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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

29) Di seguito il calendario degli eventi/convegni/incontri ai quali la nostra Associazione ha

partecipato nel mese di luglio 2019 tramite propri rappresentanti:

2/7 Riunione di consiglio direttivo ASPT ASTRA F.V.G.;

5/7 Missione al porto di Zeebrugge, organizzata dalla ADSP MAO;

5/7 Presentazione dell’accordo “Trieste Piattaforma Logistica per l’Ungheria”, presso Regione Friuli

Venezia Giulia;

8/7 Incontro: “Dogane: innovazioni e semplificazioni a favore della competitività”, presso la direzione

interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia della ADM, Venezia-Mestre;

9/7 Riunione della Sezione ANTEP F.V.G.;

9/7 Riunione del CCUOP, Comitato di Coordinamento Utenti ed Operatori Portuali del Porto di Trieste;

10/7 Riunione di Consiglio direttivo Fedespedi, Roma (in webinar da Trieste);

11/7 Assemblea Generale Confetra, Roma;

16/7 Riunione del Training & Development Advisory Body di Fedespedi, Milano (in webinar da Trieste);

22/7 Riunione di Giunta Confcommercio Trieste;

23/7 Seminario tecnico: “Le diverse tipologie di apprendistato: il valore e le opportunità per le imprese”,

Roma (in webinar da Trieste);

23/7 Riunione del consiglio di amministrazione LTS TRAINING CENTER, presso Confcommercio Trieste;

CIRCOLARI

30) Circolari Aspt-Astra del mese di luglio 2019

Circolare

n. 14

Obbligo di nomina del consulente ADR – Termine per l’adeguamento del 31.12.2022.

Circolare

n. 15

Dogane – Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1

Nuove disposizioni dell’ADM – Nota prot.n. 91956/RU del 26.7.2019.

FINANZIAMENTI

31) Le misure contenute nel Decreto Crescita – D.L. n.34/2019 convertito con modificazioni nella

Legge 28.6.2019, n.58, su S.O. alla G.U. n.151 del 29.6.2019.

Si evidenziano di seguito le misure per il rilancio degli investimenti privati contenute nel Decreto Crescita dopo

la conversione in legge.

Fondo di Garanzia per PMI (art. 17) – E’ stata

istituita una sezione speciale nell’ambito del Fondo

di Garanzia per le PMI (di cui all’art.2 c.100

L.662/96) destinata alla concessione di garanzie a

copertura di singoli finanziamenti e portafogli di

finanziamenti di importo massimo garantito di 5

milioni di euro e di durata ultradecennale fino a 30

anni erogati da banche e intermediari finanziari a

imprese che occupano fino a 499 dipendenti,

finalizzati per almeno il 60 per cento a investimenti

in beni materiali. Con successivo Decreto del

Ministro dello Sviluppo Economico di concerto col

Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno

disciplinate le tipologie di operazioni ammissibili, le

condizioni, i criteri e le modalità di accesso alla

garanzia della sezione speciale (garanzia sviluppo

media impresa).

Social lending e crowfounding (art. 18) – Sono state

introdotte norme per lo sviluppo di forme di

finanziamento alternative, quali il social lending,

uno strumento che consente a una pluralità di

http://www.aspt-astra.it/14-consulente-adr/
http://www.aspt-astra.it/15-rilascio-certificati-circolazione/
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soggetti di cercare tramite piattaforme on-line

finanziamenti rimborsabili per uso personale o per

finanziare un progetto, e il crowfounding, uno

strumento attraverso il quale famiglie e imprese

vengono finanziate direttamente da una pluralità di

investitori, sempre tramite piattaforme on line. In

particolare è stato previsto che la garanzia del

Fondo di Garanzia per le PMI potrà operare anche

per i suddetti strumenti. Con successivo decreto del

Ministro delle Sviluppo Economico di concerto col

Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno

stabilite le modalità attuative delle nuove norme.

Finanziamenti per l’internazionalizzazione (art. 18-

bis) – E’ stato previsto che i finanziamenti per

l’internazionalizzazione di cui al Fondo ex DL

n.251/81 sono concessi nei limiti della normativa de

minimis.

