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Investimenti in start up innovative con bonus
rafforzati
La legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018, articolo 1, comma 218 ) stabilisce che per l’anno 2019 le aliquote
delle detrazioni dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e deduzioni dal reddito delle società per
gli investimenti in start-up
up innovative sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione
dell’intero capitale sociale delle start up innovative da parte di soggetti passivi Ires, diversi da imprese startstart
up innovative, le aliquote sono incrementate per il 2019 dal 30% ...
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Credito ricerca e sviluppo ridotto per il lavoro
autonomo
Il credito d’imposta per le attività
tività di ricerca e sviluppo ha subito frequenti modifiche strutturali, che
impattano non solo sull’identificazione dei costi di periodo agevolabili, ma anche sul calcolo della media dei
costi 2012-2014.
2014. Quest’ultima costituisce il parametro di raffronto dei
dei costi del periodo agevolato (dal 2015
al 2020), e va calcolata con gli stessi criteri dei costi di periodo, secondo il principio di omogeneità. Questo
meccanismo è destinato a rendere particolarmente complessa l’attività sia dei contribuenti, che rischiano
rischi
...
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Legge Bilancio, per la sicurezza del territorio una
dote di oltre 8 miliardi agli enti locali
Erogazione attraverso Regioni e ministero dell’Interno con due diversi programmi per un orizzonte di spesa
tra il 2021 e il 2033
La messa in sicurezza del territorio vale circa 8,1 miliardi. I commi 134-148
134 148 dell’articolo uno della legge di
bilancio mettono in pista un doppio programma di intervento rivolto alla prevenzione. Il primo programma

è gestito da ciascuna regione mentre il secondo è gestito dal ministero dell’Interno. I destinatari finali delle
...
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Illecito professionale, va esclusa l'impresa che
tace la condanna per omicidio colposo
Nel Dgue, dice il Tar Lazio, vanno indicate anche le condanne definitive per omicidio colposo, per fornire
elementi alla Pa sull’eventuale esclusione
Nel Dgue, debbono essere dichiarate anche le condanne definitive per omicidio colposo. A precisarlo è la
sentenza n.11826, depositata lo scorso 5 dicembre, dalla Sezione III ter del Tar Lazio, con la quale è stato
giudicato il caso di un'impresa cui è stata annullata l'aggiudicazione per non aver dichiarato la sussistenza,
in capo al presidente del consiglio di ...
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Applicazione della mini-Ires in bilico su tre
parametri
Slalom tra mille variabili per il calcolo della mini-Ires del 15%. La determinazione della parte di imponibile
Ires cui spetta la riduzione di 9 punti, prevista dai commi 28 e seguenti della legge di Bilancio 2019, richiede
un intenso scambio di informazioni tra contabilità (utili destinati a riserva), ufficio fiscale (ammortamenti
dedotti e residuo da ammortizzare) e risorse umane (costo dei neoassunti). Ace e superammortamento
addio ...
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Opere di urbanizzazione senza gara, Palazzo
Spada apre (poco) a Cantone
Rispondendo all’Anac, il Consiglio di Stato concede una «deroga tollerabile» (ex art.35, comma 11 del
codice) rispetto ai principi Ue
Sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alle lottizzazioni private, il criterio guida resta
quello di considerarle come una opera unitaria, sia pure segmentata in vari interventi sia pure
diversamente localizzati. E anche di diverso grado di funzionalità: vale a dire strettamente funzionali
all’intervento di sviluppo (opere di urbanizzazione primaria, come strade, fogne, ...
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