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CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA - DELEGAZIONE PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Europa News...Leggi

APPUNTAMENTI
20/9-11/10-15/11-13/12 2019, dalle ore 14 alle 17 presso Confcommercio MI-LO-MB (Corso Venezia 47 Milano
- Sala Turismo) "Ciclo di incontri di aggiornamento in Diritto Penale", con crediti formativi per gli Avvocati
LAF - Libera Associazione Forense, in collaborazione con ItaliaProfessioni ed importanti Studi Legali, ha organizzato il ciclo di
incontri, suddiviso in quattro giornate, con possibilità di partecipazione a singoli moduli.
Saranno riconosciuti in totale n. 12 crediti formativi -3 crediti a modulo- (di cui n. 1 deontologico); i Soci di ItaliaProfessioni potranno
partecipare a titolo gratuito (fino ad esaurimento dei posti disponibili).
Per maggiori dettagli sui singoli moduli rimandiamo al programma allegato.
Le adesioni dovranno pervenire alla Segreteria di LAF (info@lafonline.it - att. Dr.ssa Letizia Fiore) e p.c. a ItaliaProfessioni
(italiaprofessioni@unione.milano.it), comunicando contemporaneamente i seguenti dati: NOME - COGNOME - FORO DI
APPARTENENZA - CODICE FISCALE e specificando il modulo/i moduli di interesse.
------

30/9/2019, ore 9:30 - Focus sul Report della Sede di Milano della Banca d’Italia “L’economia della Lombardia”
In partnership con Banca d’Italia, Unione Confcommercio MI-LO-MB (presso la sede di Corso Venezia 47 a Milano, Sala Colucci)
presenterà un focus del Rapporto annuale dedicato alle Economie Regionali, collana che contempla l’analisi delle principali
articolazioni territoriali dell'economia italiana. Programma
Per ragioni organizzative le iscrizioni dovranno pervenire entro lunedì 23 settembre p.v. tramite il seguente form di partecipazione:
https://www.confcommerciomilano.it/it/news/banca-italia/index.html
------

7/10/2019, ore 18:00/21:00 "Business Speed Date"
Ricordiamo il Business Speed Date ®, iniziativa che offre a imprenditori e liberi professionisti la possibilità di incontrarsi, di
presentare la propria attività e di attivare nuovi rapporti di affari, organizzata da ItaliaProfessioni in collaborazione con Edoardo
Meazza-Relazioni Pubbliche, presso Impact Hub - Via Aosta 4/a, 20155 Milano.
 Numero complessivo di partecipanti: 12/14 persone, opportunamente individuate e "assortite" da Edoardo MeazzaRelazioni Pubbliche, tra soci di ItaliaProfessioni ed altri imprenditori/professionisti non soci.
 Durata di ogni “match”: 10 minuti, 5 minuti a testa, durante i quali i due interlocutori raccontando a vicenda la propria
attività, creano i presupposti per una eventuale collaborazione futura.
 Quota di partecipazione per i soci di ItaliaProfessioni: 30,00 euro anzichè 60,00 euro, comprensiva di aperitivo con buffet.
 Per usufruire della quota ridotta: al momento dell'iscrizione specificare di essere soci di ItaliaProfessioni.
Info e iscrizione
------

10/10/2019, ore 8:45 - Corso "Che cos'è l'origine non preferenziale Made in"
La Direzione Settore Commercio Estero di Unione Confcommercio MI-LO-MB, in collaborazione con Aice - Associazione Italiana
Commercio Estero, organizza una giornata di approfondimento sull’origine non preferenziale delle merci e le condizioni per una
corretta apposizione del “Made in”, alla luce delle novità introdotte dal nuovo Codice dell’Unione europea. Programma - Iscrizioni
on line

AREA LEGALE (Direzione Affari Legali e Legislazione d'impresa-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Illeggibilità di documenti allegati ad una comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata
La Corte di Cassazione, nell’affrontare il caso in cui è stata sollevata la questione dell’illeggibilità, da parte del destinatario, di
documenti allegati ad un messaggio inviato a mezzo posta elettronica certificata, ha affermato che, la semplice verifica, da parte
del mittente, dell'avvenuta accettazione dal sistema, nonché della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del
messaggio contenente l'allegato, è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notificazione al destinatario.

