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CONFCOMMERCIO MI - LO - MB 

Termini di trasmissione dei dati Pos tramite PagoPa: proroga (Servizi Tributari)

 
Come noto, gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronico sono
obbligati a trasmettere in via telematica giornalmente all’Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:

dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti;
l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i suddetti strumenti presso negozi,
esercizi commerciali e studi professionali.

L’obbligo di trasmissione telematica riguarda tutti i dati dei pagamenti elettronici, senza alcuna distinzione tra
operazioni con consumatori finali o con altri operatori economici. 
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022 aveva stabilito i tempi e le modalità di invio:

5 settembre 2022 per le transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022,
31 ottobre 2022 per le transazioni contabilizzate dal 1° gennaio al 31 agosto 2022,
il termine di trasmissione del flusso informativo doveva essere inviato entro il secondo giorno lavorativo
successivo alla data di contabilizzazione della transazione.

L’Agenzia delle entrate, tenuto tiene conto delle difficoltà tecniche sul rispetto dei suddetti termini segnalate
dagli operatori, ha modificato le scadenze sopra indicate:

le informazioni relative alle operazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022 dovranno essere
inviate a decorrere dal 5 settembre ed entro il 15 ottobre 2022,
le informazioni sulle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022
dovranno essere inviate entro il 30 novembre,
il termine di trasmissione del flusso informativo deve essere inviato entro il terzo giorno lavorativo
successivo alla data di contabilizzazione della transazione.

(Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 2 settembre 2022).
 

- - - - - - - 
 
L'Informatore - Settembre 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

 

PROFESSIONI

Confcommercio per le Professioni: le misure necessarie per la competitività e la crescita dei
lavoratori automomi professionisti 
 
Le professioni costituiscono uno dei principali driver di crescita dell’occupazione. Sono pertanto sempre più
necessarie politiche per i lavoratori autonomi professionali che assicurino le indispensabili tutele, oltre ad
interventi che ne favoriscano la competitività e la crescita.     
In vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, Confcommercio sta elaborando una serie di proposte
per le forze politiche che si presentano alle consultazioni elettorali. Gli interessati possono richiedere maggiori
informazioni alla Segreteria di ItaliaProfessioni (italiaprofessioni@unione.milano.it).

- - - - - - - 
 
Le proposte del Terziario per la prossima legislatura
 
Confcommercio ha elaborato un documento sui temi più importanti e le urgenze da affrontare per la prossima
legislatura. approfondisci

- - - - - - - 
 
Bonus autonomi 200 Euro, il decreto in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
 
Lo scorso 10 agosto, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando ha firmato il Decreto che
disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum introdotta dal Decreto Aiuti (art. 33,
D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2022, n. 91), quale misura di sostegno al
potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in
corso. approfondisci   

- - - - - - -  
 
Portale inPA: nuovi avvisi pubblicati con scadenza settembre 2022
 
Sono stati pubblicati alcuni nuovi avvisi per il reclutamento di professionisti/esperti da inserire nell’ambito dei
progetti per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR. Gli Avvisi sono
pubblicati sul portale inPA e i professionisti/esperti interessati in possesso dei requisiti richiesti possono aderire
all’avviso, previa registrazione. approfondisci   

- - - - - - -
 
FOCUS: EMERGENZA CARO ENERGIA E INFLAZIONE

“Allarme rosso” per il Terziario di mercato. A rischio 120mila imprese e 370mila posti di lavoro. Appello di
Confcommercio: “Occorre agire subito”  approfondisci 

