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IN EVIDENZA
TROVA SUBITO QUELLO CHE TI SERVE
La Metromappa di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza 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. Scopri di
più

CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA
D.L. n. 34/2020 Indennità professionisti - determinazione riduzione reddito (Direzione Centrale Politiche del Lavoro e
Welfare)
L’erogazione dell’indennità introdotta dal Decreto Rilancio in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA è subordinata, tra gli
altri, al requisito di riduzione del reddito.
In particolare, ai fini dell’accesso a tale indennità, è richiesta la riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre
2020, rispetto allo stesso bimestre 2019, con individuazione del reddito secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i
compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali
quote di ammortamento.
Al riguardo, si segnala che l’Agenzia delle Entrate - con Circolare n. 25 del 20.8.2020 - ha chiarito che la misurazione dello
scostamento del reddito prescinde dal regime contabile adottato dal professionista (sia esso regime ordinario o regime forfetario).
Pertanto, per la fruizione del bonus introdotto dal Decreto in argomento, anche i professionisti che applicano il regime forfettario
sono tenuti a rilevare la riduzione del reddito sulla base delle spese effettive, non ricorrendo al coefficiente di redditività.
-----

Europa News (Delegazione presso l'Unione Europea)...Leggi

AREA LAVORO-SINDACALE (Dir. Relazioni Sindacali-Lavoro-Bilateralità - Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Accesso ai servizi online del Ministero del Lavoro solo tramite SPID
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 2721 dell’1 settembre c.a., informa che dal 15 novembre 2020 per accedere ai servizi online
del Ministero del Lavoro sarà necessario dotarsi di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Da tale data non saranno più attivi gli altri strumenti di autenticazione (user ID, e password e PIN Inps) attualmente in vigore. Leggi

AREA TRIBUTARIA (Dir. Servizi Tributari-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Lavoratori autonomi – Ritenute d’acconto non versate dai sostituti d’imposta – Versamento – Istituzione
codice tributo – Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 50 del 7/9/2020
Come noto, il cd. decreto “Liquidità” ha previsto che per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio
dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17
marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non fossero assoggettati
alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non avessero sostenuto spese per
prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (art. 19, D.L. n. 23/2020, convertito dalla L. n. 40/2020).
Per l’opzione il contribuente doveva rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risultasse che i ricavi e compensi non erano
soggetti a ritenuta ai sensi del citato decreto e provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto
in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il cd. decreto “Agosto” ha disposto che i versamenti di cui agli artt. 126 e 127, D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020,
possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di
sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili
di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante
rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio
2021 (art. 97, co.1, D.L. n. 104/2020).
Con la risoluzione in esame l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice “4050” denominato “Ritenute d’acconto non operate versate
dai lavoratori autonomi – art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23”.
In sede di compilazione del modello F24 tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle
somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce la
ritenuta, nel formato “AAAA”.
Nel campo “Rateazione/regione/prov./mese rif.” sono indicate le informazioni relative all'eventuale rateazione del pagamento, nel
formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso
di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

APPUNTAMENTI
2/10/2020, ore 10:30/12:30 - Webinar "Le p@ssword: quali usare? Gestione efficiente e sicura delle password"
Organizzato da AICE-Associazione Italiana Commercio Estero. Partecipazione gratuita per gli Associati ad ItaliaProfessioni.
CONTENUTI:
 password, perché? Scegliere la migliore soluzione in base alle proprie esigenze.
 cifratura: il metodo e la chiave
 storia della cifratura
 security through obscurity e principio di Kerkhoffs
 la scelta della password nella realtà
 hacking dei servizi web e redazione delle password più comuni
 come creare una password robusta (in teoria)
 i limiti dell'uomo e il password manager
 la scelta delle password principale
 il concetto di riservatezza
 scegliere la migliore soluzione in base alle proprie esigenze
 esempi pratici
RELATORE: Ing Davide Mainardi –esperto dell’IT e della cyber security in collaborazione con AENOR Italia, ente di formazione e
certificazione internazionale.
Il link per partecipare al webinar sarà inviato all’indirizzo indicato in fase di registrazione. La conferma di partecipazione sarà inviata
via e-mail il giorno prima dell’evento.
Per iscriversi cliccare qui

