Nc1d_XGZJw_4ygv_DcG0xu9r9_sfUf_4p_tgTe_4v_sfUf_3ue5oue5n2g8dxq2p2dqsskq.j9_tgTe_4v5L8I-3_7SiQ_Gh_4y7m9ogv_DcFbt_Peyb_ZIYpn0uBdH.pICH8uu_6wex_FaDdxu_4ygv_DcG0H5G0O9%26r%3dI7Q09E.LsP%26uQ%3dFZDgLa
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3d9XP%26I%3d9a%269%3dX6VLe7%26I%3dLZBVRb%26z%3dBEQuM_CxXt_N8_wunw_70_CxXt_MCiIxP.lI0Dq9.xLr_LlzU_V1CtL8P_wunw_70y_OVwk_Yk9_CxXt_MC6jV8f5vpuugzjN04UlUs5x5MmkNfOceunbXgghCVE4izr0Ul76mddwNZg5wT_wunw_70GFjQ1LwG%26y%3dJzMG08.HzQ%26nM%3dMa7cSb


Approfondimento sull'obbligo della fatturazione elettronica 
 
A partire dal 6 giugno del 2014, la e-fattura è diventata obbligatoria per le operazioni commerciali con le
Pubbliche amministrazioni centrali ed è stata estesa anche per quelle locali a partire dal 2015. Dal 1° gennaio
2019 è stata estesa anche tra privati, interessando quindi tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. A partire dal 1° luglio 2022 la fattura elettronica è
obbligatoria anche per i regimi forfettari, con esclusione di coloro che hanno compensi o ricavi
dell'anno precedente inferiori a 25.000 euro.

- - - - - - -  
 

Equo compenso in attesa dell'ultima approvazione 
 
Lo scorso 29 giugno è stato approvato dalla Commissione Giustizia del Senato il disegno di legge sull’equo
compenso, nella stessa versione licenziata dalla Camera. Si è scelto di non fare correzioni per permettere la
conclusione dell’iter parlamentare entro la legislatura. Ora, per l’ultima approvazione, si attende il via libero
definitivo dell’Aula di Palazzo Madama.
Secondo la Presidente di Confcommercio Professioni, Anna Rita Fioroni, l’approvazione del disegno di legge è
un primo passo per garantire un compenso equo anche alle professioni della legge n. 4 del 2013. La
reale portata del provvedimento è però limitata, mancando le necessarie correzioni  auspicate. Inoltre non si fa
riferimento in modo esplicito a tutte le altre professioni non organizzate in ordini o collegi. L’auspicio è comunque
che il legislatore intervenga successivamente per rendere applicabile ed efficace  la disciplina per ogni
professione.

- - - - - - -
 
PNRR: attuati tutti gli investimenti e le riforme del primo semestre 
 
Con il raggiungimento degli obiettivi del primo semestre dell’anno prendono concretamente forma alcuni
importanti tasselli del Piano di trasformazione del Paese. Gli investimenti e le riforme approvate nei primi sei
mesi del 2022, che sono consultabili alla pagina di attuazione del Piano, in costante aggiornamento,
riguardano in particolare sanità, scuola, cultura, digitalizzazione e ambiente. 

- - - - - - -
 
Lavoro: dal 1° luglio in vigore il nuovo protocollo anti Covid
 
“Al termine della giornata odierna possiamo dire di aver fatto un buon lavoro. L’emergenza Covid è finita, ma
non è finita l’epidemia, per cui era necessario riscrivere i protocolli, semplificando le previsioni del 2020 e del
2021, fornendo altresì un quadro di regole e comportamenti per fronteggiare i rischi legati alla pandemia". Così
Donatella Prampolini, Vicepresidente di Confcommercio con incarico al lavoro e welfare, al termine della
giornata di confronto che ha portato alla sottoscrizione di un nuovo protocollo per il contrasto al COVID negli
ambienti di lavoro tra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo economico, Inail e
tutte le parti sociali.

- - - - - - -
 
Fiducia di consumatori e imprese: "Quadro contraddittorio e incerto"
 
Il risultato di maggio era stato un’illusione: a giugno la fiducia dei consumatori ha ripreso a scendere, toccando
anzi il minimo dal novembre scorso (da 102,7 punti è scesa a 98,3). Continua a salire, invece, l'indice relativo
alle imprese che passa da 111 a 113,6 punti arrivando al massimo da dicembre 2021.

