
  

 

  
 

 

 

Covid: tutti gli aggiornamenti a questo link 
 

 

  
 

IN EVIDENZA  
 

 

 

 

Giovedì 24 febbraio 2022, dalle ore 16:30 alle 17:30 
  

webinar 
  

"VERI” DIGITALI SI DIVENTA 
I consigli per emergere dall’invisibilità digitale 

  
Vi invitiamo a segnare in agenda questo appuntamento. A breve seguiranno maggiori 

dettagli e indicazioni per la partecipazione online. 

 

 

  
 

 

 

EVENTI 
 

 

8/2/2022, ore 15:00 Webinar “Intrastat: le principali novità 2022” 
  
Organizzato dalla Direzione Settore Commercio Estero di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, verranno 

illustrate le nuove regole contenute nella Determinazione dell’Agenzia delle Dogane n. 493869/2021 che disciplinano la 
compilazione dei modelli Intrastat dal 1°gennaio di quest’anno. Vi saranno inoltre approfondimenti sul nuovo dato 
statistico relativo all’origine non preferenziale dei beni spediti in altro Stato membro, sulla sezione del regime “call off 
stock” e sui codici della natura della transazione. Ampio spazio ai partecipanti per la presentazione dei quesiti sul tema. 
Relatore: Simone Del Nevo, titolare dello Studio Del Nevo, doganalista e tributarista. 
Iscrizione 

 - - - - - - - - - - 

  
11/2/2022, ore 16:00 Webinar “L’impatto della riforma fiscale sulle professioni” 

  
Il Disegno di Legge Delega di revisione del sistema fiscale approvato dal Governo ed all’esame della Camera dei 
Deputati, come indicato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è, indubbiamente, “tra le azioni chiave per 
dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso è parte integrante della ripresa che si intende innescare 
anche grazie alle risorse europee”. 

Attraverso l’attuazione dei principi e dei criteri direttivi generali contenuti nella Delega si potrà incidere, in modo 
significativo, sulla crescita economica del nostro Paese, sulla semplificazione del nostro sistema fiscale e sulla riduzione 
degli adempimenti a carico dei contribuenti. In tutto questo, si dovranno prendere in considerazione le esigenze del 

lavoro autonomo professionale che si distingue dagli altri settori economici avendo delle peculiarità che non vanno in 
alcun modo trascurate. 
Programma e registrazione  

  - - - - - - - - - - 
  
17/2/2022, ore 15:30 Incontro di presentazione SPORTELLO EUROPA (in collegamento online su Zoom) 
  
Obiettivo dell'incontro è presentare le opportunità relative all’accesso a programmi, progetti e bandi europei, offrendo 
sia una prima consulenza gratuita e personalizzata, a cura dell’Area Diritto e Politiche UE, in collaborazione con Fasi.eu, 
società di consulenza che offre anche una vantaggiosa convenzione ai nostri associati su formazione e progetti europei. 

La presentazione sarà dedicata in modo particolare ai contributi Simest per l’e-commerce nei paesi esteri. 
Programma e form d’iscrizione a questo link: clicca qui 
Il link per la partecipazione online verrà inviato a tutti gli iscritti, all’interno dell’email di conferma di iscrizione. 

 

