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28 dicembre 2017                                                                             n. 151 
 

1. NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO  
 
Il 4 dicembre scorso si è riunito a Milano il Consiglio Direttivo di ASCOMUT.  
Questi sono alcuni dei temi di maggiore rilevanza affrontati in questa ultima 
seduta consiliare dell’anno: 
 

• La riunione annuale del CELIMO Tooling Group si è svolta a Stoccolma 
lo scorso 10 novembre e ha consentito un ampio esame della situazione 
economica e di mercato a livello internazionale con il consueto focus sul 
mondo dell’utensileria. Una sintesi di quanto emerso e la relativa 
documentazione a supporto è già stata inviata alle aziende associate 
ASCOMUT.  

 
• Dopo che il Consiglio Direttivo, nella seduta del dicembre 2016, aveva 

approvato lo schema di nuovo Statuto associativo, il testo è stato 
successivamente notificato a Confcommercio per la necessaria verifica di 
conformità ed è stato approvato dai competenti Organi confederali. Il 
Consiglio Direttivo ASCOMUT ha quindi deliberato di convocare 
l’Assemblea straordinaria di modifica dello Statuto nella mattina di martedì 
30 gennaio 2018. 

 
• Si è infine svolto il consueto giro di tavolo per uno scambio di idee circa 

l’andamento del mercato interno e le sue prospettive nel breve – medio 
periodo. Secondo le opinioni dei Consiglieri, il 2017 si chiuderà con segno 
positivo rispetto all’anno precedente, con risultati oscillanti tra il +4 e il 
+10% circa. Le previsioni per il nuovo anno sono tutte improntate ad un 
cauto ottimismo: fatte salve ovviamente le molte e complesse variabili 
connesse con gli scenari internazionali e con le incertezze tipiche di ogni 
importante consultazione elettorale, il 2018 sarà un anno di ulteriore 
crescita per il mercato di riferimento. 

 

2. LE NOVITA’ FISCALI PER IL NUOVO ANNO  
La Direzione Servizi Tributari di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza 
organizza un convegno dedicato alle  

 
NOVITÀ FISCALI PER LE IMPRESE NELL’ANNO 2018 

La legge di bilancio 2018 e le altre disposizioni fiscali 
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L'Incontro è programmato per Giovedì 25 gennaio 2018 alle ore 10.00 
presso la Sala Orlando di Confcommercio Milano, C.so Venezia 47 - Milano 
Nel convegno, verranno analizzate, in particolare, la sterilizzazione degli 
aumenti delle aliquote IVA, la rottamazione dei ruoli di Equitalia, la proroga del 
super/iper ammortamento dei beni strumentali, le novità in materia di 
fatturazione elettronica, split payment, spesometro, eccetera. 
Il convegno sarà anche l’occasione per illustrare la situazione in ordine ad 
alcune importanti questioni fiscali ancora aperte (contabilità semplificata/regime 
di cassa, nuovo “spesometro”, studi di settore e Indicatori sintetici di affidabilità 
- ISA). 
Il convegno è gratuito ed aperto a tutte le imprese. 
Il programma dettagliato del convegno sarà pubblicato sul sito di 
Confcommercio Milano. 
La scheda di partecipazione potrà essere compilata e trasmessa attraverso la 
procedura di registrazione on line al seguente link: 
http://www.confcommerciomilano.it/it/supporto_fiscale_legale/form.html o in 
alternativa inviata alla Segreteria della Direzione Servizi Tributari all’indirizzo e-
mail: tributario@unione.milano.it. 
 

3. VILLAGGIO ASCOMUT 2018 
 
E’ oramai tutto pronto per la nuova edizione del Villaggio ASCOMUT: alla luce 
della eccellente raccolta delle adesioni siamo già in grado di anticipare che sarà 
realizzata una nuova edizione record del Villaggio nell’ambito del MEC.SPE di 
Parma (dal 22 al 24 marzo 2018). Nel mese di gennaio verrà organizzata a 
Milano la consueta riunione operativa tra le aziende partecipanti e la Direzione 
della manifestazione, per la messa a punto degli ultimi aspetti di ordine 
organizzativo.  
 