Per la Suprema Corte nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella
casella del destinatario, si determina una presunzione dì conoscenza della comunicazione; ne consegue che spetta, quindi, a
detto destinatario, rendere edotto il mittente incolpevole, delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione,
determinate dall'utilizzo del proprio strumento telematico.
La Corte, nel concreto caso di specie, ha inoltre ritenuto che sarebbe stato dovere del destinatario informare il mittente della
difficoltà nel prendere visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente.
Il testo della ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 21560/2019 può essere richiesto alla Segreteria di ItaliaProfessioni.
------

Privacy: il Garante pubblica il modello di notifica per le violazioni dei dati personali (data breach)
Il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di semplificare il corretto adempimento degli obblighi amministrativi posti in
capo al titolare del trattamento, ha individuato con provvedimento n. 157/2019 il modello di notifica, con le relative inform azioni
necessarie, da inviare al Garante stesso in caso di “data breach” (ovvero violazione dei dati personali ai sensi dell’art. 33 del Reg.
UE n. 679/2016).
Tali informazioni devono essere notificate mediante i sistemi telematici indicati nel sito istituzionale del Garante, con le modalità
di cui all’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
Il provvedimento in oggetto, pubblicato sul sito istituzionale del Garante insieme al modello di notifica, può essere richiesto alla
Segreteria di ItaliaProfessioni.
------

Prevalenza del contratto definitivo sul contratto preliminare
La Corte di Cassazione afferma che, nel rapporto tra il contratto preliminare e il connesso contratto definivo, il contenuto del
secondo atto prevale sul primo.
Il contratto definitivo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni tra le parti contraenti anche se, tuttavia, asserisce la
Corte, il preliminare potrà, comunque, essere utilizzato per indagare sulla comune intenzione delle parti.
La sentenza della Corte di Cassazione – Sezione civile – n. 21951/2019 è a disposizione presso la Segreteria di ItaliaProfessioni.

AREA TRIBUTARIA (Dir. Servizi Tributari-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
ISA – Modifiche delle variabili precompilate e aggiornamento software “Il tuo ISA 2019”
Gli indici sintetici di affidabilità (ISA) sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni
relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite i quali sarà possibile verificare la normalità e la coerenza
della gestione professionale o aziendale dei contribuenti.
Sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA, che costituiscono parte integrante del modello redditi 2019, gli esercenti attività
d'impresa e di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un
indice di affidabilità fiscale...Leggi
------

ISA: online il software per i controlli telematici
E’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate il software “Procedura di controllo degli indici sintetici di affidabilità allegati ai
modelli Redditi 2019”, che informa il contribuente della presenza di eventuali anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati
contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche de “Il tuo ISA 2019” e
da quelle riguardanti i controlli telematici.
La pubblicazione del software consente l’invio della dichiarazione dei redditi comprensiva del modello relativo agli indicatori
sintetici di affidabilità fiscale, che può essere compilato utilizzando la funzionalità informatica “Il tuo ISA”.
Per verificare la correttezza delle dichiarazioni contenenti allegati Isa, è necessario installare l’applicazione, altrimenti si va incontro
allo scarto e il modello Redditi “con allegati” finisce tra le dichiarazioni non conformi. In ogni caso, il diagnostico della procedura
segnala tale situazione al contribuente.
Si ricorda che i termini di versamento in scadenza dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono stati differiti a questa ultima data a
favore dei contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Isa, mentre la dichiarazione dei redditi per il
periodo di imposta 2018 può essere presentata fino al 2 dicembre 2019.

PROPOSTE DEI SOCI
Tutti gli associati possono far pervenire alla Segreteria di ItaliaProfessioni proposte relative a eventi da organizzare, argomenti da
trattare e iniziative varie da intraprendere. Le proposte, che devono essere rivolte alla totalità degli associati o comunque a un
congruo numero di questi e non comportare costi, saranno valutate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e, se ritenute di
interesse, potranno entrare nel programma di attività di ItaliaProfessioni.