Piattaforma Incentivi.gov.it (art.18-ter) – E’ stata

istituita una piattaforma on line governativa in cui le

amministrazioni pubbliche comunicano

preventivamente le misure di sostegno alle imprese

di cui è obbligatoria la pubblicazione.

Nuova Sabatini (art. 20) – E’ stata potenziata la cd

legge nuova Sabatini che, come è noto, prevede

finanziamenti a favore delle PMI per l’acquisto di

beni materiali e immateriali. In particolare è stato

aumentato a 4 milioni di euro il valore massimo del

finanziamento concedibile ad impresa ed è stato

previsto che i finanziamenti di importo fino a 100

mila euro sono erogati in un’unica soluzione.

Sostegno alla capitalizzazione (art. 21) – Al fine di

agevolare la capitalizzazione delle micro, piccole e

medie imprese costituite in forma societaria che

realizzino programmi di investimento è stata

prevista la concessione dei finanziamenti della

Nuova Sabatini in misura maggiorata. Le

disposizioni attuative della agevolazione saranno

stabilite con successivo decreto interministeriale

Mise-Mef.

Tempi di pagamento tra le imprese (art.22) – A

decorrere dall’esercizio 2019 le società dovranno

evidenziare nel bilancio i tempi medi di pagamento

delle transazioni avvenute nell’anno, individuando

gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli

effettivamente praticati. Dovranno altresì essere

evidenziate le politiche commerciali adottate con

riferimento alle suddette transazioni nonché le

eventuali azioni poste in essere in relazione ai

termini di pagamento. Le nuove disposizioni sono

state inserite nel D. Lgvo n.231/2002.

Economia circolare (art. 26) – Con successivo

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico

saranno stabiliti i criteri, le condizioni e le

procedure per la concessione di agevolazioni

finanziarie per favorire la transizione delle attività

economiche verso un modello di economia

circolare. I beneficiari saranno le imprese

manifatturiere e quelle di servizi diretti alle imprese

manifatturiere, tra cui dovrebbero rientrare i servizi

della filiera logistica. I progetti finanziabili dovranno

essere pari almeno a 500 mila euro e non superiori

a 2 milioni di euro e avere una durata da 12 a 36

mesi.

Credito d’imposta imballaggi e rifiuti (art. 26-bis) –

E’ stato previsto che le imprese venditrici possano

riconoscere alle imprese acquirenti un abbuono sul

prezzo dei successivi acquisti pari al 25 per cento

del prezzo dell’imballaggio. L’abbuono viene

riconosciuto al momento della resa dell’imballaggio

da effettuare non oltre un mese dall’acquisto. Alle

imprese venditrici che riutilizzino gli imballaggi

usati ovvero effettuino la raccolta differenziata degli

stessi per l’avvio al riciclo è riconosciuto un credito

di imposta pari al doppio dell’importo degli

abbuoni riconosciuti alle imprese acquirenti, fino ad

un massimo di 10 mila euro annui. Le disposizioni

attuative della misura saranno stabilite con

successivo decreto interministeriale Mef, Ambiente.

Contratto di espansione (art. 26-quater) – E’ stato

introdotto in via sperimentale per gli anni 2019 e

2020 il contratto di espansione da stipulare col

Ministero del Lavoro e le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative da parte di imprese

con oltre 1.000 addetti impegnate in processi di

reindustrializzazione e riorganizzazione strutturale

dell’attività.

Società semplici di investimento – SIS (art. 27) – E’

stata introdotta una nuova tipologia di società

finanziaria che ha per oggetto esclusivo

l’investimento in PMI non quotate su mercati
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regolamentati che siano nella fase di

sperimentazione, di costituzione e di avvio.

Imprese a tasso zero, smart e start, digital

trasformation (art. 29) – Sono state previste misure

per incentivare l’applicazione delle agevolazioni

sulla autoimprenditorialità giovanile e femminile

(imprese a tasso zero). Inoltre il Ministero dello

Sviluppo Economico è stato delegato ad emanare

un decreto per la revisione degli interventi nelle

aree di crisi industriale di cui alla L.n.188/89 e di

quelli per le start-up innovative di cui al D.M.

