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Agevolazioni E Incentivi Per Limpresa Agricola
Uno dei fattori di competitività del nostro Paese è certamente la capacità di promuovere
le innovazioni e di intensificare la ricerca industriale; le piccole imprese appaiono deboli
sul piano della capacità innovativa e i contributi dello Stato per la ricerca diminuiscono
notevolmente. Pertanto si diffonde sempre di più la voglia di approfittare a pieno delle
opportunità create a livello internazionale. L'esperienza nord americana ha evidenziato
che l'impostazione e la gestione di azioni complesse che portano ad una vantaggio
competitivo del sistema Paese richiedono sia culture manageriali e professionali
specifiche, sia metodologie e strumenti appropriatamente sperimentati. Il volume è
rivolto a tutti gli studiosi, ricercatori e imprenditori interessati ai diversi filoni della politica
della ricerca riconducibili all'ambito dell'innovazione e del trasferimento tecnologico in
ambito internazionale.
1420.1.143
Professionisti e imprese 2021. La Guida fornisce elementi utili e importanti al fine di
cogliere le migliori opportunità legate alle agevolazioni per i contribuenti: tra gli altri, il
credito per l'acquisto di beni strumentali nuovi, il credito ricerca&sviluppo e formazione
4.0, le aggregazioni aziendali incentivate nonché la sospensione degli ammortamenti
per il bilancio, il credito per aumento di capitale e la rivalutazione dei beni d'impresa,
l'adeguamento degli ambienti di lavoro e la deroga alla copertura delle perdite, con
inserto staccabile sugli incentivi alle imprese.
Occupazione, ricerca e ambiente; finanza aziendale e crisi d’impresa; nuova
imprenditoria; infrastrutture, investimenti e finanziamenti agevolati; export; reti
d’impresa: queste sono solo alcune aree su cui punta il governo per far ripartire
l’economia italiana con il recente Decreto Crescita (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, GU 26
giugno 2012, n. 147, convertito con Legge 7 agosto 2012, GU 11 agosto 2012, n. 187).
Con questo eBook si offre una selezione di commenti d’autore che sono apparsi sulle
nostre più autorevoli riviste. Con essi il lettore avrà la possibilità di esaminare più in
dettaglio quanto predisposto dal Legislatore a favore della competitività delle imprese.
Prima ancora, potrà studiare uno schema di facile lettura che individua tutte le
modifiche apportate dalla Legge di conversione. STRUTTURA Decreto crescita: tutte le
novità della conversione in legge a cura di Saverio Cinieri Pratica Fiscale e
Professionale Le nuove misure a sostegno dell’occupazione Valentina Calderaro
Finanziamenti su misura News Credito d’imposta per l’assunzione di personale
altamente qualificato di Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti Pratica Fiscale e
Professionale Incertezze e dubbi applicativi sul «bonus» fiscale per le assunzioni di
personale altamente qualificato Amedeo Sacrestano Corriere tributario Risparmio
energetico: prorogata la detrazione del 55% di Sabatino Ungaro Pratica Fiscale e
Professionale Le nuove misure per favorire l’accesso al mercato dei capitali di
Salvatore Zarbo PMI Crisi di impresa, L’accordo di ristrutturazione dei debiti di
Massimiliano Di Pace PMI Legge fallimentare: nuovi criteri per il superamento della crisi
di impresa di Paola Mazza Pratica Fiscale e Professionale Decreto crescita.
