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Riforma in due tappe per il codice appalti: si 

parte con le semplificazioni per i lavori sotto i 5 

milioni 

Sarà una risposta interlocutoria quella che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, darà domani sulla 

Torino-Lione ai comitati «Si Tav», invitati a Palazzo Chigi dopo la manifestazione di Torino. Inevitabile per il 

governo attendere, tra fine mese e i primi di gennaio, l’analisi costi-benefici commissionata dal ministro 

delle Infrastrutture Danilo Toninelli in stretto raccordo con il vicepremier Di Maio.Al tempo stesso il 

premier vorrà rimarcare come il suo governo lavora per la crescita, per gli investimenti e per il ... 

Continua a leggere su:  

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-appalti/2018-12-03/riforma-due-tappe-il-codice-

appalti-si-parte-le-semplificazioni-i-lavori-sotto-5-milioni-215148.php?uuid=AECb6KsG 

 

Consulenti in allarme sull’e-fattura «Peso 

insopportabile per i piccoli»  

L’imminente obbligo della fattura elettronica, previsto per il 1° gennaio, preoccupa anche il Movimento 5 

Stelle. L’incontro che si è svolto ieri alla Camera presso la commissione Finanze alla presenza di Sogei e 

agenzia delle Entrate non ha tranquillizzato i politici presenti, nonostante l’ottimismo manifestato da Sogei. 

Lo ha comunicato il portavoce del M5S in commissione Finanze alla Camera: «Al 3 dicembre siamo ancora 

di fronte ad importanti criticità che ... 

 Continua a leggere su:  

http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/rapporto-gli-enti/2018-12-03/consulenti-allarme-sull-e-

fattura-peso-insopportabile-i-piccoli-210141.php?uuid=AEfMkKsG 

 

 



PMI all’angolo: salgono tasse e molte fuori dalla 

rottamazione 

 

n Italia le PMI hanno raggiunto quota 4.338.766 e rappresentano il 90% di tutta la forza produttiva ed 

occupazionale del Paese. Federcontribuenti: 6 milioni di occupati per un giro d’affari di 886 miliardi di euro, 

pari al 11,6% del Pil e con un monte debiti fiscali pari a 223 miliardi. Il 7 dicembre rischia di spezzare le 

gambe al 30% di tutte le PMI. Attesa per urgenti interventi legislativi. 

Continua a leggere su:  

 

https://it.finance.yahoo.com/notizie/pmi-all-angolo-salgono-tasse-071200576.html 

 

Incentivi per la trasformazione digitale delle 

PMI, nel progetto di Legge di Bilancio 2019 
La trasformazione digitale sta modificando profondamente non solo le strutture economiche e finanziarie, 

ma anche l’impianto sociale e gli ordinamenti. Emergono nuovi e mutevoli saperi e discipline innovative che 

impongono una ridefinizione radicale sia del rapporto tra l’uomo e la tecnologia che dell’organizzazione del 

lavoro nel suo complesso. Il corso di questa evoluzione ha determinato in tempi recenti la nascita di nuove 

figure professionali spesso completamente inedite, prodotto di un sostrato radicalmente differente perché 

costituito sin dalle basi con presupposti culturali, sociali ed etici “digitali”. 

Continua a leggere su:  

https://www.giornaledellepmi.it/incentivi-per-la-trasformazione-digitale-delle-pmi-nel-progetto-di-legge-

di-bilancio-2019/ 

 








