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Pmi, dalla finanza «alternativa» arrivano 

risorse per 1,2 miliardi

Dai Mini-bond alle «avveniristiche» 

emergente della blockchain - passando per 

venture capitale naturalmente lo sbarco in Borsa. C’è da sbizzarrirsi a enunciare tutte le forme alternative 

di credito a disposizione delle piccole e medie imprese italiane.

Continua a leggere su: 

https://www.ilsole24ore.com/art/finanza

12-miliardi-183617.shtml?uuid=AE2rhqeG

 

Fattura elettronica, il «big bang» per 1,8 

miliardi di documenti

Circa 50 giorni al debutto e la fattura obbligatoria tra privati è ancora un grande cantiere aperto. Sul piano 

legislativo, con le misure contenute nel decreto fiscale in corso di conversione e su cui sono già arrivati gli 

emendamenti parlamentari come quello del M5S sulla conservazione

raccontato ieri su queste colonne). 

Continua a leggere su: 

https://www.ilsole24ore.com/art/norme

documenti-084339.shtml?uuid=AEi0IkeG

 

La trasformazione digitale ride

processi aziendali 

Digitalizzare l’intero ciclo dell’ordine, attivo e passivo, approfittando dell’obbligo di fatturazione elettronica 

come volàno per migliorare i processi aziendali. Con questa finalità, in cui la fattura elettronica deve essere

vista e costituisce un’opportunità, occorrerebbe approcciare l’appuntamento del 1° gennaio 2019. 

Individuare le attività da realizzare, al pari delle figure o delle aree aziendali potenzialmente interessate, 

 

Pmi, dalla finanza «alternativa» arrivano 

risorse per 1,2 miliardi 

alle «avveniristiche» Ico - i collocamenti di token digitali su Internet grazie alla tecnologia 

passando per crowdfunding, invoice trading, direct lending

sbarco in Borsa. C’è da sbizzarrirsi a enunciare tutte le forme alternative 

di credito a disposizione delle piccole e medie imprese italiane. 

https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2018-11-10/pmi-finanza-alternativa

183617.shtml?uuid=AE2rhqeG 

Fattura elettronica, il «big bang» per 1,8 

miliardi di documenti 

fattura obbligatoria tra privati è ancora un grande cantiere aperto. Sul piano 

legislativo, con le misure contenute nel decreto fiscale in corso di conversione e su cui sono già arrivati gli 

emendamenti parlamentari come quello del M5S sulla conservazione riservata solo alle Entrate (come 

 

https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2018-11-11/fattura-elettronica-big

084339.shtml?uuid=AEi0IkeG 

La trasformazione digitale ridefinisce i 

processi aziendali  

Digitalizzare l’intero ciclo dell’ordine, attivo e passivo, approfittando dell’obbligo di fatturazione elettronica 

come volàno per migliorare i processi aziendali. Con questa finalità, in cui la fattura elettronica deve essere

vista e costituisce un’opportunità, occorrerebbe approcciare l’appuntamento del 1° gennaio 2019. 

Individuare le attività da realizzare, al pari delle figure o delle aree aziendali potenzialmente interessate, 

Pmi, dalla finanza «alternativa» arrivano 

rnet grazie alla tecnologia 

direct lending, private equity, 

sbarco in Borsa. C’è da sbizzarrirsi a enunciare tutte le forme alternative 

alternativa-arrivano-risorse-

Fattura elettronica, il «big bang» per 1,8 

fattura obbligatoria tra privati è ancora un grande cantiere aperto. Sul piano 

legislativo, con le misure contenute nel decreto fiscale in corso di conversione e su cui sono già arrivati gli 

riservata solo alle Entrate (come 

big-bang-18-miliardi-

finisce i 

Digitalizzare l’intero ciclo dell’ordine, attivo e passivo, approfittando dell’obbligo di fatturazione elettronica 

come volàno per migliorare i processi aziendali. Con questa finalità, in cui la fattura elettronica deve essere 

vista e costituisce un’opportunità, occorrerebbe approcciare l’appuntamento del 1° gennaio 2019. 

