CHI SIAMO

CHI
RAPPRESENTIAMO

COSA FACCIAMO

Tuteliamo gli interessi
delle imprese e dei
nostri settori

FISCALE
L’Area fornisce un servizio di consulenza alle aziende associate su problematiche di natura fiscale,
con particolare attenzione a quesiti inerenti:
• emissione di fatture per cessioni o prestazioni di servizi relativi alla stampa di prodotti editoriali con Iva agevolata 4%;
• problematiche inerenti l’obbligo di fatturazione elettronica;
• applicazione dell’Iva su esportazioni e
commercio intracomunitario.
Assistenza su norme relative ai sostituti d’imposta nell’ambito del reddito da lavoro dipendente e assimilato, per chiarimenti su ritenute e
addizionali Irpef, detrazioni d’imposta e oneri
deducibili, certificazione unica, compilazione
modello 770 e modello F24 e consigli mirati
in caso di comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle
Entrate.
Risposta a quesiti su reddito d’impresa e da
lavoro autonomo.
Monitoraggio costante sull’evoluzione dell’iter
burocratico del Bonus pubblicità (credito d’imposta per investimenti pubblicitari) fornendo
puntuali aggiornamenti, attraverso i consueti
canali informativi, per la sua fruizione da parte
delle nostre aziende interessate.
Massima attenzione all’attuazione della riforma complessiva del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, destinata ad avere un
impatto rilevantissimo sull’intero sistema imprenditoriale, in particolare con l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle
S.r.l., e sull’operato degli uffici giudiziari interessati e, a causa della situazione pandemica
e della crisi di liquidità che le imprese stanno necessariamente vivendo, aggiornamento
sull’iter di proroga dell’intero impianto.
Oltre al consueto servizio di monitoraggio e
comunicazione delle novità fiscali più rilevanti,
a sostegno delle nostre Aziende nel periodo di
grave crisi pandemica Covid-19, è stata offerta un’informazione completa e tempestiva sulle
numerose misure e sui provvedimenti di volta in
volta introdotti dal Governo a sostegno delle
imprese.

COSA FACCIAMO
Supportiamo
le aziende

COSA FACCIAMO
Presidiamo i settori
merceologici

ISA (INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ
FISCALE) – I NUOVI STUDI DI SETTORE.
È proseguita la consueta azione di aggiornamento degli Isa di riferimento per i nostri settori
e il loro adeguamento in situazioni straordinarie, novità normative, andamento dei mercati,
con particolare attenzione a specifiche realtà
economiche e territoriali:
• BD35U – Editoria, prestampa, stampa e
legatoria;
• BD47U – Fabbricazione di articoli in carta
e cartone.
Inoltre, grazie alle nostre segnalazioni sull’effetto distorsivo che l’applicazione del Contributo Ambientale Conai può avere sulle risultanze del modello ISA BD47U, l’Agenzia
delle Entrate ha introdotto un apposito strumento di rilevazione nel nuovo modello ISA 2021
– BD47U (Fabbricazione di articoli in carta e
cartone), inserendovi il “Quadro E – Dati per
la Revisione”. In esso le aziende dovranno indicare alcune informazioni utili all’Amministrazione finanziaria per verificare l’incidenza del
Contributo Ambientale Conai sugli esiti degli
Isa, nell’ottica di un possibile aggiornamento
dell’indice sintetico di affidabilità fiscale.

COSA FACCIAMO
Produciamo
informazioni mirate

Patrizia Marchesan
Responsabile dell’Area
Fisco, supporta anche
l’attività dell’Area Education.

Webinar 18 e 26 Marzo 2021
Organizzazione, in collaborazione con Confindustria, di due interessanti e partecipati webinar
informativi sui temi “Legge di Bilancio 2021:
le principali misure fiscali per le imprese” e “Il
nuovo Piano Transizione 4.0. Rilancio degli investimenti, ripresa dell’economia”. Nel corso del
webinar del 18 marzo, partendo da un’analisi
della Legge di Bilancio e delle misure fiscali introdotte al fine di contenere gli effetti negativi
derivanti dall’emergenza epidemiologica, sono
state approfondite tematiche quali incentivi a ricerca e innovazione, interventi su reddito di lavoro dipendente, semplificazioni in ambito Iva,
misure per le aggregazioni tra imprese, aiuti a
specifiche aree del Paese e norme di fiscalità
internazionale. Durante il secondo incontro
del 26 marzo, sono stati analizzati, invece, aspetti tecnici, strumenti a disposizione
delle imprese e principali novità del Piano
Transizione 4.0, il programma di politica
industriale per la transizione digitale e l’innovazione del sistema produttivo.
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