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Tasse e tredicesime: ProntoF24 è un aiuto immediato per il tuo business

Anche quest’anno Confidisystema! agevola le imprese che hanno bisogno di liquidità per far fronte alle
occorrenze straordinarie di fine anno: imposte, tasse, contributi e altri oneri di natura fiscale e le esigenze
legate alla liquidazione della tredicesima ai dipendenti.

Pochi semplici passi e tanti vantaggi!

- Linea finalizzata con tempi istruttori snelli;

- Massima copertura delle spese
(100%dell’importo documentato dall’azienda);

- Importo massimo pari a 500.000 euro;

- Ampia offerta di partnerships bancarie;

- Tassi di interesse calmierati;

- Possibilità di incremento del tasso di garanzia di
Confidi, che può aumentare dal 50% all’80% in
presenza di controgaranzia;

- Nessuna scadenza della linea: il finanziamento
con garanzia può essere richiesto anche a fronte
di pagamenti già avvenuti.

Finalità
Finanziamento finalizzato a soddisfare le esigenze straordinarie di cassa delle aziende impegnate ad effettuare
il pagamento di imposte, tasse e contributi e altri oneri di natura fiscale e le esigenze legate alla liquidazione
periodica della tredicesima mensilità ai dipendenti.

Importo
Il finanziamento è concesso a copertura del 100% del fabbisogno di spesa come da documentazione
comprovante gli impegni (ad es. F24, documentazione fiscale e simili). L’ammontare massimo del finanziamento
garantito da Confidi Systema! è pari a 500.000,00 euro.

Garanzia
La garanzia di Confidi Systema! è pari al 50% dell’importo del finanziamento, elevabile all’80% in presenza
della controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI. La durata massima è di 12 mesi con rimborso a
rate mensili.

Vuoi maggiori informazioni? Contatta i Consulenti credito di Confartigianato Imprese Lomellina:

info e fogli informativi sul sito web -------> CONFIDI SYSTEMA!

http://www.confidisystema.com/fogliinformativi-trasparenza
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Bando Smart Living – Regione Lombardia
Sviluppo e Innovazione per la filiera Costruzioni, Legno-Arredo-casa e High Tech

15 milioni di Euro a fondo perduto: è questo l’importo destinato al sostegno di progetti di
filiera per i settori della Domotica, Legno Arredo Casa, High-Tech secondo il Bando “Smart
Living” pubblicato da Regione Lombardia.

Soggetti Destinatari
I beneficiari possono essere aggregazioni riferite ai comparti manifatturiero, costruzioni, commercio e servizi composte da alme-
no tre soggetti, di cui almeno due PMI, ed un soggetto a scelta tra Università e Grandi imprese. Le imprese devono avere almeno
una sede operativa in Regione Lombardia alla data di presentazione della domanda.

Interventi ammissibili
Le agevolazioni previste dal Bando sono concesse per attività di sviluppo sperimentale e di innovazione di processo, di prodotto
e organizzativa, in grado di sostenere la filiera denominata “Smart Living” che integra produzioni, servizi e tecnologia nei settori
Edilizia, Legno Arredo Casa, Elettrodomestici e High Tech in uno o più dei seguenti ambiti:

• Impatto ecologico in ogni singola fase del ciclo di vita dei prodotti: produzione, gestione, recupero;
• Valore energetico-funzionale di nuovi materiali riciclati e riciclabili, per ideare e produrre oggetti/mobili di design sosteni-

bile per l'arredo casa (eco-design);
• Smart Supply Chain: filiera integrata di processi/modelli di business e produttivi, anche in chiave export;
• Soluzioni di screening energetico e antisismico degli edifici;
• Elaborazione ed implementazione di modelli innovativi di intervento sul patrimonio edilizio esistente;
• Domotica, anche finalizzata a favorire l'autonomia e l'accessibilità a supporto dei servizi alla persona (IoT);
• Sistemi di progettazione virtuale con particolare riferimento al Building Information Modelling, di prototipazione avanzata e

di home & building automation;
• Big data analysis, tecniche di intelligenza artificiale “Sistemi Cognitivi” e le tecnologie in ambito Cloud Computing, a

supporto della gestione intelligente in tempo reale dei dati e delle informazioni;
• Sistemi intelligenti per la gestione, l'intrattenimento, il monitoraggio e la sicurezza degli impianti ad uso domestico.

