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PAGAMENTI P.A. – MAGGIORI CONTROLLI E NUOVA SOGLIA DI BLOCCO
Per effetto delle disposizioni introdotte con la Legge di Bilancio 2018 in materia di misure anti-evasione, dal 1° marzo
scorso il limite al di sopra del quale le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica
dovranno effettuare la verifica degli inadempimenti preventiva ai pagamenti si riduce da 10.000 a 5.000 euro;
contestualmente, i tempi di sospensione dei pagamenti, nel caso in cui tale controllo dovesse far emergere pendenze e
debiti erariali, salgono da 30 a 60 giorni quale periodo utile per il pignoramento della somma dovuta da parte dell’agente
di riscossione.

DOCUMENTO DI TRASPORTO ELETTRONICO
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha informato con propria Nota n. 25515/RU dello scorso 5 marzo
(https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3887373/25515+RI+ETD+definitivo.pdf/b16ef61
b-f62a-4e96-892d-116ab95d2b39) e successivo comunicato stampa che, a partire dal 1° maggio 2018, sarà obbligatorio
il Documento di Trasporto Elettronico (ETD) e ha reso disponibile la versione italiana della Parte VI, “Semplificazioni”, del
Manuale del Transito riguardante le formalità che attengono al trasporto di merci per via aerea e marittima.

REGISTRO DELLE IMPRESE – NUOVA MODULISTICA
Con il Decreto 6 marzo 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le specifiche tecniche relative alle
modifiche della modulistica del Registro delle Imprese e del REA (Repertorio Economico Amministrativo), da utilizzare per
la creazione di software finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’Ufficio dello stesso
RI per via telematica o su supporto informatico. A partire dal prossimo 13 aprile non potranno essere, quindi, più utilizzati
programmi realizzati sulla base delle precedenti indicazioni (facenti riferimento al DM 18 ottobre 2013 e, da ultimo, al
DM 13 settembre 2017), che divergono dalle nuove relativamente alle seguenti voci: creazione di nuovi Comuni per
fusione/accorpamento di preesistenti; codici e denominazioni Comuni; codici tabelle; soppressione sezione temporanea
Albo Cooperative.

GDPR – BREVE VIDEOGUIDA
In vista dell’entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del nuovo Regolamento Privacy, è disponibile al link
http://www.pmi.it/video/gdpr-guida-al-nuovo-regolamento-privacy.html una breve videoguida nella quale vengono
illustrati i concetti di base e le principali novità della disciplina di derivazione comunitaria, definita GDPR (General Data
Protection Regulation).

STOP AL PAGAMENTO IN CONTANTI DELLE RETRIBUZIONI
Come previsto dalla recente Legge di bilancio, dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o i committenti non potranno più
corrispondere retribuzioni e compensi, così come ogni eventuale loro anticipo, per mezzo di denaro contante,
direttamente al lavoratore o collaboratore. Il divieto interessa ogni tipo di lavoro subordinato o originato da contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nonché i contratti instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri
soci ai sensi della Legge n. 142/2001. In questi casi, le modalità ammesse saranno esclusivamente il bonifico bancario,
altri strumenti di pagamento elettronici e l’assegno, salvo ricorrere all’apertura di un conto di tesoreria presso uno
sportello bancario o postale ed effettuare un mandato di pagamento a favore del lavoratore. La violazione della norma è
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel versamento di una somma compresa tra i 1.000 ed i
5.000 euro. La richiamata disciplina stabilisce, inoltre, che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce
prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione: si potrà, pertanto, prevedere un documento aggiuntivo tale da
rappresentare quietanza della corresponsione della stessa a tutti gli effetti.

