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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
13/2/2020, ore 10:00 Convegno “L’evoluzione delle norme sulla qualità della formazione”
Organizzato da Confcommercio Professioni assieme ad UNI-Ente Italiano di Normazione presso la sede nazionale di
Confcommercio a Roma, in Piazza G.G. Belli 2.
L’evento è dedicato alla presentazione alle associazioni, alle agenzie formative, nonché agli operatori e ai committenti del
pacchetto di norme tecniche che definisce i requisiti per l’erogazione di servizi di qualità da parte di organizzazioni operanti
nell’ambito della formazione.
La partecipazione è libera e gratuita fino al raggiungimento della capienza della sala. Programma
Registrazione obbligatoria al seguente link: http://bit.ly/UNICONFCOMMERCIO.
------

Il Fisco semplice (n. 1/2020) – Notiziario a cura del settore Fiscalità d’Impresa...Leggi

APPUNTAMENTI
30/1/2020, ore 9:30 Convegno "Novità fiscali per le imprese nell'anno 2020 - La legge di bilancio e le altre
disposizioni fiscali" (Palazzo Castiglioni, C.so Venezia 47 - Sala Orlando)
Nel convegno saranno analizzate in particolare le seguenti novità: le misure premiali e gli incentivi per l'adozione e l'utilizzo
dei pagamenti elettronici, nonché i disincentivi all'utilizzo del contante, i limiti e le nuove modalità dl compensazione dei crediti
di imposta, le modifiche al regime forfetario, la nuova disciplina in materia di responsabilità solidale, fiscale e contributiva delle
imprese appaltanti, l'abolizione del super e dell'iper ammortamento con l'introduzione del nuovo credito di imposta, la
reintroduzione dell'aiuto alla crescita economica (ACE), la nuova disciplina della tassazione delle auto aziendali per i
dipendenti, l'unificazione dell'IMU e della TASI e il nuovo canone unico, le agevolazioni fiscali e le altre disposizioni prorogate.
La partecipazione al convegno è gratuita. Programma e registrazione sul sito di Confcommercio leggi .
------

4/2/2020, ore 8:45 Seminario “Le novità IVA 2020 nelle operazioni internazionali” (Palazzo Castiglioni, C.so
Venezia 47 - Sala Orlando)
L’incontro, organizzato dalla Direzione Settore Commercio Estero in collaborazione con AICE-Associazione Italiana
Commercio Estero, sarà anche l’occasione per analizzare le novità introdotte dal Decreto crescita 2019 in materia di
dichiarazione d’intento.
La partecipazione è gratuita per gli Associati a ItaliaProfessioni. Iscrizione entro il 29 gennaio 2020 - Programma
------

5/2/2020, ore 8:30 "Wake Mi Up"
Organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza presso il Circolo del Commercio
- Palazzo Bovara(Corso Venezia 51, Milano). Invito
Sarà l’occasione per conoscere Fabio Attanasio, un giovane imprenditore che ha deciso di sfruttare la sua passione per
l’artigianalità e per il Made in Italy per fare impresa attraverso i social e raccontarla con i social. Attanasio verrà intervistato dal
Presidente Andrea Colzani e si intratterrà con i partecipanti per rispondere alle curiosità sulla sua storia imprenditoriale.
Per confermare la propria presenza inviare mail a: giovani.imprenditori@unione.milano.it
------

13/2/2020, ore 9:00 Seminario "PMI e gestione del credito: processi e strumenti per creare liquidità e
prevenire la crisi" (Palazzo Castiglioni, C.so Venezia 47 - Sala Orlando)
Organizzato da AICE-Associazione Italiana Commercio Estero, il seminario ha l'obiettivo di illustrare e proporre strumenti e
metodologie, in un mercato altamente competitivo e dinamico, necessari per l’implementazione di un sistema di gestione del
ciclo attivo.

Sarà effettuata una panoramica dei processi e degli indicatori, da implementare in via preventiva, per una gestione sostenibile
della liquidità: identificazione e mappatura delle informazioni minime e necessarie in fase di definizione del contratto con il
cliente, gestione dei reclami e procedure per l’efficace monitoraggio delle scadenze di pagamento.
L’evento è realizzato in collaborazione con TÜV Rheinland Italia.
Iscrizioni entro il 12 febbraio 2020. La partecipazione è gratuita. Programma - Iscrizione online
------

26/2/2020, ore 9:30 "ALIBABA.COM GO EXPORT - il Made in Italy nel Mondo" (Palazzo Castiglioni, C.so
Venezia 47 - Sala Orlando)
Organizzato da Aice e Alibaba.com, l'appuntamento è rivolto alle aziende italiane che vogliono promuovere l’export delle
eccellenze del MADE IN ITALY tramite il più grande marketplace B2B al mondo, con oltre 18 milioni di buyers.
Durante la mattina si potrà assistere alla sessione plenaria Alibaba.com Export Summit, in cui interverranno, tra i diversi
speaker, anche il capo mondiale di Alibaba.com, Zang Kuo, e l’Amministratore Delegato di Alibaba Group Sud Europa, Rodrigo
Cipriani Foersio. Il pomeriggio sarà invece dedicato a workshop e incontri individuali con i rappresentati di Alibaba.com e dei
partner Italiani.
La partecipazione è gratuita, da confermare cliccando qui
Importante: nel modulo di adesione indicare Aice nel campo “da chi ha ricevuto l’invito” - Locandina

AREA TRIBUTARIA (Dir. Servizi Tributari-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Sanzioni penali tributarie – Legge n. 157/2019
In sede di conversione in legge del c.d. “decreto collegato” alla legge di bilancio 2020 sono state riviste alcune pene. E' stata
stabilita la delimitazione della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata” alle sole fattispecie fraudolenti; la confisca allargata
consente di confiscare i beni nella disponibilità del contribuente condannato, che risultano di valore sproporzionato rispetto alla
propria capacità reddituale. Approfondisci
------

Bonus verde – Decreto legge del 30 dicembre 2019 n. 162
E’ stato prorogato per l’anno 2020 la detrazione, ai fini Irpef, delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte
private degli immobili ad uso abitativo, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché pe r la
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, cd “bonus verde”.
L'agevolazione prevede la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute, ripartita in 10 quote annuali, calcolata su un importo
massimo di 5.000 euro (D. L. del 30 dicembre n. 162, c.d. decreto milleproroghe).

AREA LEGALE (Direzione Affari Legali e Legislazione d'impresa-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Pubblicato il Decreto-Legge “Milleproroghe”
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge c.d. Milleproroghe, che prevede, tra l’altro, disposizioni in materia
di:
 proroga del termine di istituzione dell’albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure di cui al Codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
 proroga in materia di azione di classe. Leggi - Decreto Legge

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.

QUOTA ASSOCIATIVA 2020
A chi non avesse ancora provveduto, ricordiamo di 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.