Tipologie di spese ammissibili
• Spese di personale, ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario;
• Costi di ammortamento relativi a impianti, attrezzature e macchinari nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è

utilizzato per il Progetto;
• Costi della ricerca contrattuale: conoscenze, brevetti acquisiti o in licenza, costi dei servizi di consulenza ed equivalenti

utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto;
• Altri costi di esercizio direttamente connessi al Progetto, quali materiali, forniture e prodotti analoghi, le spese di certificazioni

di laboratorio;
• Spese generali forfettarie per un massimo del 15% delle spese di Progetto di competenza di ciascun partner;
• Studi di fattibilità per l'approccio all’export di nuovi mercati, inclusa la strutturazione di un modello aziendale vendita e post-

vendita nei paesi target;
• Strumenti di comunicazione innovativi funzionali all'avvio/rafforzamento dell'attività di export;
• Conseguimento di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target;
• Traduzione ed adeguamento manuali destinati ai paesi target.

Entità dell’agevolazione

• Le procedure di istruttoria dei progetti sono della tipologia valutativa “a sportello” (no click-day);
• La durata massima dei progetti è di 18 mesi dal decreto di concessione del contributo.

Modalità di presentazione (portale SIAGE)
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 1° febbraio 2017 e fino ad esaurimento risorse
esclusivamente on-line sul SITO SIAGE e saranno oggetto di valutazione secondo l'ordine di arrivo cronologico.

Documentazione
Bando integrale SMART LIVING

Contatti e info
Gli Associati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Innovativi di Confartigianato Imprese Lomellina
Ernesto Quaglia – tel. 0381-907719 – ernesto.quaglia@confartigianatolomellina.it

Spese ammissibili dalla data di
presentazione della domanda:

- pari o superiori a Euro 200.000
per aggregazione;

- agevolazione max concessa
Euro 800.000 per aggregazione.

https://www.siage.regione.lombardia.it/siage/welcome/idpc/page
http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it/shared/ccurl/605/123/Delibera n 5520 del 2 agosto 2016 Smart Living_valorizzazione filiere eccellenti lombarde.pdf
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L’IRI (imposta sul reddito d’impresa) e il regime di cassa per le imprese in
contabilità semplificata.

Nella legge di bilancio 2017, gli ultimi due tasselli del disegno organico di tassazione della
piccola impresa.

Un percorso iniziato con la legge di Stabilità per il 2015, e proseguito in quella successiva, si completa, con il Disegno di
legge di Bilancio per il 2017, degli ultimi due tasselli mancanti.

Confartigianato, già con le legge di riforma del sistema fiscale (legge n. 23 dell’11 marzo 2014) aveva concorso a
tracciare il nuovo disegno di tassazione della piccola impresa: in tale provvedimento, infatti, seppur per principi, era
previsto l’organico sviluppo di ciò che, successivamente, nel corso dei diversi anni si è concretizzato.

I tre assi portanti della riforma erano:

1. introduzione di regime forfettario (in sostituzione del regime di vantaggio) riservato alle imprese marginali
applicabile a regime e con una riduzione di tassazione in fase di start up;

2. modifica del regime di contabilità semplificata improntato alla tassazione per cassa;

3. previsione di una nuova tassazione del reddito d’impresa (cosiddetta IRI).