 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=8%3dGbL%26G%3dGe%265%3dVMcPbJ%26M%3dHXJZNZ%268%3dFAO3Q_9vfx_J6_5yju_ED_9vfx_IA0UD.82Lw82K405AzJzG361M.zO_5yju_EDzO_5yju_ED500Q_9vfx_IA16n9rCDN_5yju_EDIeEZ_9vfx_IA1CDN_5yju_EDTJ9Gu_s8MC0ZG0P5C%26u%3dH8QC8F.LvO%26vQ%3dIWLeKW
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=3%3d5YF%26B%3d5b%26y%3dQAZJW8%26J%3dBS8WHU%26v%3dC5JqN_3qTu_D1_svdp_3A_3qTu_C6xR8.3pIq3pHx5s8tEnDw1oJ.tJ_svdp_3AtJ_svdp_3AqEsHlPjJy5_svdp_3AnEnHpHdDz_5tOpHp_MbsQ_Wq6pMx11DzDf_MbsQ_WqMf7tDbM-I-R-3eCR_svdp_3AtDe09.8uHw%264%3dnP4LdX.y5u%26D4%3dR3dH1b6lT3
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=4%3dObI%26C%3dOe%262%3dRUcMXR%26M%3dETRZKV%26F%3dF8KA_Petk_ao_Il1d_S1_Petk_Zt50A9DzL80.x916C9.wK_Cygq_MDz62YL_Il1d_S1NrC_Cygq_MD451_Pet2v9ok_ZtCzE.EY.ABz.4vKsIv.aGUN.YLqYtNRQZMaL.Nr7%26y%3dK9JGAG.EzR%26wJ%3dMZMXOZ
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=3%3dFV5%26B%3dFY%26n%3dQLW9WI%26G%3d1SIT7U%267%3d0tJ2K_rqer_31_4sSp_D8_rqer_26oGn6oGmCqJc91HrEr7sIuGn9.uL_rqer_26z7wI_4sSp_D8f5p7r1BAoDu-7-aI5Gc9mRiEzA-n1BAoDmDi_HcuP_RrJi61Jm1-rAs3mDe-5-2Jo6qKs91Fi-12HuD63m5zLo-BCS-f5n4r1uG_rqer_26%26p%3dEu1m3aI853.DqL%26iI%3dDT9WFT
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=9%3d8Y6%26H%3d8b%26o%3dWDZ0cA%26J%3d2YAW8a%26y%3dCuPtN_swWu_47_vvTv_6A_swWu_3B1Rx.9sIg9sHnAv8jKqDm7rJ.jP_vvTv_6AjP_vvTv_6AtQtKpNxJ_gEw8bHi_GfCeGf_NUxQ_XjIpNq6uEz0_qKpDuEgCf_NUxQ_XjKsAw0oPeUjKr0-tLsMuApGp-AyMpLe_MRyT_WgEr9fT.lOnH%26h%3dHvOz847e6b.JiO%26jO%3d6W0c8W


 
 

 

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA 
 

 

MIC - Indice Misery Confcommercio - Una valutazione macroeconomica del disagio sociale (Ufficio Studi-
4/2/2022) 

• A dicembre l’indice di disagio sociale si attesta a 16,6 (+0,2 su novembre) 
 

• La disoccupazione estesa si conferma al 10,8% 
 

• La variazione dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto sale al 4,0% annuo 
 

• L’accentuata ripresa del processo inflazionistico rappresenta una delle principali incognite per la crescita del 
2022 

 Leggi 
 

 

  
 

CONFCOMMERCIO MI - LO - MB  
 

 

"L'Informatore" - Organo di informazione e documentazione di Confcommercio Milano 
Commenti, approfondimenti e norme per le varie sezioni: Sindacale, Sicurezza sul lavoro e ambiente, Tributario, Legale, 

Formazione, Bandi e finanziamenti, Commercio estero. 
E' disponibile il numero di febbraio. Per sfogliare e leggere la rivista (stampabile e scaricabile anche come file Pdf) clicca 
qui 

 - - - - - - - - - - 
  

Comunicazione opzioni di cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi: pronto il nuovo modello - 

Comunicazione delle opzioni per le spese edilizie del 2021 entro il 7 aprile  (a cura della Direzione Servizi 
Tributari) 
L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che dal 4 febbraio 2022 è aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni 
delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi in base alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 
2022 (L. n. 234/2021) e dal decreto “Sostegni-ter” (D.L. n. 4/2022). 

• Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione 

• Modalità di presentazione 

• Termini di presentazione 

Approfondisci  
 

 

  
 

  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. 
 - - - - - - - - - - 

  
Sportello Welfare Aziendale 
Attraverso lo Sportello Gratuito Welfare Aziendale è possibile prenotare un appuntamento per un incontro individuale 
con il referente di Confcommercio Milano ed Edenred (inventore dei Ticket Restaurant), per un primo contatto di 
conoscenza sulle opportunità ed i vantaggi per imprese e lavoratori del welfare.    