4. SICUREZZA SUL LAVORO - BANDO INAIL ISI 2017 
 
INAIL ha pubblicato, nel proprio sito, l’Avviso pubblico ISI 2017 con 
l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento 
documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori  
Fondi a disposizione: Con l’Avviso pubblico ISI 2017 l’Inail mette a 
disposizione Euro 249.406.358,00 suddivisi in 5 Assi di finanziamento, 
differenziati in base ai destinatari e secondo le modalità di cui all’Avviso pubblico 
ISI 2017.  

http://www.confcommerciomilano.it/it/supporto_fiscale_legale/form.html
mailto:tributario@unione.milano.it
http://confcommerciomi.musvc1.net/e/t?q=9%3dAXQ%26H%3d8Y%260%3daBZPY%26v%3dURdFbM%26Q%3doNFLz_LmyW_Ww_NXwl_Xm_LmyW_V2S4Q.5JhC8.E1_LmyW_V29z_LmyW_V2EuN1Nu9F_NXwl_Xm5FPpP5Ph_LmyW_V2Ly9HAuT5Ku9-1-Op7GNlTL7_yuov_90wClPAHhT5KuC-1-BpHwJ7CwIlHFE_yuov_905Jj90PpP5-7sF1-EtJDAz9_DwZt_NBi7h5w500v-CEE-9dMc.oN9H%26k%3dGGO37M.JlN%265O%3d8URY8U
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I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento 
delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle 
domande.  
Il contributo viene erogato in conto capitale e varia in base all’Asse di 
finanziamento. Nell’Avviso pubblico ISI 2017 sono specificati i parametri e gli 
importi minimi e massimi finanziabili.  
Soggetti destinatari: Destinatarie del finanziamento sono le imprese, anche 
individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte alla Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per i progetti finalizzati alla 
riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (Asse 2) posso 
partecipare anche gli Enti del terzo settore in possesso dei requisiti di cui 
all’Avviso pubblico ISI 2017.  
Accesso alla procedura online 
Prima fase: accesso alla procedura online e compilazione della domanda (sito 
internet www.inail.it)  
Seconda fase: invio della domanda online 
Terza fase: conferma della domanda online tramite l’invio della 
documentazione a completamento  

5. CORSI E SEMINARI    
Segnaliamo le più rilevanti iniziative organizzate dalla Direzione Commercio 
Estero di Confcommercio Milano e dall’Associazione Italiana Commercio Estero e 
rese usufruibili a titolo gratuito alle aziende nostre associate. 
Martedì 30 gennaio al mattino, Seminario sul tema: "Aggiornamento IVA 
2018 e le principali novità nelle operazioni internazionali".  
Durante l’incontro particolare attenzione verrà dedicata alla fatturazione 
elettronica, in merito anche alle disposizioni inserite nella Legge di Bilancio, alle 
comunicazioni (liquidazioni e dati fattura) e dichiarazione IVA e ad altri 
adempimenti che caratterizzeranno il 2018, in attesa di profondi e innovativi 
cambiamenti previsti per il 2019. 
Il Seminario permetterà dunque alle imprese di non trovarsi impreparate e di 
poter così cogliere le possibili opportunità offerte dalle novità introdotte. 
  
Programma completo e scheda di partecipazione possono essere chiesti alla 
Segreteria dell’Associazione.    
----------------------------------------------------------------------------------------- 
La informiamo che i dati raccolti vengono trattati elettronicamente per finalità promozionali. La richiesta di 
cancellazione comporta l’impossibilità di ricevere la Newsletter. I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi. Il 
titolare del trattamento è ASCOMUT. Per cancellarsi dalla mailing list: inviare una mail con RIMUOVI nel campo 
oggetto a segreteria@ascomut.itPer variare l’indirizzo al quale si desidera ricevere la newsletter: inviare una mail con 
VARIAZIONE nel campo oggetto a segreteria@ascomut.it  

http://www.inail.it/
mailto:segreteria@ascomut.it
mailto:segreteria@ascomut.it