Primo intervento, a favore delle imprese individuali di ridottissime dimensioni (ammontare di ricavi, a secondo
delle attività svolte, compresi fra i 25.000 e i 50.000 Euro)

Il regime forfetario (attuato con la legge di Stabilità 2015 e modificato con quella successiva) ha lo scopo di semplificare
ed alleggerire la tassazione per le imprese di ridottissime dimensioni (tassazione sostitutiva del 15%) e per le tante
persone fisiche che intendono intraprendere una nuova attività (tassazione sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività).
Si ricorda che il primo intervento istitutivo del regime ha avuto un impatto, stimato nella relazione tecnica alla legge di
Stabilità, pari a circa 840 milioni di Euro; il rafforzamento dell’intervento avvenuto l’anno successivo (Stabilità 2016) ha
ulteriormente richiesto risorse, a copertura, pari a circa 410 milioni. In tutto, quindi, a regime, l’introduzione del forfait ha
determinato un minor onere per le imprese che hanno avuto accesso al regime pari a circa 1.250 milioni di Euro.

Secondo intervento: coglie le esigenze di oltre 2,2 milioni di soggetti in contabilità semplificata con ricavi
non superiori a 400.000 Euro ovvero 700.000 Euro a seconda delle attività svolte

La modifica alla contabilità semplificata (articolo 5 del Disegno di legge di bilancio per il 2017) introduce, per le imprese
individuali e le società di persone, un regime di determinazione del reddito e dell’IRAP fondato sul criterio di cassa, in
sostituzione del criterio della competenza consentendo di correlare tassazione e liquidità delle imprese. La disposizione
interessa oltre 2,2 milioni di soggetti (circa 439.000 società di persone e 1.766.000 imprese individuali). A regime la
modifica normativa non presenta effetti finanziari sul bilancio dello Stato.

Terzo intervento: regime opzionale, conveniente per le imprese personali (imprese individuali e società di
persone) più strutturate in regime di contabilità ordinaria e con redditi elevati in cui la tassazione per
trasparenza comportava l’applicazione delle aliquote marginali IRPEF particolarmente elevate

L’introduzione della nuova imposta (IRI) era attesa da molto tempo da parte degli operatori economici come segno di un
cambiamento importante e strutturale della tassazione, teso a dare alle imprese personali (ditte individuali e società di
persone in contabilità ordinaria) una imposta “propria”, in omaggio alle esigenze di equità del prelievo. La norma, opzionale,
va nella direzione, infatti, di uniformare il trattamento a quello delle società di capitali, rendendo neutrale il sistema
tributario rispetto alla forma giuridica; inoltre, favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese, in continuità con la
normativa sull’aiuto alla crescita economica (ACE). Il reddito di imprese individuali e società di persone in regime di
contabilità ordinaria che opteranno per l’imposizione proporzionale e separata del reddito d’impresa (IRI) è tassato
proporzionalmente con aliquota dell’IRES (24%). Le somme prelevate, che specularmente sono deducibili dall’utile
dell’esercizio ovvero da utili pregressi già soggetti ad imposta proporzionale, sono tassate, secondo progressività, come
reddito d’impresa, in capo al titolare, ai collaboratori familiari ovvero ai soci. La disposizione, secondo la relazione tecnica
alla legge di bilancio 2017, sarà applicabile e produrrà effetti di alleggerimento del carico fiscale per quasi 96.000 imprese
individuali ed oltre 184.000 società di persone. Il risparmio globale d’imposta per coloro che opteranno è quantificato
in circa 1.255 milioni di Euro.

Per una prima analisi si rinvia al contenuto delle schede allegate.

----> Scheda Regime di Cassa               ----> Scheda IRI

http://direzionepolitichefiscali.confartigianato.it/NewsLetter/ufficio_stampa/ufficiostampa/DocumentiNewsletter/1_Regime_cassa_scheda_di_lettura.pdf
http://direzionepolitichefiscali.confartigianato.it/NewsLetter/ufficio_stampa/ufficiostampa/DocumentiNewsletter/2_IRI_scheda_di_lettura.pdf
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