Deducibilità delle perdite su crediti di Filippo Gagliardi Pratica Fiscale e Professionale
S.r.l. «a capitale ridotto»: nasce un nuovo tipo di società a responsabilità limitata Angelo
Busani Corriere tributario La S.r.l. a capitale ridotto di Carlotta Benigni Pratica Fiscale e
Professionale Project bond e strumenti di finanziamento per le PMI di Emiliano
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Ribacchi Pratica Fiscale e Professionale Project bond per finanziare le grandi opere
infrastrutturali Salvatore Zarbo Finanziamenti su misura News La riforma degli incentivi
alle imprese Pietro Gioja Finanziamenti su misura News Imprese: definizione
accelerata di procedimenti agevolativi e cedibilità della ‘‘tax credit digitale’’ di Miriam
Cosmai Pratica Fiscale e Professionale Misure per le imprese del settore del cinema e
dello spettacolo (Tax Credit Digitale) Giuseppe Molinaro Il Quotidiano Ipsoa Consorzi
export, si cambia tutto Bruno Pagamici Il Quotidiano Ipsoa Reti d’impresa, cosa
cambia? Emiliano Ribacchi Il Quotidiano Ipsoa Il contratto di rete, novità in arrivo di
Sandro Cerato e Michele Bana (*) Amministrazione & Finanza
Una guida pratica che illustra tutti i principi dalla A alla Z per la redazione del bilancio
secondo la vigente normativa. Tutte le voci sono commentate e spiegate attraverso
riferimenti normativi e sentenze. La derivazione rafforzata, il costo ammortizzato, il
trattamento dei dividendi, le svalutazioni e perdite su crediti sono solo alcuni dei temi
trattati nella presente guida.
365.610
Il volume si propone di guidare il lettore nella compilazione della dichiarazione dei redditi dei
soggetti titolari di Partita Iva quali: - società di capitali ed enti commerciali; - società di persone
e soggetti assimilati; - persone fisiche con attività d'impresa o di lavoro autonomo. L'Autore
descrive gli adempimenti correlati alla presentazione della dichiarazione e le modalità di
compilazione della stessa, con un'analisi dettagliata dei singoli righi dei quadri che la
compongono. Per ciascun quadro è presente un riassunto introduttivo della materia di
riferimento, con l'evidenziazione delle novità intervenute, sia legislative sia di prassi. La guida è
arricchita da un'ampia casistica, da numerosi esempi pratici di compilazione e da schemi
riassuntivi. Arricchito dal servizio "Carta cliccabile", la nuova funzionalità dell'app
"Assistente24" che consente un accesso immediato ai contenuti digitali del volume cartaceo.
Fisco 2012 è la Guida operativa Ipsoa che descrive e razionalizza le novità legislative e i
risvolti ad esse collegate, contestualizzandole con il resto della disciplina fiscale vigente.
L’opera fornisce il quadro completo ed esaustivo di tutti gli adempimenti tributari. Il volume è
organizzato in due parti: Parte generale: dedicata alle imposte e agli istituti che caratterizzano
la materia fiscale; Categorie di imprese e professioni: dedicata a 34 categorie fra le più
rappresentative del commercio, artigianato e professioni. Queste categorie sono analizzate
unitamente agli adempimenti civilistici, amministrativi, fiscali e previdenziali. Le due parti,
complementari fra loro, rendono Fisco 2012 l’opera che risolve qualsiasi problematica fiscale
e societaria. Un ricco Indice analitico facilita la consultazione. Il volume tiene conto di tutte le
novità legislative fino ai primi mesi del 2012, fra le più importanti: - Legge di Stabilità 2012 (L.
n. 183/2011) - Decreto Monti (D.L. n. 201/2011, conv. L. 214/2011) - Decreto Liberalizzazioni
(D.L. n. 1/2012, conv. L. 27/2012) - Decreto Semplificazioni Fiscali (D.L. n. 16/2012, conv. L.
44/2012). Fra le modifiche alla disciplina fiscale, si segnalano: - per le imprese: il nuovo regime
dei minimi, il riporto delle perdite, l’obbligo di comunicazione dei beni attribuiti ai soci o
familiari; - per le persone fisiche: la tassazione dei beni di lusso, il c.d. “contributo di
solidarietà”, la nuova disciplina della detrazione per le ristrutturazioni edilizie. Ampio spazio è
riservato ad altre importanti novità che hanno interessato: - l’IVA (tra queste l’incremento
dell’aliquota ordinaria al 21%); - l’introduzione della nuova imposta municipale propria c.d.