BANDI
BANDO ARCHE' 2020 - Apertura 11/9/20-Chiusura 18/9/2020
Contributo a fondo perduto pari al 50% dell’investimento complessivo ammissibile e fino a un massimo di 75.000,00 euro.
Finalità: per sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde (Micro, Piccole, Medie imprese e liberi professionisti) nella
realizzazione di progetti di rafforzamento necessari alle fasi di pima e operatività e finalizzati a consolidare ed espandere la propria
attività dopo la fase di emergenza dovuta alla diffusione del COVID- 19...Leggi

OPPORTUNITA' E CONVENZIONI PER GLI ASSOCIATI
Disinfezione e sanificazione a vapore
Polti è l’azienda italiana che da più di 40 anni propone il vapore come metodo naturale di igienizzazione, disinfezione e
sanificazione sia in ambito domestico che professionale...Leggi
-----

Depuratori ad alta efficienza
Vortice propone un depuratore e ionizzatore d’aria, VORTRONIC, caratterizzato da un’elevata capacità filtrante e in grado di
trattenere micro particelle presenti nell’aria quali pollini, spore, goccioline di saliva e microparticolato, potenziali vettori di virus e
batteri.
Per i soci Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza sconto del 15% escluso di Iva. Per ottenere lo sconto scrivere a
marketing@unione.milano.it indicando ragione sociale, partita Iva, nome e cognome e telefono, e il prodotto di Vs. interesse. Sarete
ricontattati direttamente dal commerciale di Vortice.
-----

Misurazione della temperatura corporea
Sediin Spa propone un sistema di misurazione della temperatura tramite scansione facciale. Può essere utilizzato anche per il
riconoscimento del personale ed integrato nel proprio sistema di controllo accessi tramite l’utilizzo della rete aziendale.
Sediin riserva ai soci Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza uno sconto del 30%. Per poter essere contattati dal
commerciale Sediin, inviare un’email di richiesta all’indirizzo marketing@unione.milano.it indicando ragione sociale, partita Iva e
numero di telefono.
-----

Dispositivi e sistemi di rilevazione della temperatura
Tred Srl propone in convenzione, oltre al termoscanner Visiofocus Pro per la rilevazione della temperatura corporea a distanza,
anche il termoscanner Visiofocus 06400, che utilizza la stessa tecnologia del Visiofocus Pro, con alcune funzionalità modificate per
l’utilizzo in ambienti chiusi (es. negozi, ambulatori, asili, uffici ecc.). Il dispositivo è progettato per essere usato in qualunque
ambiente e condizione, offrendo una rilevazione affidabile.

Prezzo in convenzione Visiofocus 06400: € 60 + Iva (prezzo esente Iva fino al 31.12.2020). Per poter essere contattati dal
commerciale Tred Medical, inviare un’email di richiesta all’indirizzo marketing@unione.milano.it indicando ragione sociale, partita
Iva e numero di telefono.
-----

Le Convenzioni di Confcommercio
Le convenzioni sono riservate agli Associati in regola con il contributo associativo dell'anno in corso.
Cerca in ogni settore le soluzioni più adatte alle tue esigenze di risparmio. Leggi

QUOTA ASSOCIATIVA 2020
Invitiamo, chi non avesse ancora provveduto, ad effettuare il versamento del contributo associativo per il corrente anno.
Di seguito le coordinate per provvedere tramite bonifico bancario:
Banca Intesa - c/c intestato ad Unione
Codice IBAN IT31B0306901798000000001969
Causale: quota 2020 ITALIAPROFESSIONI
Al pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta fiscalmente detraibile.