24.9.2014. Sono stati infine previsti incentivi per la

trasformazione tecnologica e digitale dei processi

produttivi delle micro, piccole e medie imprese

finalizzati all’implementazione delle tecnologie

individuate nel piano impresa 4.0 con progetti di

importo pari almeno a 50 mila euro. Per le

concrete modalità di attuazione occorre attendere

provvedimenti del Ministero dello Sviluppo

Economico.

Piano grandi investimenti nelle ZES (art. 34) – Sono

state introdotte norme volte a incentivare le

imprese a investire nelle Zone Economiche Speciali

che come è noto sono aree del Mezzogiorno in cui

insiste almeno un porto. Si rammenta che le

imprese del macro settore trasporti restano ancora

escluse dai regimi agevolativi delle Zes. Confetra è

intervenuta più volte su Governo e Parlamento

sollecitando il superamento di questa irragionevole

esclusione.

Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche

(art.35) – E’ stato chiarito che tutte le associazioni,

tra cui evidentemente anche le associazioni di

categoria, che ricevono sovvenzioni, sussidi,

vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura,

non aventi carattere generale e privi di natura

corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo

pari almeno a 10.000 euro da parte di

amministrazioni pubbliche devono darne pubblicità

sul proprio sito internet o analogo portale digitale

entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello

dell’erogazione. Stesso obbligo incombe sulle

imprese che devono pubblicare quei dati nelle note

integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale

bilancio consolidato. Nel caso di imprese non

tenute all’obbligo di redazione della nota

integrativa, l’obbligo di pubblicità va assolto tramite

pubblicazione sui siti internet, o in mancanza sui

portali digitali delle associazioni di categoria di

appartenenza. A partire dal 2020 l’inosservanza

dell’obbligo di pubblicità comporta una sanzione

dell’1 per cento degli importi ricevuti con un

minimo di 2 mila euro, nonché la sanzione

accessoria dell’adempimento di pubblicazione.

Inoltre è stato previsto che decorsi 90 giorni dalla

contestazione senza che il trasgressore abbia

ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al

pagamento della sanzione viene imposta la la

restituzione integrale del beneficio ai soggetti

eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle

Amministrazioni che hanno riconosciuto i benefici.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti

nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la

registrazione effettuata dai soggetti che li hanno

erogati tiene luogo degli obblighi di pubblicazione

sopra indicati, purché nelle note integrative ai

bilanci o nei siti internet venga dichiarata l’esistenza

degli aiuti di cui trattasi.

Credito d’imposta per aggregazioni al Sud (art. 44-

bis) – E’ stato introdotto un incentivo fiscale per le

aggregazioni di società residenti nel Mezzogiorno

che non siano in stato di dissesto o rischio di

dissesto. Il beneficio consiste nel trasferimento delle

attività fiscali differite delle singole imprese in capo

al soggetto derivante dall’aggregazione

trasformandole in credito di imposta. L’efficacia

della misura è subordinata alla preventiva

comunicazione alla Commissione UE.

Credito d’imposta per la partecipazione delle PMI a

fiere internazionali (art. 49) – E’ stato previsto un

credito d’imposta per il periodo d’imposta in corso

al febbraio 2019 pari al 30 per cento delle spese

sostenute per la partecipazione a manifestazioni

fieristiche internazionali di settore svolte sia in Italia

che all’estero. Il credito ha un tetto massimo di 60

mila euro. Con successivo decreto saranno stabilite

le disposizioni attuative.
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32) “VOUCHER PER L’INNOVATION MANAGER” ALLE PMI – D.M. 7.5.2019, SU G.U. N.152

DELL’1.7.2019.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le disposizioni attuative per la concessione alle PMI (anche

sotto forma di reti d’impresa) dei “Voucher per l’Innovation Manager” finalizzati all’acquisto di consulenze

specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale previsti dalla Legge di Bilancio

2019 (legge n. 145/2018).

Indicazioni sulle modalità e sull’apertura dei termini per la presentazione delle domande dei voucher saranno

fornite con successivo decreto.