IMU; - le liberalizzazioni avviate con il D.L. n. 1/2012. Inoltre da quest’anno è presente un
nuovo dettagliato indice analitico. Fisco 2012, mediante schemi pratici, esemplificazioni e ricca
casistica, garantisce: - completezza dei contenuti, attraverso l’analisi di tutte le imposte, degli
istituti e della disciplina delle singole categorie; - coordinamento tra le norme di recente
emanazione con la disciplina previgente; - autorevolezza delle informazioni riportate grazie alla
competenza e professionalità degli Autori. STRUTTURA PARTE GENERALE IRPEF Imposta
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sul reddito delle società (IRES) Agevolazioni e crediti d'imposta Dichiarazione dei redditi
Scritture contabili Ritenute alla fonte IRAP Imposta sul valore aggiunto Imposta di registro
Imposta sulle successioni e donazioni Imposta ipotecaria e catastale Imposta di bollo Tasse
sulle concessioni governative Tributi locali Tasse e imposte varie Accertamento e controlli
Riscossione Sanzioni amministrative Ravvedimento CATEGORIE DI IMPRESE E
PROFESSIONI Agenti di assicurazione Agenti e rappresentanti di commercio Agenti
immobiliari Agenzie di viaggio e turismo Agricoltori Agriturismo Amministratori di condominio
Amministratori e sindaci di società Antiquari e commercianti di beni usati Artigiani Associazioni
temporanee tra imprese Avvocati Bar e tabacchi Cave e torbiere Commercio al dettaglio
Commercio all'ingrosso Commercio ambulante Concessionari d'auto Consorzi Cooperative di
produzione e lavoro Editoria Farmacie Fotografi Imprese di autotrasporto Imprese edili Medici
Medici veterinari Palestre e centri sportivi Promotori finanziari Sale giochi Società fiduciarie
Software house Spedizionieri doganali Venditori porta a porta
La Guida vuole essere uno strumento pratico e di facile interpretazione per coloro – uomini
d’azienda e professionisti - che quotidianamente affrontano problematiche e casi specifici
aziendali. Prevalenza, quindi, alle indicazioni operative, alle analisi di convenienza e alla
presenza di check-list operative, al fine di trovare la soluzione più adatta al caso concreto. La
struttura della Guida parte dall’analisi degli aspetti contabili e fiscali, passando per gli aspetti
gestionali e amministrativi, per gli adempimenti privacy, 231 e antiriciclaggio, gli strumenti per
uscire dalla crisi, la sicurezza in azienda, tutte le novità in materia di lavoro e previdenza. In
più, online una raccolta di modelli e fac-simile sui principali adempimenti, nonché un formulario
di contratti immediatamente utilizzabili e personalizzabili.
Un vero e proprio dizionario che illustra dalla A alla Z, l’applicazione pratica di tutte le voci di
bilancio. Uno strumento che non può mancare sul tavolo o sul desktop dei professionisti. È
riservata un particolare attenzione alle conseguenze sui bilanci 2020 delle più importanti
normative: dal criterio di deducibilità degli interessi passivi agli indicatori di affidabilità, dalle
immobilizzazioni e ammortamenti al trattamento delle riserve (dal punto di vista fiscale e
civilistico), dalla rivalutazioni dei beni aziendali alla rilevazione delle rimanenze finali.
La Guida Pratica 2014 dedicata all’imposizione diretta è aggiornata con tutte le novità della
Manovra finanziaria 2014 e di prassi relative alle imposte dirette, all’accertamento, alla
riscossione e alle agevolazioni. In modo operativo, con un linguaggio chiaro e l’impostazione
propria del «Sistema Frizzera24» è commentata la normativa con i correlati chiarimenti
ministeriali. Completano ed arricchiscono il volume le schede di approfondimento GPF+ ad
aggiornamento continuo on line (www.gpfpiu.ilsole24ore.com).
libro, frutto delle esperienze di ricerca e professionali dell’Autore, riesamina il ruolo del
sistema degli incentivi finanziari nella gestione dei percorsi di innovazione delle piccole e
medie imprese (PMI) meridionali. Dopo una ricostruzione storica delle politiche di sostegno
succedutesi nel Mezzogiorno, il libro offre una rassegna dei principali programmi comunitari
(Horizon, Cosme, Life) e delle regioni della convergenza, destinati all’innovazione delle PMI. Il
tema degli incentivi alle imprese viene esaminato sia dal punto di vista storico-critico che dal
punto di vista efficientistico ovvero affrontando il merito delle politiche e delle misure adottate.
