
  

 

  
 

 

Covid: tutti gli aggiornamenti a questo link 
 

 

IN EVIDENZA 
 

 

Ricordiamo oggi, 27 gennaio, dalle ore 16:30 alle 17:30 

 

webinar 

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ENERGIA PULITA 

Imprese, Professionisti e Privati possono essere 

i protagonisti della transizione energetica 

 

Programma e modalità di partecipazione a questo link 
 

 

 

 

 

EVENTI 
 

 

Il 20 gennaio 2022 si è svolto il convegno "Novità fiscali per le imprese e i professionisti 

nell’anno 2022". 
Al seguente link è possibile scaricare le slides presentate nell'incontro: clicca qui 
  
Per inviare un quesito e richiedere il contatto con la Direzione Servizi Tributari di Confcommercio Milano, è possibile 
compilare il form cliccando qui: clicca qui 

  

- - - - - - - - - - 

  

11 febbraio 2022, a partire dalle ore 16:00, incontro dal titolo “L’impatto della riforma 

fiscale sulle professioni”  
Programma leggi  
 L'evento si svolgerà esclusivamente da remoto; la partecipazione è gratuita. 
 E' necessario registrarsi, fino ad esaurimento posti, compilando il form disponibile a questo link: iscrizione 
alla riunione - Zoom. 

 

 

  
 

 

 

CONFCOMMERCIO PER LE PROFESSIONI 
 

 

Dal 1/1/2023 Pagamenti Elettronici: sanzioni anche per professionisti in caso di rifiuto 

Per Confcommercio occorre puntare su abbattimento di costi e gratuità dei micropagamenti  
Si ricorda che è previsto per legge l’obbligo, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di 
prestazione di servizi anche professionali, di accettare pagamenti elettronici tracciabili.  
Ora la legge n. 233/2021 di conversione del DL 152/2021 per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, ha introdotto alcune novità a riguardo. In primo luogo, tale 
obbligo, riferito alle carte di pagamento, è assolto con l'accettazione di almeno una tipologia di carta di debito e 

di una tipologia di carta di credito. 
Il nuovo comma 4-bis dell’articolo 15 del decreto interviene, inoltre, sul tema delle sanzioni applicabili nel caso di 
mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento.  
 
 
 

https://www.confcommerciomilano.it/it/news/news/2022/news/Covid_NuoveMisure
https://www.italiaprofessioni.it/italiaprofessioni/istituzionale/iniziative/attivita/index.html
https://www.confcommerciomilano.it/it/supporto_fiscale_legale/argomenti_fiscali/studi/index.html
https://www.confcommerciomilano.it/it/supporto_fiscale_legale/form.html
https://unionemilano.emailsp.com/documenti/47/List%20Documents/11%20febbraio.pdf
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUqc-2vrzIvH9BJXA0ErQLaycPBrXqnuWHi
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUqc-2vrzIvH9BJXA0ErQLaycPBrXqnuWHi


In particolare, si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per la violazione dell’obbligo verrà 
applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento 
del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione di un pagamento.  
 
 
Viene specificato, infine, che per tali sanzioni, con riferimento alle procedure e ai termini, si applicheranno le 

norme generali sulle sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981), ad eccezione del 

pagamento in forma ridotta, che in questo caso non troverà applicazione. 
Confcommercio ha chiesto più volte un cambio di rotta: non serve sanzionare ma occorre abbattere costi e 
commissioni e gratuità dei micropagamenti. "Puntare asimmetricamente sulle sanzioni e sulle sole sanzioni non 
giova ai processi di modernizzazione del sistema dei pagamenti, processi, peraltro, già in pieno sviluppo”. 
(Confcommercio Professioni News 24/1/2022) 

  
Per altre news sulle professioni vai al sito di ItaliaProfessioni 

 

 

  
 

CONFCOMMERCIO MI - LO - MB 
 

 

L'Informatore - Gennaio 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 

 

 

  
 

OPPORTUNITA' PER GLI ASSOCIATI - CONVENZIONI 
 

 

Corso gratuito online per gli Associati  
Grazie alla collaborazione tra Confcommercio-Imprese per l'Italia e EMOOC - piattaforma di e-learning,  anche nel 

2022 è 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 2022. 
COME OTTENERE IL CORSO GRATUITO 

• Sarà sufficiente registrarsi con la propria Tessera Associativa al sito dedicato https://emooc.eu/convenzione-

confcommercio; 

• 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. 

- - - - - - - - - - 

  

Consulenza e progetti per bandi europei 
FASI è il riferimento in Italia per l’informazione e la consulenza sulle strategie finanziarie per lo 
sviluppo (Fondi UE e internazionali), con tutte le opportunità di finanziamento per privati, enti e imprese: bandi, 
agevolazioni, incentivi, bonus e gare sono disponibili nella banca dati del sito fasi.eu/it/ previa registrazione. 
Per info  

  

Consulenza comunicazione e di Mobility Management 
RO.BI CONSULTING clicca qui 

  

Progettazione architettonica & consulenza 
Studio Arch. Davide Alfredo Davì clicca qui 

  

Regolamento edilizio Milano e obblighi vigenti per accessibilità’ ai disabili clicca qui 

  

Visite guidate turismo e cultura  
Sconto del 15% sui servizi di visite guidate erogati dalle guide turistiche convenzionate clicca qui 

  

Servizi Linguistici: Traduzione, Interpretariato, Corsi di Lingue e Localizzazione 
Sconto sui servizi per info 

 

 

 
 

https://www.italiaprofessioni.it/italiaprofessioni/istituzionale/professioni/index.html
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=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://fasi.eu/it/
https://www.confcommerciomilano.it/it/impresa_persona/convenzioni/convenzioni/imprese/Fasi.html
https://www.confcommerciomilano.it/it/impresa_persona/convenzioni/convenzioni/imprese/RO.BI-CONSULTING/index.html
https://www.confcommerciomilano.it/it/impresa_persona/convenzioni/convenzioni/imprese/Studio-DAD.html
https://www.confcommerciomilano.it/it/impresa_persona/convenzioni/convenzioni/imprese/Italiaprofessioni.html
https://www.confcommerciomilano.it/it/impresa_persona/convenzioni/convenzioni/Tempo-libero-e-famiglia/CONFGUIDE-GITEC.html
https://www.confcommerciomilano.it/it/impresa_persona/convenzioni/convenzioni/imprese/Federlingue.html