Soggetti beneficiari: i voucher potranno essere richiesti dalle Piccole e Medie Imprese, ossia delle imprese

aventi meno di 250 addetti e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro (ovvero l’attivo dello stato

patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro), che siano in una fase di normale svolgimento dell’attività e in

regola con il versamento dei contributi previdenziali.

Agevolazione concedibile: la dotazione finanziaria complessiva dell’agevolazione è pari a 75 milioni di euro per

il triennio 2019-2021. Il contributo a fondo perduto concedibile varia in base alla tipologia di impresa: per le

micro e piccole imprese il contributo sarà pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro;

per le medie imprese il contributo sarà del 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro; per le

reti d’impresa il contributo sarà massimo del 50% delle spese fino ad un massimo di 80 mila euro.

Spese ammissibili: sono ammissibili le spese a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza specialistica

rese da un manager dell’innovazione, inserito temporaneamente nell’impresa con un contratto di consulenza

di almeno 9 mesi, al fine di supportare i processi di innovazione e trasformazione tecnologica nonché i

processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi. Restano escluse dalle spese ammissibili

quelle per servizi di consulenza relativi alle ordinarie attività amministrative e commerciali quali ad esempio le

consulenze in materia legale, fiscale o di semplice promozione commerciale o pubblicitaria. Il consulente che

renderà il servizio dovrà obbligatoriamente essere iscritto in un apposito elenco dei manager abilitati a fornire

le consulenze le cui modalità di iscrizione saranno indicate con successivo provvedimento del MISE.

TRIBUTI

33) Riepilogo delle disposizioni di carattere fiscale contenute nel D.L. n.34/2019 convertito nella

Legge 28.6.2019, n.58, pubblicata sul S.O. alla G.U. n.151 del 29.6.2019.

Si illustrano di seguito le misure di carattere fiscale della Legge di conversione del cosiddetto Decreto Crescita

indicata in oggetto.

Super ammortamento (art. 1) – E’ stata confermata

la riapertura a partire dall’aprile di quest’anno del

regime del super ammortamento, consistente nel

determinare – esclusivamente ai fini fiscali – le

quote di ammortamento e quelle dei canoni di

locazione finanziaria considerando il costo di

acquisto maggiorato del 30 per cento. Il beneficio

si applica agli investimenti in beni materiali

strumentali nuovi, compresi i veicoli; sono esclusi i

beni il cui coefficiente di ammortamento sia

inferiore al 6,5 per cento, nonché i beni individuati

nell’allegato 3 della Legge di Bilancio 2016. I beni

agevolabili devono essere acquistati entro la fine di

quest’anno, ovvero entro il 30 giugno 2020 a

condizione che entro la data del 31 dicembre 2019

l’ordine di acquisto sia stato accettato dal venditore

e siano stati versati acconti pari almeno al 20 per

cento del prezzo.
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Mini Ires (art. 2) – L’imposta sul reddito delle

società potrà essere applicata con aliquota ridotta

sulla parte di reddito corrispondente agli utili di

esercizio accantonati a riserve (diverse da quelle di

utili non disponibili) nei limiti dell’incremento del

patrimonio netto. Le aliquote saranno decrescenti,

con la seguente progressione:

22,5 % anno di imposta 2019

21,5 % anno di imposta 2020

21% anno di imposta 2021

20,5% anno di imposta 2022

20% a partire dall’anno di imposta 2023

L’agevolazione sarà applicabile anche ai fini

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al

reddito d’impresa degli imprenditori individuali e

delle società in nome collettivo e in accomandita

semplice in regime di contabilità ordinaria. Con

successivo decreto del Ministro dell’Economia e

delle Finanze saranno disciplinate le disposizioni di

attuazione del nuovo regime.

Deducibilità IMU sui beni strumentali (art. 3) – E’

stata incrementata progressivamente la percentuale

di deducibilità dell’IMU pagata sui beni strumentali,

fino a raggiungere la totale deducibilità a decorrere

dal periodo d’imposta 2023. In particolare la quota

di deducibilità è stata fissata pari al 50 per cento

per il 2019, al 60 per cento per il 2020 e il 2021, al

70 per cento per il 2022.