Dopo anni di infinito dibattito sullo scottante tema, la discussione e la riflessione – non solo tra
gli addetti ai lavori – sembra stabilizzarsi attorno ad alcune linee guida in larghissima parte
condivise da studiosi e parti sociali. Gli interventi a pioggia appartengono, fortunatamente, solo
alla memoria storica: il credito d’imposta e gli investimenti selettivi sembrano assumere la
prevalenza normativa e culturale: c’è da chiedersi solo quanto durerà. Lo studio delle politiche
di sostegno all’innovazione è condotto secondo una prospettiva manageriale e viene
completato dall’analisi di un campione di PMI campane operative in un settore, qual è quello
della meccanica, particolarmente sensibile alla ricerca e innovazione. Le interviste al campione
d’imprese si sono rivelate fonti utili e preziose nella emersione di elementi di indagine
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considerati critici nel percorso di innovazione delle PMI; tra questi, i servizi reali
all’innovazione, i servizi finanziari all’innovazione, i finanziamenti agevolati all’innovazione.
La rilevazione campionaria ha consentito, inoltre, di stimare l’impatto degli incentivi
all’innovazione sul valore d’impresa; a tal fine, la metrica del valore adottata nell’indagine è
l’Economic Value Added (EVATM). A completamento ed arricchimento delle dinamiche colte e
commentate sulle politiche di sostegno alla ricerca e innovazione, il volume, nelle conclusioni,
suggerisce iniziative di policy idonee a sostenere ed accrescere, in modo virtuoso, la
competitività delle PMI.
I fondi europei 2014-2020 rappresentano una grande opportunità anche per il lavoro, sia dalla
parte della domanda che dell’offerta, poiché sostengono le politiche attive del lavoro e
l’occupazione attraverso una serie di agevolazioni che partono da alcuni fondi a gestione
diretta, per arrivare al livello nazionale e regionale. Garanzia Giovani e Fondo Sociale Europeo
rappresentano i principali strumenti, ma anche il FESR attraverso borse di ricerca ed incentivi
prioritari agli investimenti delle imprese che creano posti di lavoro è un mezzo che si integra
con le altre politiche europee per l’occupazione. Nella prima parte il manuale esamina tutti gli
strumenti offerti dalla programmazione comunitaria dei fondi a gestione diretta (Erasmus,
Eures, ecc.) ed i regimi di aiuti all’occupazione disciplinati dalla normativa comunitaria. Nella
seconda parte viene sinteticamente esaminata la riforma del Jobs Act che ha cambiato il
mondo del lavoro in Italia ed illustra tutti i contratti di lavoro, incluso il tirocinio formativo e di
orientamento, per passare poi a trattare la totalità degli incentivi nazionali, anch’essi
fortemente modificati. Infine, nella terza parte, vengono sintetizzati i principali incentivi regionali
per l’occupazione che traggono la loro maggiore fonte di finanziamento proprio dal Fondo
Sociale Europeo. Il testo, completo di schemi, tabelle, riferimenti normativi ed utili sitografie,
vuole essere un manuale pratico a disposizione di operatori, imprenditori e di tutti coloro che
sono in cerca di occupazione oppure cercano incentivi per dare occupazione.
