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_ “_ “_ “_ “Aggiornati il 770, il 730, i modelli IVA e la nuova CuAggiornati il 770, il 730, i modelli IVA e la nuova CuAggiornati il 770, il 730, i modelli IVA e la nuova CuAggiornati il 770, il 730, i modelli IVA e la nuova Cu”:”:”:”:    Pubblicati ieri nel sito 

dell’Agenzia delle Entrate i provvedimenti con i quali sono stati approvati la 

dichiarazione annuale IVAdichiarazione annuale IVAdichiarazione annuale IVAdichiarazione annuale IVA, la comunicazione IVAcomunicazione IVAcomunicazione IVAcomunicazione IVA, i modelli 730 e 770modelli 730 e 770modelli 730 e 770modelli 730 e 770 (semplificato 

e ordinario) e il modello CUmodello CUmodello CUmodello CU, relativi al 2014. Tutti i modelli sono stati aggiornati 

con le ultime disposizioni contenute nel Decreto Semplificazioni che hanno dato il 

via, tra l’altro al modello 730 precompilato, che le Entrate renderanno disponibile 

a partire dal 15 aprile 2015. 

_ “_ “_ “_ “Unico certifica la crisi delle impreseUnico certifica la crisi delle impreseUnico certifica la crisi delle impreseUnico certifica la crisi delle imprese”:”:”:”: Il dipartimento delle Finanze ha scattato 

una fotografia sui dati delle dichiarazioni Ires e Irap 2013: 4 imprese su 10 hanno 

chiuso l’anno d’imposta 2012 in perdita  (35%) o, se è andata bene in pareggio 

(5%), mentre le imprese in utile sono scese del 3,9%.  

Emerge inoltre anche il valore della deducibilità dell’IRAP dalle imposte dirette e in 

particolare dall’IRES; un bonus da 8,3 miliardi di euro per 331mila soggetti. 

Sul fronte degli aiuti alle imprese il successo dell’ACE (aiuto alla crescita 

economica) messo in campo da decreto salva-Italia (Dl 201/2011) per la 

capitalizzazione delle imprese e utilizzato da 239mila società pari a oltre il 16,4% 

in più rispetto al 2011. 

 

 



    

    

    

_ “_ “_ “_ “La Ue investe sulle imprese creativeLa Ue investe sulle imprese creativeLa Ue investe sulle imprese creativeLa Ue investe sulle imprese creative”:”:”:”:    I bandi di Europa Creativabandi di Europa Creativabandi di Europa Creativabandi di Europa Creativa lanciati dalla 

Ue in scadenza il mese prossimo sono tutti incentrati sulla culturaculturaculturacultura; dalle 

traduzioni letterarietraduzioni letterarietraduzioni letterarietraduzioni letterarie al settore dei mediasettore dei mediasettore dei mediasettore dei media....    

Traduzione letteraria: Traduzione letteraria: Traduzione letteraria: Traduzione letteraria: l’obiettivo è sostenere la promozione della letteratura 

europea, tra cui l’uso corretto delle tecnologie digitali sia nella distribuzione che 

nella promozione della stessa letteratura europea di qualità a medio lungo 

termine. I candidati per questo invito sono gli editori o le case editrici presenti in 

un Paese delle Ue, attivi nel settore dell’editoria e che hanno una personalità 

giuridica da almeno due anni dalla data di scadenza dell’invito. Budget disponibile 

pari a 3,7 milioni di euro. Scadenza 4 febbraio 2015. 

ArtistiArtistiArtistiArtisti: “Supporto alle piattaforme europee” è l’invito in scadenza il 25 febbraio; le 

piattaforme devono essere costituite da almeno 11 organizzazioni culturali e 

creative, ossia da un coordinatore più almeno 10 organizzazioni stabilite in 10 

diversi Paesi ammissibili al sottoprogramma cultura. L’obiettivo è promuovere lo 

sviluppo dei talenti emergenti e stimolare la mobilità transnazionale degli operatori 

culturali e creativi e la circolazione delle opere, in modo da influenzare questi 

settori e produrre effetti duraturi. Stanziamenti di circa 3,4 milioni di euro. Il 

contributo potrà coprire fino all’80% dei costi annuali ammissibili al progetto. 

MediaMediaMediaMedia: : : : “sostegno allo sviluppo di pacchetti di progetti” è l’invito in scadenza il 5 

febbraio 2015; è destinato a società di produzione indipendenti, che siano 

legalmente costituite e che siano in grado di dimostrare la loro esperienza e 

prevede di supportare opere audiovisive quali lungometraggi, animazioni, lungometraggi, animazioni, lungometraggi, animazioni, lungometraggi, animazioni, 

documentaridocumentaridocumentaridocumentari di durata non inferiore a 60 minuti destinati prevalentemente alla 

proiezione in sale cinematografiche, film drammatici, progetti di fictionfilm drammatici, progetti di fictionfilm drammatici, progetti di fictionfilm drammatici, progetti di fiction. Il bilancio 

complessivo disponibile è di 12 milioni di euro.    

 

    

    

    



    

    

_ “_ “_ “_ “Contratti di rete, registrazioni on line e senza notaioContratti di rete, registrazioni on line e senza notaioContratti di rete, registrazioni on line e senza notaioContratti di rete, registrazioni on line e senza notaio”:”:”:”: Il decreto del ministero 

dello Sviluppo economico del 7 gennaio prevede una nuova procedura per 

accedere al RRRRegistro delle Impreseegistro delle Impreseegistro delle Impreseegistro delle Imprese per i contratti di retecontratti di retecontratti di retecontratti di rete attraverso l’iscrizione 

diretta da parte dei soggetti interessati. A partire dall’8 gennaio 2015 è possibile 

presentare al Registro, attraverso l’apposita procedura telematica messa appunto 

da Infocamere, il modello ministeriale standard per l’iscrizione del contratto di 

rete senza necessità di passare dal notaio. 

    

N.BN.BN.BN.B.-Ricordiamo che il 29 gennaio 2015 torna l’appuntamento annuale di 

TELEFISCOTELEFISCOTELEFISCOTELEFISCO per approfondire tutte le tematiche fiscali introdotte dalle manovre per 

il 2015. Tutte le informazioni per aderire sono disponibili all’indirizzo 

www.ilsole24ore.com/telefisco.    

    

Napoli Napoli Napoli Napoli 16161616.01.2015.01.2015.01.2015.01.2015        

Studio della PennaStudio della PennaStudio della PennaStudio della Penna    

ddddottori commercialistiottori commercialistiottori commercialistiottori commercialisti    

Napoli        ROMA Napoli        ROMA Napoli        ROMA Napoli        ROMA     

www.studiodellapenna.itwww.studiodellapenna.itwww.studiodellapenna.itwww.studiodellapenna.it                                                    


