Industria 4.0 – chiarimenti su super e iper ammortamento
Pronti i chiarimenti su super e iper ammortamento, con maggiorazioni del
40% e del 150% per favorire lo sviluppo di Industria 4.0.
> Legge Stabilita' 2017 – cosa cambia per Nuova Sabatini e ammortamenti
> Industria 4.0 – tutti gli incentivi fiscali per le imprese
Per quali categorie di beni scattano il super e l'iper ammortamento? Quali
tipologie di investimento premiano e a quali condizioni? Quali i termini temporali
di riferimento, le scadenze e a favore di quali soggetti?
Sono alcuni dei quesiti cui rispondono, con una circolare, Agenzia delle
Entrate e Ministero dello Sviluppo economico.
Bonus videosorveglianza - Agenzia Entrate, credito imposta al 100 per cento
L'Agenzia delle Entrate annuncia l'intensità del bonus sulle spese in sistemi di
videosorveglianza digitale o allarme
> Legge Stabilita' 2016 – credito d'imposta per sistemi di sicurezza
> Legge di Stabilita' 2017 - tutte le novita' sugli sconti fiscali per la casa
Istituito dalla legge di Stabilita' 2016, con una dotazione di 15 milioni di
euro, il credito d'imposta sulle spese sostenute per l'installazione di sistemi di
videosorveglianza digitale o allarme e per quelle connesse ai contratti
stipulati con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali non
aveva un'intensità di aiuto predefinita. La manovra, infatti, affidava all'Agenzia
delle Entrate il compito di stabilire l'intensita' del bonus videosorveglianza in
base al rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e le richieste inviate dai
contribuenti entro la scadenza del 20 marzo 2017.
Fondi europei - contributi per progetti su Giustizia e Diritti
Oltre 56,2 milioni di euro per i nuovi bandi dei programmi Ue Diritti, uguaglianza
e cittadinanza e Giustizia 2014-2020.
> Fondi Ue - programma Giustizia, a settembre bando 2016
> Fondi Ue - in arrivo 4 bandi su diritti, uguaglianza e cittadinanza
La Commissione Ue ha stanziato più di 56,2 milioni di euro per i bandi per la
concessione di sovvenzioni di azioni (action grants) dei programmi
europei Giustizia 2014-2020 e Diritti, uguaglianza e cittadinanza 2014-2020.

FonTer - contributi per formazione continua nel terziario
9,9 milioni di euro per due bandi del Fondo paritetico interprofessionale
nazionale per la formazione continua del terziario (FonTer).
> FonARCom – i finanziamenti 2017 per la formazione continua
> Formazione – i Fondi interprofessionali e le politiche attive per il lavoro
Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione
continua del terziario (FonTer) ha stanziato 9,9 milioni di euro per due
bandi destinati a finanziare percorsi formativi individuali a domanda libera
(400mila euro) e progetti formativi nei comparti terziario, socio-sanitario ed altri
settori economici (9,5 milioni di euro).
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