Il D.L. contenente “Misure urgenti per la crescita del Paese” nasce con lo scopo di dare una
‘‘sferzata’’ al nostro sistema economico, specialmente per quanto riguarda le imprese,
attraverso un insieme di misure tese a: - da un lato, favorire la crescita, lo sviluppo e la
competitività nei settori dell’infrastrutture, dell’edilizia e dei trasporti (emblematico è, a tal fine,
l’innalzamento dei limiti per usufruire delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie - la
percentuale passa dal 36% al 50% e il limite annuo massimo di spesa da 48.000 euro a
96.000 euro oltre all’eliminazione dell’esenzione IVA per le imprese di costruzioni); dall’altro, riordinare gli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile (ad esempio, oltre al
riordino di alcune agevolazioni per le imprese, viene introdotto un nuovo credito d’imposta per
le nuove assunzioni di profili altamente qualificati). Si segnala, in particolare, la nuova S.r.l. a
capitale ridotto che può essere costituita da persone fisiche con età superiore a 35 anni,
beneficiando al contempo di alcune delle semplificazioni già previste per l’altra forma
societaria di cui al Decreto Liberalizzazioni. L’ebook fornisce un quadro d’insieme di tutti i
principali argomenti trattati nel decreto fra i quali si evidenziano: - Finanziamenti per PMI Ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico - Bonus per nuove assunzioni - IVA in edilizia Concordato preventivo - Accordi di ristrutturazione dei debiti - SRL semplificate - Project Bond
STRUTTURA Guida alle nuove leggi Decreto Crescita: tutte le novità punto per punto a cura di
Saverio Cinieri IVA Novità per i fabbricati: ristrutturazioni, IVA in edilizia, riqualificazione
energetica di Silvio D’Andrea Nuovo assetto per le esenzioni IVA del settore immobiliare di
Paolo Centore Il ripristino IVA sulle cessioni e locazioni di nuove costruzioni di Franco Ricca
Agevolazioni Ristrutturazioni edilizie: detrazione in aumento al 50% di Sabatino Ungaro Per
l’incremento del «bonus» ristrutturazioni fa fede la data di bonifico di Nicola Forte Redditi
d’impresa Project bond e strumenti di finanziamento per le PMI di Emiliano Ribacchi Dal
«decreto crescita» nuove opportunità di finanziamento per le imprese di Giuseppe Molinaro
Procedura semplificata per l’ammissione al concordato preventivo di Antonella Benedetto
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Sopravvenienze attive esenti anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti di Giulio
Andreani e Angelo Tubelli Imprese: definizione accelerata di procedimenti agevolativi e
cedibilità della “tax credit digitale” di Miriam Cosmai Società La S.r.l. a capitale sociale di
Carlotta Benigni S.r.l. «a capitale ridotto»: nasce un nuovo tipo di società a responsabilità
limitata di Angelo Busani Cooperative: sanzioni pecuniarie in caso di rilevate irregolarità di
Paola Mazza SISTRI SISTRI: applicazione sospesa fino a giugno 2013 di Federico Gavioli
Lavoro Credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato di Maria Rosa
Gheido e Alfredo Casotti Incertezze e dubbi applicativi sul «bonus» fiscale per le assunzioni di
personale altamente qualificato di Andrea Sacrestano Redditi di capitale Estesa agli
intermediari residenti l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale di natura assicurativa di
Vincenzo Josè Cavallaro
Un vero e proprio dizionario che illustra, dalla A alla Z, l’applicazione pratica di tutte le voci di
bilancio. Un vademecum che non può mancare sul tavolo (o desktop) del contabile. Particolare
attenzione è riservata alle conseguenze sui bilanci 2019 delle più importanti novità normative:
dal principio di derivazione rafforzata alle immobilizzazioni, dai dividendi delle società non
residenti ai finanziamenti e versamenti dei soci, dagli interessi passivi, alla classificazione
fiscale delle riserve.
1060.169
Dal Superbonus del 110% alle proroghe dei numerosi crediti d'imposta 4.0 e alle novità in tema
di ripresa dei versamenti sospesi, dalle altre novità previste per le attività e le professioni
particolarmente colpite dall'emergenza al gran numero di incentivi per la ripresa: la Guida del
Sole offre la disciplina operativa e completa di tutte le misure economiche e fiscali introdotte
dalla legge 178 di Bilancio per il 2021.
E-Book speciale, dedicato al 52° Congresso Nazionale UNGDCEC, con i contributi più
significativi pubblicati negli ultimi due anni sulla rivista Cooperative e Enti non profit, inerenti le
tematiche oggetto dei lavori congressuali, per offrire una panoramica il più possibile esaustiva
del terzo settore e della cooperazione, settori che possono aprire nuove opportunità per i
professionisti, sia in termini di mercato, sia in termini di proposta nei confronti dei propri clienti.
