
 

 

 

Legge Bilancio – UE, ok agevolazioni per investire in startup 

 

Operative le agevolazioni per gli investimenti in startup previste dalla Legge di 
Bilancio. Manca ora l'aggiornamento del decreto attuativo. Nel 2018 potrebbero 
aggiungersene di nuove.  
> Legge Bilancio – cosa cambia per startup e PMI innovative  
> Startup – assistenza per modificare lo statuto online  
Annunciato a luglio di quest'anno, arriva il via libera ufficiale della Commissione 
europea alle misure previste dalla Legge di Bilancio per favorire 
gli investimenti in startup innovative.  

CdM– via libera a Strategia nazionale sviluppo sostenibile  

 

Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership sono le cinque aree di intervento 
della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile  
> Sviluppo sostenibile – Ministero Ambiente lavora a strategia nazionale  
> Sviluppo sostenibile – ASviS, all'Italia serve un cambiamento radicale  
Terminato il percorso di confronto con amministrazioni pubbliche, mondo della 
ricerca e società civile, la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile ha 
ricevuto il via libera del Consiglio dei Ministri.  

Legge Bilancio – sgravi contributivi strutturali per assunzioni giovani   

 

La decontribuzione per i primi tre anni di contratto in caso di assunzione di un 
giovane sarà permanente  
> PON IOG - Guida all'Incentivo Occupazione Giovani  
> Lavoro autonomo e agile – le novita' del Jobs Act partite Iva  
Un incentivo per le nuove assunzioni strutturale, in modo da evitare utilizzi 
“mordi e fuggi” e dare continuità all'azione a sostegno dell'occupazione 
giovanile.   

Fisco - da Bruxelles regole piu' semplici su IVA

 

Un sistema IVA europeo basato sul principio di tassazione nello Stato membro di 
destinazione. La proposta della Commissione Ue.  
> Fisco - Commissione UE, proposte di riforma per ridurre divario IVA  
> Venture Capital – Italia seconda al mondo per vantaggi fiscali startup    
La Commissione Ue ha presentato una proposta per riformare il sistema 
dell'Imposta sul valore aggiunto nell'Unione, al fine di ridurre il "divario 
dell'IVA", ossia la differenza tra il gettito IVA previsto e l'importo effettivamente 
riscosso.  
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