- - - - - - -

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3d9W9%26F%3d9Z%26r%3dU6U5b7%26H%3d5WBUAY%26z%3dAxNuL_vuXs_75_wtWt_79_vuXs_60nMeFn4hIr4rC.lHz.Cy_KUwU_UjCy_KUwU_UjMyKyGjGxC_wtWt_79eHi4q9sMs-MzEp-5yMy55BsHj-7iF-uBeHt.AxGq_KUwU_VjIw7iLgR_vuXs_78_wtWt_7X8do6v_LVvT_V0VE7tGx9sM_vuXs_6Y7i395f4efKEHiviGjLx9woe6jE_vuXs_6ZxHvN_wtWt_87h9x6%26h%3dGzLz78.GiN%26nL%3d6X7bBY
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3dHTG%26I%3dHW%26z%3dXERCeF%26E%3dCZKRIb%269%3d86Q4I_4xgp_E8_6qew_F6_4xgp_DCAM9.03Dr03CyB63uL19x82E.uQ_6qew_F6uQ_6qew_F6zBAI_4xgp_DC28o1m59P_6qew_F6DgFR_4xgp_DC259P_6qew_F6OL09p_ks34B8E_RF25QJsHsB2Pm%26A%3d1K5SqS.zB8%2695%3dYHRKeI


 
Lavoro: calano occupati e disoccupati, crescono gli inattivi 
 
Dopo la crescita di febbraio e marzo e la sostanziale stabilità di aprile, l'Istat segnala a maggio un calo del
numero di occupati e disoccupati rispetto al mese precedente e un aumento di quello degli inattivi (dati
completi al seguente link pdf). 

- - - - - - -
 
Osservatorio Nuove Generazioni. Nuove professioni e il lavoro del futuro 
 
Il Gruppo Giovani imprenditori di Confcommercio ha avviato nel 2021, in collaborazione con OneDayGroup e
con il sostegno di Facebook, l’Osservatorio Nuove Generazioni che mira, attraverso indagini su opinioni e
comportamenti, a rilevare periodicamente orientamenti, difficoltà e ambizioni delle nuove generazioni rispetto a
temi trasversali come impresa, nuove professioni, formazione delle competenze e impegno sociale. 
A partire dalla fotografia del target, valorizzata dall’analisi dei dati e dall’inquadramento nel contesto sociale,
economico e culturale attuale, l’Osservatorio Nuove Generazioni assume importanza strategica divenendo
strumento e luogo di confronto sui problemi, bisogni, necessità, ambizioni e pensieri delle giovani generazioni.
Con questa nuova ricerca di luglio 2022 si vogliono capire le previsioni per il mondo del lavoro futuro secondo
l’opinione di imprenditori, dipendenti, giovani professionisti e studenti e quali strumenti possono essere messi in
campo dal nostro Sistema per supportare la nuova generazione di imprenditori.  
Segui il 12 luglio la diretta dell’evento di presentazione 

 

CONFCOMMERCIO MI - LO - MB

L'Informatore - Luglio/Agosto 2022 - 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

 

