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Circolare informativa n° 5- Torino, 26 gennaio 2018
”ACCORDO PER IL CREDITO 2015”
PROROGA AL 31 LUGLIO 2018
L’ABI, assieme all’Alleanza delle Cooperative Italiane hanno
prorogato al 31 luglio 2018 l’accordo in oggetto, più noto come “Moratoria”. In sostanza, sino al 31 luglio 2018 le PMI con
alcune difficoltà finanziarie possono congelare il pagamento
delle quote capitali dei mutui a condizione che vengano rispettati i requisiti previsti dall’Accordo del 2015.
Nel dettaglio, l’accordo in questione si articola in tre iniziative
in tema di: sospensione e allungamento dei finanziamenti alle
PMI (Imprese in Ripresa), finanziamento dei progetti di investimento e rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese (Imprese in sviluppo) e smobilizzo dei crediti vantati nei
confronti della Pubblica Amministrazione (Imprese e PA).
Possono beneficiare delle operazioni previste dall’Accordo,
tutte le PMI operanti in Italia, comprese quelle che presentano alcune difficoltà finanziarie a condizione che, al momento
della presentazione della domanda, non abbiano posizioni
debitorie classificate dalla Banca come “sofferenze”,
“inadempienze probabili” o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese “in bonis”) in relazione a finanziamenti in essere alla data del 31 marzo 2015.
Il testo dell’Accordo 2015 è riportato al link:
https://tinyurl.com/y8j7wk3u

SPESOMETRO ULTIMO SEMESTRE 2017:
SEMPLIFICAZIONI E PROROGHE IN ARRIVO
In un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate attualmente
pubblicato in bozza sul sito dell’Agenzia, che verrà approvato
definitivamente nei prossimi giorni, sono contenute alcune
novità che dovrebbero facilitare il compito degli operatori
incaricati allo svolgimento dell’adempimento.
Il testo prevede la fissazione di un nuovo termine per la trasmissione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute al
sessantesimo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento, in recepimento a quanto introdotto dall’art. 1-ter
del Decreto Legge 148/2017 volto alla riduzione delle informazioni che i contribuenti dovranno inviare al Fisco.
Pertanto, viene prorogata la scadenza del 28 febbraio 2018
per l’invio degli spesometri, presumibilmente a fine marzo o
ad aprile. Per l’esatta fissazione della data occorrerà attendere
l’approvazione del provvedimento. Sarà possibile optare per

l’invio dei dati fattura a cadenza semestrale, anziché nel più
breve termine trimestrale previsto dalla legge. Inoltre, torna la
possibilità di accorpare in un unico documento riepilogativo
tutte le fatture di importo inferiore ai 300 euro.

PESCA: SOSPESI GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI PER
L’ANNO 2017/2018
L’Inail, con circolare n. 6 del 18 gennaio 2018, ha comunicato
che dal 1° gennaio 2018 è sospesa l’applicazione della riduzione
sui premi e contributi assicurativi dovuti all’Inail dalle imprese
che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e
lagunari. In conseguenza della sospensione del beneficio, questi datori di lavoro si troveranno a restituire le somme non versate per l’anno 2017, mentre per l’anno 2018 il premio dovrà
essere calcolato per intero.

LA NUOVA LEGGE FORESTALE NAZIONALE APPROVATA
DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Le commissioni riunite ambiente e agricoltura della Camera,
infatti, hanno approvato il testo nuovo dello schema di decreto
legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e
filiere forestali, in attuazione del “Collegato agricolo”, secondo
la delega ricevuta dal Parlamento nel settembre 2016.
Significativo il passaggio nei confronti della multifunzionalità
imprenditoriale e della cooperazione, che da un lato, infatti, il
Governo viene impegnato a confermare la specialità della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 97/94 (legge per la montagna), e delle leggi 228/2008 e 244/2007 che consentono l'affidamento a cooperative agricole e di lavoro agricolo forestale
dei comuni montani di lavori nel campo della forestazione in
deroga alle norme generali sui lavori pubblici sulla base di apposite convenzioni; dall'altro, si chiarisce che le cooperative
forestali e loro consorzi che forniscono in via prevalente (e non
esclusiva, come nel testo originariamente licenziato dal governo) servizi in ambito forestale e lavori nel settore della selvicoltura (ivi comprese le sistemazioni idrauliche forestali) saranno
equiparati agli imprenditori agricoli.
Il Senato ha annunciato che non esaminerà ulteriormente il
testo pertanto l’iter si concluderà con il passaggio al Consiglio
dei Ministri per la definitiva approvazione e successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dopo la firma del Presidente
della Repubblica.

