I CONVEGNI DI
ASSIMPREDIL ANCE
SETTEMBRE/ DICEMBRE 2018
LAVORO
Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale 18 luglio 2018

25 Settembre 2018 Monza | 10.00 - 12.30
Assimpredil Ance, in collaborazione con Ance, presenta alle imprese le novità derivanti dal rinnovo del CCNL 18 luglio
2018 illustrando i contenuti dell’accordo e tutte le misure introdotte con riferimento sia alle disposizioni contrattuali di
immediato impatto per le imprese sia agli interventi che interesseranno il sistema bilaterale, nazionale e territoriale.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
INAIL - modulo OT24 - riduzione del tasso dopo il primo biennio di attività

27 Settembre 2018 Milano | 10.00 - 12.00
(In videoconferenza con la sede di Monza)
Assimpredil Ance organizza un incontro per l’illustrazione del nuovo modulo OT24 per la richiesta di riduzione del
tasso di tariffa per prevenzione. L’incontro è rivolto in particolare ai datori di lavoro, ai responsabili e agli addetti
all’amministrazione del personale e ai consulenti del lavoro, e vedrà la partecipazione di funzionari della Sede INAIL
di Milano.

FISCALITA’
Fatturazione elettronica: seminario sui problemi operativi

21 Settembre 2018 Milano | 10.00 - 13.00
(In videoconferenza con la sede di Monza)
Il seminario, di taglio pratico, organizzato in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, verterà sugli aspetti tecnici e
operativi della fatturazione elettronica, con particolare riferimento alla procedura di accreditamento sul sito dell’Agenzia
delle Entrate e ai metodi di ricezione, trasmissione e conservazione della fattura elettronica.

Cessione del credito: Ecobonus e Sismabonus

Dicembre, data in fase di definizione, Milano | 10.00 - 13.00
Il punto sul tema della cessione del credito fiscale, anche alla luce degli ultimi, importanti chiarimenti forniti dall’Agenzia
delle Entrate e dalla prassi operativa.

DIGITALIZZAZIONE
Rendi la tua impresa digitale

24 Settembre 2018 Milano | 14.30 - 17.30
Il seminario è un momento di approfondimento sui servizi e i bandi di finanziamento (voucher) offerti dalla Camera
di Commercio di Milano, Monza-Brianza e Lodi in ambito digitale. L’obiettivo della Camera di Commercio è quello di
promuovere l’innalzamento della cultura digitale tra le imprese e diffondere consapevolezza sulle soluzioni offerte
dal digitale e sui suoi svariati utilizzi, grazie a un sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione.

PRIVACY
GDPR, l’analisi del rischio e la gestione degli strumenti informatici

9 Novembre 2018 Milano | 10.00 - 12.30
(In videoconferenza con la sede di Monza)
Continua il percorso di aggiornamento rivolto alle imprese associate in materia di Privacy – GDPR. L’incontro, in
particolare, si propone di evidenziare l’impatto delle nuove norme sui sistemi informatici, fornendo ai partecipanti
esempi pratici, con ampio spazio al dibattito.

EDILIZIA E URBANISTICA
Il Futuro di Monza

Novembre, data in fase di definizione, Monza | 10.00 - 12.30
Il convegno, di taglio politico, renderà noti i risultati ottenuti nell’ambito del Tavolo Scientifico per lo sviluppo di Monza
e delle strategie messe in campo dalla Amministrazione del capoluogo brianzolo.
Verranno esposte le 4 azioni messe in campo, già approvate da altrettante delibere di Giunta e Consiglio Comunale,
finalizzate al rilancio del mercato nel capoluogo brianzolo, ovvero:

•
•
•
•

Aggiornamento oneri di urbanizzazione;
Riduzione dei tempi amministrativi;
Task force dedicata alla riqualificazione delle aree dismesse;
Monetizzazione della compensazione ambientale.

LAVORI PUBBLICI
La disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri

23 Novembre, Monza | 9.00 - 13.00
27 Novembre, Milano | 9.00 - 13.00
Durante il convegno, rivolto a operatori privati, professionisti e pubbliche amministrazioni, verranno fornite indicazioni
normative, procedimentali e tecniche utili per la gestione della disciplina sulle opere di urbanizzazione a scomputo, alla
luce del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. dell’edilizia),
nonché dei recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa e dell’Anac.
Verrà richiesto accreditamento presso l’Ordine degli Architetti di Milano e Monza.

LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI È GRATUITA
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FRANCESCA BRAMBILLA
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