TROVA SUBITO QUELLO CHE TI SERVE CON LA METROMAPPA DI CONFCOMMERCIO MILANO, LODI,
MONZA E BRIANZA

 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=3%3dJW0%26B%3dJZ%26s%3dQGU6XH%26H%3d6SMUBU%26A%3dAyJ6L_wqis_81_8tXp_H9_wqis_76sHs6sHrCuKh95Fn.930.rK9OhS.48y_HgvU_RvLy10Bh_HgvU_RvW9U_8tXp_H9iEsNr54Mn_HgvU_RvWB_HgvU_RvonI0_KVsf_U0RPgt3AFjD0L_wqis_76Sv_T3sNu10B-j-4yLt3sNu10B_RaWjNo_Hc7R.1q4f67k%264%3d3NxLsV.s50%26Bx%3dRJUDXK
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=9%3dIVC%26H%3dIY%26v%3dWFT9dG%26G%3d9YLTEa%260%3d02P5_JYye_Ui_NfuX_Xu_JYye_TnCxG473AqI5JmJsA2K7A.kK38kK2EmNrAw.E9_JYye_TnHxNm_NfuX_Xu%2667p3i%3duQ8NkY.372%26E8%3dTBXNZC
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=6%3d8YH%26E%3d8b%261%3dT5WDa6%26J%3dDVAWJX%26y%3dC7MtN_5tWu_F4_vvfs_6A_5tWu_E91R0.6sIs6sHz8v8vHqDy4rJ.vM_vvfs_6ArQtJ5M_vvfs_6A6Bx06_KUxc_UjP1BsIr_KUxc_Uj926_vvfs_6A181N_pHqP1Bg67B_vvfs_6AvGjJ5FeO2Ki_MdvT_Ws9eMr_KUxc_UjWMU6_MdvT_WsBrA2Kq64e6n7Hv0_yNk_6tH_6eEU_vvfs_6A%26q%3dFyN967.IrM%26mN%3dEW6dKX
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=4%3dNV8%26C%3dNY%26q%3dRKT4YL%26G%3d4TQT0V%26E%3d0wK0K_urmr_62_BsVq_L8_urmr_5777wI9EdG03.fF88fF7EhIwArD3DdE9.Aw_IkuS_Sz%266%3dpLCNfT.87w%260C2u3d%3dT7SSZ8


La Metromappa è un’innovativa modalità di navigazione online per visualizzare e consultare tutti i servizi
dell’Organizzazione.
Ha l’obiettivo di rendere visibile in modo immediato il sistema associativo nel suo complesso e tutte le sue
articolazioni di utilità per le imprese. Usa la Metromappa per trovare tutti i servizi ed essere ricontattato
rapidamente.
 

GUARDA IL VIDEO

 

 
RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2022

 
Ricordiamo - a chi non avesse ancora provveduto - di regolarizzare la propria posizione associativa.
 

 

Comunicazione inviata con  ¦ www.mailup.it

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

"Questo messaggio email puo' contenere informazioni riservate 
ESCLUSIVAMENTE AL DESTINATARIO. 
Il RICEVENTE, se diverso dal DESTINATARIO, e' avvertito che qualunque  
utilizzazione, divulgazione o copia di questa comunicazione comporta 
violazione delle disposizioni della normativa sulla tutela dei dati personali, 
ed e' pertanto rigorosamente vietata. 
Qualora il messaggio sia stato ricevuto per errore, Vi preghiamo  
di informarci immediatamente via email all'indirizzo 
privacy@unione.milano.it"

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=A%3d5aI%26J%3d5d%262%3dY2YEf3%26L%3dEa8YKc%26v%3dE8RqP_6yTw_G9_sxgx_3C_6yTw_FDdL2DdL1KfOqGpJw.KvP0A4.KsR_sxgx_3Cs_PRzd_ZgQ_6yTw_GDr_Oe1Q_Zrc_sxgx_3bGBQ7I_PRzd_Z6YJl_sxgx_3bGBV_Oe1Q_YIZ7q_6yTw_Fc4AE1O4F9_sxgx_3bFdB_Oe1Q_YIae4J1U4J_PRzd_Z6YJu_sxgx_3bGB5w8pF_ueSm_6o_rnVd_23_ueSm_5twJz.CoHw9b2.f3m_ETgP_OiAaGfv_rnVd_33y_6QpS_GdUes4J9b8oy0eRYm_PRzd_Z6YJd4TK9_sxgx_3bGB0x7vz6.2eG_Oe1Q_YIZ7l7_PRzd_Z6Zr2Q5L9U_Oe1Q_YJKvMqIq_Oe1Q_ZrKvMORva1fPFlhxQ%26r%3dKvP0A4.KsR%26jP%3dFb3fLc
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3dKY8%26I%3dKb%26q%3dXHW4eI%26J%3d4ZNW0b%268r6dB%3dCwQ7_MTzg_Xd_OhxS_Yw_MTzg_WiR5DrKvHlIrIr.B46lI0K.fL4_MTzg_WiO%26u%3dHxPC86.KvO%26lP%3dIY5fOZ
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=3%3dGbP%26B%3dGe%269%3dQDZLXE%26M%3dLSJZRU%261n9v8%3dFEJ3_Plsc_av_Hd1k_Rs_Plsc_Z1K1G0DrK4BnL0.5z94B6N.xEz_Plsc_Z1H%26q%3dKFI9AN.DrR%264I%3dEbMYKc