A cura dell’Ufficio Studi

NOTIZIE FLASH
n. 5/2018

CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO – CHIARIMENTI DAL MISE
Con la Circolare direttoriale n. 59990 dello scorso 9 febbraio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti
in merito al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo inerenti i software. In particolare, nel provvedimento
(http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-9-febbraio-2018_software.pdf), il MISE ha
inserito utili indicazioni volte a consentire alle imprese interessate di procedere ad una preventiva verifica dei requisiti di
ammissibilità all’incentivo. Nello specifico, si precisa che, per poter rientrare in ambito R&S, i progetti di sviluppo di
software devono presentare le seguenti caratteristiche: la loro esecuzione deve dipendere da un progresso scientifico e/o
tecnologico; lo scopo degli stessi deve consistere nella risoluzione di un problema scientifico e/o tecnologico su base
sistematica. Sono quindi escluse le attività routinarie o ordinarie che, pur essendo correlate al software, non presentano
contenuti di R&S, classificazione riservata invece ai progetti finalizzati al potenziamento, all’arricchimento o alla modifica
di un programma/sistema esistente tale da produrre un avanzamento in questo campo che si traduca in un aumento
dello stock di conoscenza.

PROROGA BANDO FORMAZIONE ICT
L’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), con proprio avviso pubblico del 20 febbraio scorso, consultabile
al link http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Avviso-pubblico-per-soggetti-attuatori-dell-intervento-Competenze-ICTper-i-giovani-del-Mezzogiorno.aspx, rende noto che i termini per la partecipazione al bando sulle “Competenze ICT per i
giovani del Mezzogiorno” slittano dal 16 al 31 marzo 2018. Sono state altresì aggiornate le FAQ relative all’intervento che,
si ricorda, è finalizzato a sostenere l’offerta e la qualità della formazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione per far fronte alla crescente richiesta di competenze digitali e di figure professionali specializzate, in
un’ottica di successivo inserimento nel mercato del lavoro.

ZFU SISMA CENTRO ITALIA
Imprese e lavoratori autonomi della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia possono presentare, dal 12 marzo scorso e
fino al giorno 27 dello stesso mese, esclusivamente tramite procedura telematica attivabile al link
http://agevolazionidgiai.invitalia.it, la domanda per accedere alle agevolazioni fiscali e contributive messe a disposizione
dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 745). L’ordine cronologico di presentazione delle domande non rileva ai fini
dell’attribuzione dei benefici previsti, in quanto il riparto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili è
effettuato tra tutti i soggetti ammissibili sulla base dell’importo richiesto, al netto degli eventuali aiuti a titolo di “de
minimis” ottenuti. I criteri e le modalità di accesso alla misura, unitamente al perimetro dell’area interessata dalla stessa,
sono
consultabili
sul
sito
del
Ministero
dello
Sviluppo
Economico
all’indirizzo
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/zone-franche-urbane/sisma-centro-italia.

ZONE ECONOMICHE SPECIALI
Il 27 febbraio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/26/18G00033/sg)
recante le modalità di istituzione di Zone Economiche Speciali, la relativa durata, i criteri per la loro identificazione e
delimitazione, le condizioni per l’accesso delle aziende, nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo. Le
ZES si configurano quali aree geograficamente definite e chiaramente individuate, site nelle regioni del Mezzogiorno
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), in cui le imprese potranno beneficiare di
speciali condizioni per gli investimenti e per lo sviluppo territoriale, soprattutto nelle forme del credito d’imposta e delle
semplificazioni procedurali. Obiettivo precipuo di questa iniziativa è quello di agevolare la creazione di condizioni
favorevoli in termini economici, finanziari ed amministrativi, al fine di consentire il consolidamento e la crescita delle
realtà produttive già esistenti e, parallelamente, l’insediamento di nuovi operatori.
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OCCUPAZIONE SUD E NEET – RETTIFICA REQUISITI
Con i decreti n. 81 e 83 del 5 marzo 2018, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del
Lavoro - ANPAL, sono stati ridefiniti i requisiti di svantaggio occupazionale per l’accesso al Bonus Occupazione
Mezzogiorno (http://www.anpal.gov.it/In-Evidenza/incentivo-occupazione-mezzogiorno-2018/Pagine/default.aspx) ed al
Bonus Occupazione Neet (http://www.anpal.gov.it/In-Evidenza/incentivo-occupazione-NEET-2018/Pagine/default.aspx),
entrambi in vigore dal 1° gennaio scorso e per l’intero anno. In particolare, con i sopra richiamati provvedimenti, che
fanno seguito alle modifiche apportate in proposito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, vengono aggiornate
le condizioni necessarie per la fruizione delle richiamate agevolazioni, consistenti in sgravi contributivi. Ne discende
quanto segue: il Bonus Sud è rivolto ai datori di lavoro privati che assumono, nelle Regioni Abruzzo, Molise, Sardegna,
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, lavoratori di età compresa tra i 16 ed i 34 anni, ovvero lavoratori con 35
anni di età ed oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; il Bonus NEET è destinato, invece, ai
datori di lavoro privati che assumono giovani che non sono occupati e non cercano lavoro, iscritti al programma Garanzia
Giovani, di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, non impegnati in nessuna attività lavorativa, né inseriti in un percorso
scolastico o formativo.