E’ sempre più condiviso, infatti, il convincimento che cooperative, mutue, imprese sociali e
associazioni di volontariato possano concretamente contribuire alla ripresa economica, non
solo in termini di produttività, ma anche di creazione di occupazione e di risposta alle esigenze
dei servizi alla persona (sociali, sanitari ed educativi), alle comunità (gestione delle risorse
idriche, smaltimento rifiuti, produzione di energia da fonti rinnovabili, trasporti locali).
STRUTTURA - Finanza cooperativa e del terzo settore - Coop e non profit come strumento
anticrisi - Start up e la forma cooperativa - Associazioni sportive dilettantistiche (accertamento)
- Gestione - Impresa sociale - Valorizzazione del terzo settore - Vigilanza e sanzioni nelle coop
- Reintroduzione dell'Ace - Nuova Sabatini - Beni strumentali - Ricerca e sviluppo - Formazione
4.0 - Investimenti pubblicitari - Estromissione agevolata beni d'impresa - Credito Sud e Sisma
bonus - Deduzioni Ires e Irap - Immobili d'impresa agevolati. La Guida del Sole 24 Ore
propone una disamina completa delle novità introdotte dalla Manovra 2020 e fornisce tutti gli
strumenti operativi per l'accesso alle agevolazioni fiscali per le imprese.
Analisi delle principali linee di politica industriale in Italia. Politiche di incentivazione generali.
Politiche per la creazione delle imprese. Politiche atte a favorire innovazione e ricerca
scientifica. Promozione dello sviluppo locale.
La start-up innovativa, che può essere definita a pieno titolo una nuova forma di impresa, è
una società di capitali, anche in forma di cooperativa, avente come oggetto esclusivo o
permanente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi
ad alto valore tecnologico. Nel volume, rivolto a commercialisti, avvocati, consulenti aziendali,
manager, operatori economici e imprenditori, l’Autore esamina: le condizioni e i requisiti
affinché una società possa essere qualificata come “start-up innovativa”; l’iscrizione alla
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sezione speciale del Registro delle imprese; gli incentivi e le agevolazioni fiscali destinati agli
investimenti in start-up innovative; le agevolazioni per i dipendenti e i collaboratori continuativi;
gli strumenti per la raccolta di capitali e l’accesso al credito; le agevolazioni ai fini IVA e le
criticità ai fini IRES; il regime agevolativo nazionale “Smart&Start”. L’analisi tiene conto delle
particolari tipologie di start-up innovative operanti in ambito energetico e a vocazione sociale e
della start-up innovativa turismo, che ha come oggetto la promozione dell’offerta turistica
nazionale, recentemente introdotta dal legislatore. Il volume è aggiornato con le disposizioni
del D.L. n. 3/2015 (Investment Compact) che ha modificato il regime agevolativo IVA.
STRUTTURE 1. CONDIZIONI, REQUISITI E DEROGHE 2. ISCRIZIONE NEL REGISTRO
DELLE IMPRESE- 3. INCENTIVI ALL’INVESTIMENTO IN START-UP INNOVATIVE 4.
AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI E I REDDITI DA LAVORO 5. RACCOLTA DI
CAPITALI E FACILITAZIONI AL CREDITO 6. NOVITÀ IVA E CRITICITÀ AI FINI IRES 7. I
FINANZIAMENTI NAZIONALI
1060.213
Un libro dedicato a chi vuole essere protagonista nel mercato britannico. Conoscere, avviare,
condurre e/o gestire, business nel Regno Unito. L’autore fornisce concrete e comprensibili
spiegazioni nell’ambito di argomenti, come: "Le ragioni del perché investire nel Regno Unito;
Le opportunità di mercato nei settori di rilievo; Il sistema tributario; Le compagini societarie; Le
agevolazioni fiscali; La VAT; Il visto permanete; La registrazione del marchio”. Il libro è
ulteriormente adatto agli studenti ed è idoneo a coloro i quali intendono approfondire le
conoscenze rispetto agli argomenti e meglio descritti nell’indice del libro stesso.
1060.180
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