Termine dichiarazione IMU/TASI (art. 3ter) – Il

termine di presentazione della dichiarazione

IMU/TASI è stato spostato al 31 dicembre dell’anno

successivo a quello in cui si verifica il presupposto

impositivo (in precedenza 30 giugno).

Patent box (art. 4) – E’ stata confermata la

possibilità per i contribuenti interessati di

beneficiare direttamente in sede di dichiarazione

della tassazione agevolata sui redditi derivanti

dall’utilizzo di software, brevetti, processi, formule e

informazioni relativi a esperienze acquisite in

campo industriale, commerciale o scientifico.

Controlli formali delle dichiarazione dei redditi –

Termine per la presentazione (art. 4-bis) – La legge

di conversione ha stabilito che ai fini del controllo

formale delle dichiarazioni dei redditi non possano

essere chiesti ai contribuenti documenti già

disponibili presso l’anagrafe tributaria ovvero dati

già trasmessi da soggetti terzi in ottemperanza a

obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi.

Inoltre sono stati posticipati i termini per la

presentazione delle dichiarazioni dei redditi:

 per i soggetti Ires il termine diventa

l’undicesimo mese successivo a quello di

chiusura del periodo d’imposta (finora il

termine era il nono mese);

 per le società semplici, snc e sas il termine è

stato fissato al 30 novembre dell’anno

successivo a quello di chiusura del periodo

d’imposta (attualmente 30 settembre).

Intermediari abilitati (art. 4-ter) – E’ stata

semplificata la procedura per conferire l’incarico

alla predisposizione di più dichiarazioni e

comunicazioni agli intermediari autorizzati, a fronte

di un unico impegno all’invio da parte

dell’intermediario; l’impegno cumulativo potrà

essere contenuto nell’incarico professionale e potrà

avere una durata triennale, salvo revoca espressa.

E’ stato inoltre previsto che le sanzioni

all’intermediario, fino alla revoca

dell’autorizzazione, scattano per omissione ripetuta

della trasmissione delle dichiarazioni o

comunicazioni.

Semplificazioni nel versamento dei sostituti

d’imposta (art. 4-quater) – E’ stato previsto che il

versamento dell’addizionale comunale all’Irpef da

parte dei sostituti d’imposta venga effettuato

cumulativamente per tutti i comuni interessati. Con

successivo provvedimento saranno dettate le

disposizioni di attuazione. E’ stato inoltre esteso il

pagamento unitario tramite il modello F24 alle

tasse di concessione governativa e alle tasse

scolastiche.

Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (art. 4-quinquies)

– E’ stato previsto che in sede di dichiarazione dei

redditi, ai fini ISA non dovranno essere dichiarati i

dati già contenuti negli altri quadri della

dichiarazione; la norma sarà applicabile dal periodo

d’imposta 2020.
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Statuto del Contribuente (art. 4-septies) – In

attuazione dello Statuto del Contribuente, è stato

previsto che l’Amministrazione Finanziaria debba

garantire che i modelli di dichiarazione, le relative

istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i

documenti di prassi amministrativa siano messi a

disposizione dei contribuenti almeno 60 giorni

prima del termine dell’adempimento al quale si

riferiscono.

Invito al contraddittorio (art. 4-octies) – E’ stato

introdotto l’obbligo per l’Amministrazione

Finanziaria di avviare un contraddittorio prima di

emettere un avviso di accertamento (salvo che non

sia stata rilasciata copia del processo verbale di

chiusura delle operazioni da parte degli organi di

controllo o di fondato pericolo per la riscossione).

In caso di mancata adesione, l’avviso di

accertamento deve essere specificatamente

motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai

documenti prodotti dal contribuente nel corso del

contraddittorio.

Ravvedimento parziale (art. 4-decies) – Con una

norma di interpretazione autentica, quindi con

efficacia retroattiva, è stato stabilito che il

ravvedimento operoso si applica anche nei casi di

versamento frazionato delle somme dovute,

purché il versamento delle imposte sia effettuato

nei termini. Ove le imposte siano versate in ritardo

e il ravvedimento, col pagamento della sanzione e

degli interessi, avvenga successivamente, la

sanzione sarà riferita all’integrale tardivo

versamento e gli interessi sono dovuti per l’intero

periodo di ritardo. La disposizione vale per i soli

contributi riscossi dall’Agenzia delle Entrate.