Prossimo appuntamento in videoriunione, mercoledì 23 febbraio 2022. 
Per prenotare l'appuntamento 

  - - - - - - - - - - 
  
Consulenza e progetti per bandi europei - Corsi FASI: le prossime iniziative 
Proseguono i corsi FASI sui quali è previsto uno sconto del 30% (in convenzione con Confcommercio Milano, Lodi, Monza 
e Brianza). 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=5%3dKZE%26D%3dKc%26x%3dSQaIYN%26K%3dAUNXGW%26B%3dD4L7O_2sjv_C3_9wcr_IB_2sjv_B8DS7.56Jp56Iw799sG.zP_2sjv_B8uKmM4AxL0_Naug_XpTQWBX_9wcr_IBCXMfBTK_Naug_XpozOoJF_Naug_Xlk50oP_9wcr_I8MG5BmG4IoJtEy_JhyZ_Ts_Naug_XETOsSe_9wcr_IaBa_9wcr_I8B-TQXB_3r7kJhyZ_TwXA4L0m4I-cC7M-7E7L-7B7r-Wo3LfH8NcC4u%260%3dwM0RmU.5A4%26A0%3dXBaNZB
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=8%3d4aQ%26G%3d4d%260%3dV0bUb7%26L%3dMX7YSZ%26u%3dEFOpP_DvSw_O6_rxou_2C_DvSw_NAwTI.8oK28oJ90r05JmF86nL.5O_rxou_2C5O_rxou_2C00wP_DvSw_NAu6a8wK5JnB_5IfLDHa_OmxP_Y2%269%3dmREQcZ.00t%26FE%3dW2fSY2
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=8%3d4aQ%26G%3d4d%260%3dV0bUb7%26L%3dMX7YSZ%26u%3dEFOpP_DvSw_O6_rxou_2C_DvSw_NAwTI.8oK28oJ90r05JmF86nL.5O_rxou_2C5O_rxou_2C00wP_DvSw_NAu6a8wK5JnB_5IfLDHa_OmxP_Y2%269%3dmREQcZ.00t%26FE%3dW2fSY2
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3dMT8%26I%3dMW%26q%3dXSUBdP%26E%3d4ZPR0b%26D%3d8wQ9I_uxlp_68_AqVw_K6_uxlp_5CDDlL75pF51qL.xCdF5Is.08C_uxlp_5Cy_HTzi_RiO7B.dP9N_uxlp_5C_AqVw_L6lDz_HTzi_SgNEHzND_.-7k_OjsS_ZwIt_9zZ_uxlp_6AAPxWCN_uxlp_5CQ18_OjsS_Zt._HTzi_SgFy_HTzi_Sdc288C_AqVw_L1g_OjsS_YON_uxlp_6A9F_uxlp_5cCPm9_AqVw_L1g9QTd_OjsS_Zt179wS_uxlp_682__HTzi_Sdez_HTzi_S8t1dgOBOwRHnFsf%264%3dpRBLfZ.75w%26FB%3dR5fPT5
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3d0XB%26I%3d0a%26u%3dXFYFdC%26I%3d8ZCVDb%261%3dB1QvM_yxYt_08_xuZw_80_yxYt_9CiIuCiItJkLjFuGp.J1M309.HlQ_xuZw_80l_OWwW_YlN_yxYt_0Cw_LXzV_WkZ_xuZw_8Y0AP4V_OWwW_YAVCi_xuZw_8Y0AM9_yxYt_9b8ZE_OWwW_YAWkxV3azP_LXzV_VBYBo_yxYt_9b98R3M8R3_xuZw_8Y9cG_LXzV_VBZjhKqBs_INoP_TX_DQtM_Nf_INoP_Sc1mFly.eL_omSq_y2cFkHeEw5oEb-yoEcyoDj1r4fA_LXzV_VB8g5hYBd_yxYt_9b98DrEv4z.0eK_OWwW_YAVCfEUxd1_LXzV_VBZj2S1R4T_OWwW_YBG2MiEw_OWwW_ZjG2MGN2asbVFdd4Q%26j%3dG2P270.KkN%26pP%3d8VFd0V