Individuare le attività da realizzare, al pari delle figure o delle aree aziendali potenzialmente interessate, 



così da coinvolgerle nel processo, costituisce il primo impegno che un’impresa dovrebbe già avere 

pianificato. .. 

Continua a leggere su: 

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/imposte-indirette/2018-11-09/la-trasformazione-digitale-

ridefinisce-processi-aziendali-210757.php?uuid=AEtP7TeG 

Invio telematico dei corrispettivi  

Ai soggetti che espletano l’attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all’art. 22, 

D.P.R. 633/1972, è attribuita la facoltà di optare per la memorizzazione elettronica e la successiva 

trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, a fronte di alcune agevolazioni e 

semplificazioni (art. 2, D.Lgs. 5.8.2015, n. 127). Con il Provvedimento 28.10.2016, l’Agenzia delle 

Entrate ha definito le regole e le soluzioni tecniche, nonché i termini per l’invio ... 
Continua a leggere su: 

http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/imposte-indirette/2018-11-09/invio-telematico-

corrispettivi-104340.php?uuid=AEoqLcaG 

La nuova allerta spinge le Pmi all’autodiagnosi 

sull’attività  

Con il varo della riforma del fallimento - il Dlgs approvato in Cdm giovedì scorsoapproda ora in 

Parlamento - l’istituto dell’allerta diventerà finalmente legge nel nuovo Codice della crisi. Si tratta 

di un nuovo obbligo ma anche, in seguito all’accoglimento delle richieste del Cndec, di 

un’opportunità per le Pmi che saranno tempestive nell’attrezzarsi. Quelle che lo faranno avranno un 

alleato nell’Organismo di composizione della crisi d’impresa (Ocri) che le agevolerà nella 

ristrutturazione del debito; ... 

 
Continua a leggere su: 

http://quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2018-11-09/la-nuova-allerta-spinge-pmi-all-

autodiagnosi-sull-attivita-200058.php?uuid=AEq0RSeG 

Check-up sulle intese aziendali per la 

detassazione dei premi  

La risoluzione 78/E/2018 dell’agenzia delle Entrate è entrata in modo dirompente sulla materia dei premi 

per obiettivo e, in particolare, sul meccanismo della detassazione 

La risoluzione 78/E/2018 dell’agenzia delle Entrate è entrata in modo dirompente sulla materia dei premi 

per obiettivo e, in particolare, sul meccanismo della detassazione, dando indicazioni sui criteri che devono 

essere individuati negli accordi di secondo livello per ottenere l’accesso all’imposta del 10% sostitutiva 

dell’Irpef e delle ... 



Coinvolgimento paritetico, sgravi al via  

Da questo mese di novembre è partita l’applicazione della “decontribuzione” sui premi di risultato 

Da questo mese di novembre è partita l’applicazione della “decontribuzione” sui premi di risultato, legata al 

coinvolgimento paritetico dei lavoratori: infatti, grazie alla circolare Inps 104/2018, i datori di lavoro 

dispongono delle istruzioni per poter fruire dei benefici.È l’articolo 55 del Dl 50/2017 a disporre, a 

determinate condizioni, la possibilità di godere di un beneficio contributivo sui premi di ... 

Continua a leggere su: 

http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/agevolazioni-e-incentivi/2018-11-

06/12_11_rota_porta_premi_spalla-122123.php?uuid=AE18TybG 

 

Alle Regioni l’asso pigliatutto nel nuovo fondo 

investimenti 

Nella distribuzione dei tre miliardi che la manovra dedica al fondo per gli investimenti degli enti locali tocca 

alle Regioni la parte delle protagoniste assolute. Per il prossimo anno, l’assegnazione diretta agli enti locali 

vale solo 250 milioni, integralmente rappresentati dall’assegno annuale destinato a Province e Città 

metropolitane per la manutenzione di strade e scuole. Altri 254 milioni restano liberi, e saranno distribuiti 

con gli accordi in Conferenza. Ma la fetta delle Regioni, 2,5 miliardi quest’anno e altrettanti il ... 

Continua a leggere su: 

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2018-11-09/alle-regioni-l-asso-

pigliatutto-nuovo-fondo-investimenti-151918.php?uuid=AEnRUEeG 

 


