
Resto al Sud – come presentare domanda di finanziamento  

 Termini e modulistica per la presentazione delle domande di accesso a Resto al Sud, i finanziamenti per 
l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno.
> Finanziamenti Resto al Sud – i requisiti degli aspiranti imprenditori
Dopo il Regolamento che ha individuato i criteri di accesso alle agevolazioni Resto al Sud, arriva anche la 
circolare che fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di aiuto da parte 
dei giovani interessati ad avviare un'attività imprenditoriale nelle Regioni del Mezzogiorno.  

Comunicazioni IVA - come accedere al credito di imposta adeguamento tecnologico  

 L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per usufruire dei crediti di 
imposta per l'adeguamento tecnologico necessario alla trasmissione delle 
comunicazioni Iva.
> Manovra - decreto fiscale collegato a Legge Stabilita' 2017
Al via i bonus fiscali da 100 e 50 euro per l'adeguamento tecnologico ai fini della 
trasmissione dei dati sulle fatture emesse e ricevute, dei dati contabili 
riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'Iva e dei corrispettivi. Con 
la risoluzione n. 2/E del 5 gennaio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici 
tributo per la fruizione in compensazione dei crediti di imposta.  

Legge Bilancio 2018 – sgravi contributivi strutturali per assunzioni giovani

 

Con l'entrata in vigore della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205-2017) gli 
incentivi per l'assunzione di giovani diventano permanenti. 
> Speciale Legge di Bilancio
Tra le principali misure della legge di Bilancio 2018, pubblicata il 29 dicembre in 
Gazzetta ufficiale e in vigore dal 1° gennaio, ci sono gli sgravi contributivi per le 
nuove assunzioni, un incentivo strutturale che da gennaio 2018 mirerà a 
promuovere l'occupazione dei giovani in modo stabile, evitando l'effetto “mordi e 
fuggi”.   

Editoria - imprese in crisi, come presentare domanda CIGS

 

Approvate le indicazioni operative per presentare domanda di cassa integrazione 
guadagni straordinaria (CIGS) nel settore dell'editoria.
> Legge editoria – contributi diretti a imprese e pubblicazioni speciali
Con la circolare n. 21 del 22 dicembre 2017 la Direzione Generale degli 
ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha fornito le prime indicazioni applicative riguardo ai criteri per 
l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria 
(CIGS) nel settore dell’editoria e le modalità di richiesta per il 2018.  
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