FIERE IN PROGRAMMA NEL CONTINENTE ASIATICO NEL 2018
I dati relativi alle vendite di prodotti Made in Italy in Asia, in significativa crescita nel 2017 rispetto ai precedenti anni,
suggeriscono di guardare a quest’area con estremo interesse in termini di opportunità di export da parte delle PMI del
nostro Paese. Le iniziative fieristiche in programma nei prossimi mesi sono le seguenti: FHA - Singapore – 24/27 aprile
(manifestazione con cadenza biennale, che accoglie circa 4000 espositori internazionali provenienti da oltre 70 Paesi
diversi e con un afflusso di quasi 80.000 visitatori, dedicata ai settori food & beverage e hospitality, incentrata su svariate
tipologie di prodotti quali cibo e bevande halal, attrezzature ed accessori da cucina, articoli per l’arredamento della
tavola, tecnologie avanzate per il servizio di ristorazione); THAIFEX – Bangkok – 29 maggio/2 giugno (fiera internazionale
giunta alla sua quindicesima edizione, specializzata nel settore food & beverage, ivi incluse le eccellenze delle tecnologie
alimentari, del retail e del franchising in questo ambito, considerata la più grande esposizione di cibo al mondo nonché
vera e propria porta di ingresso su tutti i mercati del Sud-Est asiatico e dell’area di libero scambio “Asean”, che
comprende Birmania, Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Singapore, Thailandia e Vietnam); IRAN FOOD
+ BEV TEC – Teheran – 24/27 giugno (venticinquesima edizione dell’International Food & Beverage Processing and
Packaging Technology Exhibition, che si prospetta come una interessante opportunità per le PMI italiane operanti nel
settore delle tecnologie alimentari in quanto accoglie circa 40.000 visitatori, 550 espositori provenienti da 30 diversi Paesi
ed è ospitata da un mercato, quale quello iraniano, che è in espansione e dimostra di apprezzare in modo particolare le
innovazioni ed i macchinari Made in Italy); ASIA FRUIT LOGISTICA – Hong Kong – 5/7 settembre (fiera specializzata nel
settore della frutta e della verdura fresca, che rappresenta una via di accesso al mercato asiatico in questo comparto, utile
a strutturare nuovi contatti e molto frequentata dai cosiddetti “top decision-makers” del settore, giunti lo scorso anno da
ben 43 Paesi); GULFHOST – Dubai – 16/18 settembre (evento capace di raccogliere i professionisti dell’hospitality e della
ristorazione in possesso di attrezzature innovative, da proporre nei circa 90.000 mq a disposizione, per favorire l’ulteriore
crescita del settore che, secondo le stime, dovrebbe raggiungere nel 2018 un turnover complessivo di 24,5 miliardi di
dollari fra i sei Paesi facenti parte del GCC, Consiglio di Cooperazione del Golfo Persico); WORLD FOOD MOSCOW –
Mosca – 17/20 settembre (importante vetrina del settore food & beverage, arricchita da una eccezionale varietà di
alimenti prodotti in tutto il mondo, tra cui pasta, vino, caffè, ma anche cibi biologici e birre artigianali, con una rilevante
partecipazione di imprese italiane, presenti l’anno scorso con 50 espositori).
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