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3d0XB%26I%3d0a%26u%3dXFYFdC%26I%3d8ZCVDb%261%3dB1QvM_yxYt_08_xuZw_80_yxYt_9CiIuCiItJkLjFuGp.J1M309.HlQ_xuZw_80l_OWwW_YlN_yxYt_0Cw_LXzV_WkZ_xuZw_8Y0AP4V_OWwW_YAVCi_xuZw_8Y0AM9_yxYt_9b8ZE_OWwW_YAWkxV3azP_LXzV_VBYBo_yxYt_9b98R3M8R3_xuZw_8Y9cG_LXzV_VBZjhKqBs_INoP_TX_DQtM_Nf_INoP_Sc1mFly.eL_omSq_y2cFkHeEw5oEb-yoEcyoDj1r4fA_LXzV_VB8g5hYBd_yxYt_9b98DrEv4z.0eK_OWwW_YAVCfEUxd1_LXzV_VBZj2S1R4T_OWwW_YBG2MiEw_OWwW_ZjG2MGN2asbVFdd4Q%26j%3dG2P270.KkN%26pP%3d8VFd0V
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=0%3dKY0%26I%3dKb%26s%3dXQZDdN%26J%3d6ZNWBb%26B%3dCyQ7N_wxju_88_9vXw_IA_wxju_7CtJsCtJrJvMhF6Hn.JBN10J.IjQ_9vXw_IAj_OhxU_YwO_wxju_8C8_MVzg_Xia_9vXw_IZ8AY40_OhxU_YLWAj_9vXw_IZ8AV9_wxju_7bIas_OhxU_YLXiye3E1Y_MVzg_W0YMo_wxju_7bJ964V864_9vXw_IZ7cP_MVzg_W0ZuhyrKs_wOxP_8Y_MQXN_Wf_wOxP_7d0mtm8.ez_pvSU_zArnaCijqOa-fqNixr0n5Y_MQXN_Wf_wxju8r6f_7bIai_OhxU_YLXikPs1aX.njrIJA8_9vXw_IZ7cDs_wxju_7bJ97zY691_9vXw_IarR78pM_9vXw_J9rR7fyRKHCvz3ETA%269%3drR0QhZ.50y%26F0%3dW7fNY7
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=4%3dJbM%26C%3dJe%266%3dRPcQXM%26M%3dITMZOV%26A%3dFBK6Q_0rix_K2_8ykq_HD_0rix_J7CUE.45Lx45K568A1F3G424M.1K_8ykq_HD1K_8ykq_HDuF3C_sJ9Mu0qP2q9sA0_8ykq_HDuF4RwE0G_0rix_J7yLv6D.FBD2%26B%3d5L9TuT.4CB%2609%3dZJZMbJ
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=9%3dCY9%26H%3dCb%26r%3dWIZCcF%26J%3d5YFWAa%264%3dCxPyN_vwbu_77_1vWv_AA_vwbu_6BlJrBlJqInMgExHm.I4Nz9B.IiP_1vWv_AAi_NZxT_XoO_vwbu_7Bz_MUyY_Xha_1vWv_AZ70J6G_NZxT_XDW0j_1vWv_AZ70O_MUyY_W9XEp_vwbu_6aB9C8K8L2_1vWv_AZ6b5_MUyY_W9Ym3E5H9G_NZxT_XDW0sBCBE_1vWv_AZ70xv6n9_tcQf_5m_pgUb_zv_tcQf_4rdquu.cA_tcQf_4rg0_tcQf_4r_NZxT_XDW0b_1vWv_AZ707j6e3w5ts5.zc0_MUyY_W9XEk5_NZxT_XDXhzHAD1N_MUyY_W0I4KgGy_MUyY_XhI4KEP4YqdXDbf6O%26h%3dI4Nz9B.IiP%26rN%3d6XHb8X