 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3dRXE%26I%3dRa%26x%3dXOWDaS%26I%3dAZUVGb%26I%3dB4QDM_2xqt_C8_Fucw_P0_2xqt_BCKQ7.0CHp0CGwBF7sLACv8BI.sQ_Fucw_P0oUDI2Q_Fucw_P03FH93_OowZ_Y4OxFCHo_OowZ_Y48y0_Fucw_P0xBKM_mLAOxF154F_Fucw_P0sK4I2JyNyO3_Lazn_VpCyLo_OowZ_Y4VJYP_Lazn_VpFB0yOA58y5k4LF9_3BHN_BgPV_2xqt_BC%262%3dG5PJ7C.K3N%26sP%3dPXEcRX
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https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3d8VE%26F%3d8Y%26x%3dU5UDX9%26G%3dAWATGY%26y%3d04NtK_2uWr_C5_vsct_68_2uWr_B01O7.Cx3vCeH2Ij73MmGxC.mL_2uWr_B0mLkFm3zLs8oMwAyHm_JawT_Tp5e3kCwLsNyRsIr3v9_vsct_68zLs8oMwAyHm_JawT_TpCr6oR.lLwF%26h%3dE5Mz5C.HiL%26sM%3d6VEZ8V
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=7%3d6T8%26F%3d6W%26q%3dU3S7X7%26E%3d4W9R0Y%26w%3d8wNrI_uuUp_65_tqVt_46_uuUp_50yMz.Cv1oCcFuIh5vMkEqC.kJ_uuUp_50kJdFk1sLq6hMu9rHk_HTwR_Ri5c1dCuJlNwPlIp1o9_tqVt_46sLq6hMu9rHk_HTwR_RiCp4hR.jJpF%26f%3dCxMx36.HgJ%26lM%3d4T8Z6T
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https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=6%3dDV7%26E%3dDY%26p%3dTAU6WE%26G%3d3VGT9X%265%3d0vMzK_ttcr_54_2sUs_B8_ttcr_497Oy.B43nBkHtHp7uLsGpB.sL_ttcr_49sLcEs3rKy8gL3AqGs_JSvZ_Th4k3cB3LkM5RkHx3n8_2sUs_B8rKy8gL3AqGs_JSvZ_ThBx6gQ.rLoE%26n%3dEwL655.GoL%26kL%3dBV7YDV


APPUNTAMENTI

12 settembre 2022: Giovani Imprenditori - Torna lo "Start Day" (per nuovi ed aspiranti
imprenditori) 
  
Appuntamento alle ore 18 presso Palazzo Bovara (il Circolo del Commercio di Confcommercio Milano) con il
nuovo Start Day del progetto Start Pack, l'iniziativa dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza rivolta a chi ha appena avviato un’attività o sta pensando di dare vita ad un nuovo progetto
imprenditoriale.    
Info e iscrizione 

- - - - - - - 
 
19 ottobre 2022: Assintel Report 2022, il mercato Ict e l'evoluzione digitale  

Incontro promosso da Assintel, l'Associazione Confcommercio delle imprese Ict e digitali. Appuntamenti a
Milano, Roma e live streaming. Approfondisci

 

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

 
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.

 

 
RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2022

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=9%3dRYP%26H%3dRb%269%3dWOXOZS%26J%3dLYUWRa%26I%3dCEPDN_Cwqu_N7_Fvnv_PA_Cwqu_MBKRH.9CI19CH8AF84KAD77BJ.4P_Fvnv_PA4P_Fvnv_PAvOGJxEyU4KBD_7y6vCwqu_MB5MFLDJ_2ECQvJ7_Mlyn_W1OH6CP26J_X_Fvnv_PA4J20I.DHH7%260%3dAPDR1X.9AH%26DD%3dXRZQZR
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=3%3dHZN%26B%3dHc%267%3dQEYMTI%26K%3dJSKXPU%269%3dDCJ4O_Aqgv_L1_6wlp_FB_Aqgv_K6ASF.17O2D8A5.98_Njsd_Xy50A7Jw_Njsd_Xy17O2D8A5-HsL8H8-XSRF1o7t-I2BoJ8_Heyi_Rt%260%3d6K7RvS.2AC%2697%3dXMUJZM
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=3%3dDaM%26B%3dDd%266%3dQAZLTE%26L%3dISGYOU%265%3dEBJzP_0qcw_K1_2xkp_BC_0qcw_J6wBBHyJsFz8.uExCuEwJwHmF7CsIsDy.FB_Hazh_Rp%26A%3d5K3SuS.xBB%26931k8s%3dYLUFaL


 
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=0%3dDVS%26I%3dDY%26B%3dXAURaE%26G%3dOZGTUb%268k3y5%3d0HQz_JozZ_Uy_Oaun_Yp_JozZ_T4RxACKoE7IkFC.Bw37I3H.1Lw_JozZ_T4O%26n%3dEIP65Q.KoL%267P%3dBVScDV
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=8%3dCXA%26G%3dCa%26t%3dV0W0YD%26I%3d7XFVCZ%266j5g4%3dBzOy_LWxY_Wg_MZwV_Wo_LWxY_VlPwCuInGoGjHu.0v5oG2J.iJv_LWxY_VlM%26m%3dG1N579.InN%26oN%3dAXAaCX