Fusioni, scissioni (art. 11) – E’ stato confermato il cd

“bonus aggregazioni” che prevede il

riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da

concambio rilevante da operazioni di fusione e

scissione, nonché del maggior valore iscritto dalla

società conferitaria in ipotesi di conferimento di

azienda, per un importo complessivo di 5 milioni di

euro.

Estensione del regime di “realizzo controllato” (art.

11-bis) – L’applicazione dell’art.177 del TUIR,

relativo allo scambio di partecipazioni di controllo

mediante conferimento, è stata estesa alle

operazioni di scambio che non riguardano

partecipazioni di controllo, in presenza di

determinate condizioni.

Scambi con San Marino (art. 12) – E’ stato previsto

l’obbligo di fatturazione elettronica agli scambi

commerciali tra l’Italia e San Marino. L’efficacia

della disposizione è condizionata all’accordo tra i

due Stati e ad un successivo decreto attuativo.

Termine per l’emissione delle fatture (art. 12-ter) –

A decorrere dall’1 luglio 2019 il termine per

l’emissione delle fatture è stato esteso a 12 giorni

(anziché 10) dal momento dell’effettuazione

dell’operazione.

Comunicazioni dati liquidazioni periodiche Iva (art.

12-quater) – E’ stato previsto che la comunicazione

dei dati riepilogativi delle comunicazioni periodiche

Iva del quarto trimestre può essere effettuata con

la dichiarazione annuale Iva purché la stessa sia

inviata entro il mese di febbraio.

Cedibilità dei crediti Iva trimestrali (art. 12-sexies) –

E’ stata introdotta la possibilità di cedere il credito

Iva trimestrale chiesto a rimborso, così come già

era consentito per il credito annuale.

Dichiarazioni di intento (art. 12-septies) – Con

decorrenza 2020 l’intento di avvalersi della facoltà

di acquisti e importazioni senza applicazione di Iva

da parte degli esportatori abituali risulterà da una

dichiarazione da trasmettere per via telematica

all’Agenzia delle Entrate che rilascerà apposita

ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.

Gli estremi del protocollo dovranno essere indicati

nelle fatture, ovvero dovranno essere indicati

dall’importatore nelle dichiarazioni doganali. La

dichiarazione potrà riguardare anche più

operazioni. Resta fermo che non è più necessario

presentare in dogana copia della dichiarazione di

intento e della ricevuta di presentazione. L’Agenzia

delle Entrate emanerà il modello di dichiarazione

telematica.

Tenuta della contabilità in forma meccanizzata (art.

12-octies) - E’ stato esteso a tutti i registri contabili

tenuti in forma meccanizzata l’obbligo di stampa

solo in caso di controllo su richiesta dell’organo di
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controllo stesso. Finora questa possibilità era

prevista solo per i libri Iva.

Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche

(art. 12-novies) – A decorrere dall’1 gennaio 2020

l’Agenzia delle Entrate, avvalendosi di procedure

automatizzate, integrerà le fatture elettroniche

dell’imposta di bollo in fase di ricezione sul Sistema

di Interscambio. In caso di mancato, insufficiente o

tardivo pagamento dell’imposta resa nota

dall’Agenzia saranno applicate sanzioni. Con

successivo decreto ministeriale saranno adottate le

relative disposizioni di attuazione.

Vendita di beni tramite piattaforme digitali (art. 13)

– Il soggetto passivo che facilita tramite l’uso di

un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale,

una piattaforma, un portale o mezzi analoghi le

vendite a distanza di beni importati o le vendita a

distanza di beni all’interno dell’Unione Europea è

tenuto a trasmettere entro il mese successivo a

ciascun trimestre tutta una serie di dati relativi ai

fornitori e alle vendite effettuate. La dichiarazione

sarà effettuata secondo termini e modalità stabiliti

con successivo decreto del Direttore dell’Agenzia

delle Entrate. Il suddetto soggetto passivo sarà

considerato debitore dell’imposta per le vendite a

distanza per le quali non avrà trasmesso, o avrà

trasmesso in maniera incompleta, i dati richiesti se

non dimostrerà che l’imposta stessa sia stata

assolta dal fornitore.

