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L’arrivo dei figli: come 
costruire il loro futuro

I figli portano tante novità, tante gioie e la necessità 
di pensare per tempo al loro futuro. Ci sono piccole 
e grandi scelte da compiere. Già dal loro arrivo le 

tue spese quotidiane cambieranno, alcune anche in 
modo inatteso. Uno sforzo di pianificazione ti può aiu-
tare ad affrontare le nuove esigenze del presente e 
del futuro. Per risparmiare per i tuoi figli, ci sono due 
aspetti di cui tener conto. Il primo riguarda la tempe-
stività: partire prima possibile, in questo modo il tem-
po gioca a tuo favore e puoi cominciare anche con 
somme piccole. Il secondo ha a che fare con la con-
tinuità: un impegno costante consente di accumulare 
nel tempo, anche attraverso piccoli accantonamenti, 
un buon ammontare. Perché sia regolare l’accumulo, 
l’operazione di accantonamento deve essere facile, 
possibilmente automatica. La regolarità non esclu-
de naturalmente un minimo di flessibilità, perché in 
alcuni momenti della vita si potrebbero incontrare 
difficoltà, con la necessità di interrompere tempora-
neamente i versamenti, così come può accadere il 
contrario e disporre di più di quanto programmato. 
Le forme per l’accumulo di risparmio sono diverse, 
così come gli strumenti messi a disposizione dagli 
operatori: da quelli bancari e finanziari a quelli assi-
curativi, a quelli previdenziali. Non esiste una pianifi-
cazione buona per tutti. Ogni strumento ha caratteri-
stiche proprie, che possono andare bene per alcuni 
e risultare inadatte per altri. Per questo è bene avere 
chiare le tue esigenze, pianificare e confrontare gli 
strumenti tra loro per individuare quelli che meglio 
possono corrispondere ai tuoi obiettivi: meglio se 
con l’assistenza di un consulente.
www.ettorespini.it

Comune e Confcommercio Milano: 
accordo per la fiscalità locale

Comune e Confcommercio Milano hanno si-
glato il Protocollo d’Intesa sulla fiscalità lo-
cale per collaborare su tributi locali, come la 

Tassa rifiuti e l’Imposta di soggiorno, per favorire le 
attività commerciali e l’avvio di nuove imprese nel 
capoluogo lombardo.
«Il Protocollo d’Intesa istituzionalizza il ruolo già 
attivo di Confcommercio Milano come interlocuto-
re qualificato di riferimento per il Comune sui temi 
della fiscalità locale per le imprese del terziario» af-
ferma Marco Coldani (nella foto a sinistra), vicepre-
sidente della Confcommercio milanese.
«L’obiettivo – dichiara Roberto Tasca (nella foto a de-
stra), assessore al Bilancio – è accorciare le distanze 

tra il Comune e le imprese sul piano della burocrazia 
e agevolare attraverso un’attenta ed equa valutazione 
delle misure fiscali e tariffarie da applicare, lo svi-
luppo delle capacità imprenditoriali del territorio».

bREVI
Export 4.0 commercio 
digitale e fiere 

Fino al 30 novembre è possibile 
presentare le domande per con-
tributi a fondo perduto destinati 

alle imprese lombarde che intendono 
svilupparsi sui mercati esteri attra-
verso piattaforme e-commerce e la 
partecipazione a fiere Tutte le infor-
mazioni su www.regione.lombardia.it.

Tari per imprese 
nel cassetto digitale

Con la collaborazione tra InfoCa-
mere e Comune, all’interno del 
cassetto digitale è disponibile 

sulla piattaforma impresa.italia.it, 
gli imprenditori milanesi potranno 
trovare tutte le informazioni rela-
tive alla situazione immobili e pa-
gamento della Tari. La piattaforma 
consente l’accesso gratuito a tutti i 
documenti camerali da smartphone, 
tablet o PC.

Migeneration-net alla 
fabbrica del Vapore

Alla Fabbrica del Vapore, il 9 e 
10 novembre, spazio alle espe-
rienze di partecipazione gio-

vanile a Milano anche attraverso la 
presentazione di MiGeneration-NET, 
il network delle politiche giovanili 

milanesi promosso dal Comune. Pro-
gramma completo e iscrizioni, entro 
il 6 novembre, all’indirizzo https://bit.
ly/2Ox02BN.

“Scopri gratis l’Italia”
per i giovani viaggiatori

Fino al 30 novembre è attiva 
la campagna degli alberghi 
per la gioventù con 10.000 

pernottamenti gratis per scopri-
re l’Italia. “Scopri gratis l’Italia” è 
l’iniziativa dell’Associazione Italia-
na Alberghi per la Gioventù-AIG per 
incentivare turismo e destagiona-
lizzare l’offerta. Informazioni su 
www.aighostels.it.
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