In particolare segnaliamo: 
 
 
 
“Finanza agevolata per professionisti e consulenti” (a febbraio le iscrizioni sono chiuse; prossime date 4,11,18,29 marzo 
2022). 

“EuroProgettazione con Erasums+: nuova programmazione e bandi 2022” (1 e 3 marzo 2022). 

“PNRR – Struttura, monitoraggio opportunità, rendicontazione e bandi/avvisi in corso” (9, 14, 16 marzo 2022). 
La convenzione con Confcommercio Milano 

  
 

 

 

 

TROVA SUBITO QUELLO CHE TI SERVE 
CON LA METROMAPPA DI CONFCOMMERCIO 

MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA 

clicca qui 

 

RINNOVO QUOTA 2022 
  

Ricordiamo che è scaduto il 31 gennaio scorso il 
termine per rinnovare l'iscrizione a 

ItaliaProfessioni. Invitiamo -chi non avesse 
ancora provveduto- a saldare la propria quota. 

 
  

La Segreteria di ItaliaProfessioni resta a 

disposizione. 

  

  
 

 

 

  

  

 

https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=4%3dFYR%26C%3dFb%26A%3dRLZVXI%26J%3dNTIWTV%267%3dCGK2N_Ereu_P2_4vpq_DA_Ereu_O7oJA7oJ0DqMz01H6.D7NI4E.I2K_4vpq_DA2_Icxm_SrO_Ereu_P73_Mntb_X1T_4vpq_DZP5H6b_Icxm_SGWSc_4vpq_DZP5M_Mntb_WRSHp_Ereu_OVE9X1I8gu_4vpq_DZOW3_Mntb_WRTp3ZxF9b_Icxm_SGWSl_4vpq_DZP5vvQg7_txJd_58_ieUw_st_txJd_4CV0gKkw.h8jw.gR_ieUw_sthFeopWR-oiBm3n8ko-rBi-4tLWsu2m6xPZ3pFj8kN4JF-B-T3pPlzgKkw_txJd_4C_Icxm_SGWSU_4vpq_DZP51wPmq5.KV8_Mntb_WRSHkP_Icxm_SGX1sFAYtL_Mntb_WSD7KzB2_Mntb_X1D7KXK7Y0YaDua9O%261%3dD7NI4E.I2K%26uN%3dOSKbQS
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=A%3dFT5%26J%3dFW%26n%3dYLU9eI%26E%3d1aIR7c%267%3d8tR2I_ryep_39_4qSx_D6_ryep_2DoEnDoEmKqHcG1Ci.K7IvAE.DeR_4qSx_D6e_PcsP_ZrJ_ryep_3D3_HQ1b_Sdg_4qSx_DU3BXyO_PcsP_ZGR6p_4qSx_DU3Bc_HQ1b_R5ZHi_ryep_2cE4KDY1T8_4qSx_DU2dI_HQ1b_R5apvMAV2O_PcsP_ZGR6y_4qSx_DU3BBoDtM_mkWt_xu_vuNj_60_mkWt_wziPZ8xC.auwC.ZE_vuNj_60ZEvIkBsAZDx5u3sHZ-wsH-ZBeMhE9m1aw-Hp9z5-Wsd7kBsAmuqGVJmIiy-i-6V8hC-wT6V_mkWt_wz_PcsP_ZGR6h_4qSx_DU3BGpCz7x.8iN_HQ1b_R5ZHdC_PcsP_ZGSd6V4L7b_HQ1b_R6K7FcI2_HQ1b_SdK7FAR7Tmfa9Xh9J%26d%3dK7IvAE.DeR%26uI%3d2ZKW4Z
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=5%3dLbB%26D%3dLe%26u%3dSRcFYO%26M%3d8UOZDW%26C%3dF1L8Q_yskx_03_0yZr_JD_yskx_98uMu8uMtEwPjA7Kp.ECQ35K.LlL_0yZr_JDl_Ji1W_TxR_yskx_089_PXuh_akb_0yZr_Jc06S0Y_Ji1W_TMZCk_0yZr_Jc06X_PXuh_ZBTNt_yskx_9WKBU9TBd3_0yZr_Jc9XD_PXuh_ZBUv7W6QCY_Ji1W_TMZCt_0yZr_Jc067zNoH_xuRo_95_qpYt_15_xuRo_80dKkHs8.l5r8.kO_qpYt_15vHqG-yNqJzNtGg-GnCoNnGgAf8u-3s9hIoEuLsJtE0QVCsz-x9m3o7nCz5y8uHd-4-h5m3o-5uKoMh-8t-7nGyI_qpYt_15_PXuh_ZBTNj_yskx_9WKBGtH272.CkN_Ji1W_TMZChH_PXuh_ZBUv8V8Q9b_Ji1W_TNK2HuIw_Ji1W_UvK2HSR2V5fVAph4L%26v%3dK2KDA0.FwR%26pK%3dJZFYLZ
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=4%3dFZC%26C%3dFc%26v%3dRLaGXI%26K%3d9TIXEV%267%3dD2K2O_zrev_A2_4waq_DB_zrev_079S5.41Jn41Iu649qFyEt2zK.qK_4waq_DBqK_4waq_DBqD2NmJm_LmI5K2m7iv2_4waq_DBkFzRmEBEwEu_NYtb_Xn41J46zVqFzE_zrev_07uIxIqOm_IcyX_SrliJu.D2Dx%260%3duL5RkT.zA2%2605%3dX0ZIZ0
https://confcommerciomi.musvc3.net/e/t?q=8%3dCVJ%26G%3dCY%263%3dVIWNbF%26G%3dFXFTLZ%264%3d09OyK_7vbr_H6_1shu_A8_7vbr_GAv79MxEpKy3.rJw8rJvEtMlA4HrDpIx.A9_MZue_Wo%266%3d2P2NrX.w79%26D26j3p%3dTGdFVG