Versamento dei diritti doganali (art. 13-ter) – E’

stato modificato l’articolo 77 del Testo Unico delle

leggi doganali prevedendo che i pagamenti in

dogana possano avvenire anche con carte di

debito, di credito o prepagate e con ogni altro

strumento di pagamento elettronico disponibile e

tracciabile. Le modalità per il successivo

versamento alla Tesoreria delle somme riscosse

saranno stabilite con provvedimento del direttore

dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di concerto

con la Ragioneria generale dello Stato, sentita la

Banca d’Italia.

Estensione della definizione agevolata delle entrate

regionali e degli enti locali (art. 15) – E’ stata

introdotta la facoltà per gli enti territoriali di

prevedere la definizione agevolata delle entrate

non riscosse a seguito di provvedimenti di

ingiunzione fiscale notificati dal 2000 al 2017. Le

modalità di attuazione devono essere stabilite dagli

enti stessi con proprio provvedimento secondo i

criteri fissati dal decreto in esame.

Riapertura dei termini per la rottamazione ter (art.

16-bis) – Sono stati riaperti fino al 31 luglio 2019 i

termini per aderire alla rottamazione delle cartelle

esattoriali affidate agli agenti della riscossione tra

l’1.1.2000 e il 31.12.2017. L’adesione deve essere

eseguita attraverso l’apposita domanda disponibile

sul sito dell’Agenzia delle Entrate
(https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it
/it/Per-saperne-di-piu/definizione-
agevolata/definizione-agevolata-2018-/come-

aderire-entro-il-31-luglio/). Il pagamento potrà

essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30

novembre 2019 ovvero, rateizzato fino a un

massimo di 17 quote.

NOTIZIE IN BREVE

34) COMMERCIO INTERNAZIONALE – ASSISTENZA MISE

Al fine di supportare le imprese negli scambi commerciali con l’estero, il Ministero dello Sviluppo economico

ha attivato una linea telefonica dedicata alle imprese e alle Associazioni di categoria che fornisce

informazioni ed assistenza sulle problematiche relative all’accesso ai mercati esteri dei prodotti italiani ed

alle barriere non tariffarie, nonché agli ostacoli al commercio dei beni italiani nei Paesi terzi. La linea è

identificata al numero 0659932200 ed è operativa dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/definizione-agevolata-2018-/come-aderire-entro-il-31-luglio/
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35) FINANZIAMENTI – FORMAZIONE PROFESSIONALE – FORTE - GRADUATORIA DEI PIANI FINANZIATI

PER LA SECONDA SCADENZA DELL’AVVISO 6/18.

Il Forte (Fondo di Formazione per i dipendenti del terziario costituito da Confetra, Confcommercio e

sindacati) ha pubblicato sul proprio sito www.fondoforte.it la graduatoria dei piani formativi finanziati per la

seconda scadenza (19 aprile 2019) dell’Avviso 6/18 riservato alle aziende del settore logistica, spedizioni e

trasporti.

Nel complesso sono stati approvati 23 piani per un totale finanziato di oltre 2 milioni di euro.

La ASPT ASTRA F.V.G. ha presentato il piano formativo intitolato “LTS Formazione Continua” e, ponendosi

ad un lusinghiero secondo posto della graduatoria, continua pertanto ad operare per le imprese aderenti

ed i suoi dipendenti, mettendo a disposizione risorse per favorire l’utilizzo della formazione continua.

OFFERTE E RICHIESTE DI PERSONALE E PARTENARIATO

Per Vostre eventuali esigenze di personale, trovate in allegato un elenco di figure professionali disponibili nella

nostra banca dati.

1) Laurea magistrale (3+2) in scienze e tecniche psicologiche, 34 anni, ricerca occupazione nel settore

impiegatizio ed amministrativo, lingua madre italiano, inglese e francese livello B/1, spagnolo livello B/2,

esperienza pluriennale in attività di fattorino e consegne a domicilio, sorveglianza diurna e nottura,…;

Rif.: ASPT ASTRA F.V.G.
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