fonte:
fonte: Il sole 24 Ore, venerdì 19 dicembre 2014

_ “Fornitori
“Fornitori Pa, l’IVA cambia
cambia subito”:
subito”: Senza attesa della deroga della Commissione
europea, il Governo fa decollare il nuovo strumento dello split payment con cui lo
stato conta di drenare oltre 900 milioni di maggiori risorse dalla lotta all’evasione
Iva; l’Iva dei fornitori della
della Pubblica Amministrazione andrà all’Erario.
all’Erario Ciò è quanto
previsto dal maxi emendamento alla legge di Stabilità che dovrebbe prevedere
anche la chiusura per le società partecipate senza personale (vedi schema: le

ultime novità del maxiemendamento).

_ “Minimi, più vincoli sul doppio reddito”:
reddito”: Il nuovo regime forfettario con imposta
sostitutiva al 15% prevede la condizione aggiuntiva che i redditi d’impresa o di
lavoro autonomo devono essere prevalenti rispetto a quelli di lavoro dipendente o
da pensione percepiti; tale limite però non verrà applicato se la somma dei

redditi, d’impresa e autonomo, non superano i 20mila euro. Tale regime entrerà in
vigore dal 1° gennaio 2015.
2015 Per coloro che attualmente beneficiano del regime dei
minimi (imposta sostitutiva del 5%), potranno continuare a fruirne fino alla
naturale scadenza (5° anno da inizio attività o al 35° anno di età).
Per l’accesso al nuovo regime forfettario dovranno essere rispettati dei parametri:
parametri
- conseguiti ricavi o compensi non superiori a quelli indicati dalla legge in
relazione ai diversi codici di attività di Ateco 2007; - sostenute spese per
l’impiego

di

lavoratori

non

superiori a

5mila

euro

lordi

all’anno;

-

costo

complessivo beni strumentali non superiore a 20mila euro; - come già detto, i
redditi di impresa o lavoro autonomo devono essere prevalenti rispetto agli
eventuali reddito di lavoro dipendente o da pensione. Previste semplificazioni degli
adempimenti amministrativi e contabili dei soggetti che fruiscono di tale regime.
Le prestazioni di servizi e le cessioni di beni interne poste in essere dai soggetti
forfettari sono effettuate senza addebito dell’Iva e senza obbligo, quindi, di
versare il tributo; non si ha diritto alla detrazione dell’Iva assolta, dovuta o
addebitata sugli acquisti di beni e servizi.

_ “Sconti
“Sconti IRAP, ma non per tutti”:
tutti”: Un emendamento alla legge di Stabilità prevede
sconti IRAP per imprese e per professionisti senza lavoratori dipendenti; un credito
d’imposta pari a 10% dell’IRAP liquidata per i contribuenti suddetti a partire dal
periodo d’imposta 2015. Per tali soggetti che non possono usufruire della
deduzione integrale del costo del lavoro, il carico IRAP scenderà al 3,5%. Il bonus
potrà essere fruito anche da chi utilizza collaboratori coordinati o a progetto. La
nuova agevolazione, da utilizzare in compensazione non si applicherà all’imprese
che impiegano lavoratori a tempo determinato.

_ “La
“La UE mette in pista 100 milioni per l’innovazione”:
l’innovazione”: Verrà pubblicato il 6
gennaio l’invito europeo “Fast
Fast track to Innovation Pilot” di Horizon 2020 che
mette in pista un budget di 100 milioni di euro.
euro Le proposte di progetto potranno
riguardare qualsiasi tematica contenuta nella sezione “Leadership nelle tecnologie
abilitanti e industriali” di Horizon 2020 o uno degli obiettivi specifici nell’ambito
del pilastro “Sfide per la società”. Le proposte devono includere un business plan

che descriva il potenziale del mercato, le opportunità di business, le misure per
migliorare la commercializzazione e immissione sul mercato, una strategia di
commercializzazione credibile specificando i soggetti coinvolti.
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