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RISULTATI PER LE IMPRESE

INDUSTRIA PRODUTTIVA, INNOVATIVA,
AD ALTO VALORE AGGIUNTO

Credito imposta investimenti al Sud : rafforzato lo strumento e rimossi
principali vincoli (Euro 617MLN per il 2017)
Tribunale Unificato Brevetti : ratificato L'accordo a livello UE
per semplificare il sistema di registrazione e il contenzioso brevettuale
Iperammortamento : adottata Circolare Agenzia entrate e Linee guida MISE

CREDITO E FINANZA,
PER PIU' INVESTIMENTI

Fondo Garanzia PMI : firmato decreto riforma per rafforzare sostegno
accesso al credito
Banca Europea Investimenti : Siglato accordo per diffusione
di strumenti finanziari Gruppo BEI presso le imprese associate
imprese vittime mancati pagamenti da aziende imputate per truffa,
estorsione, insolvenza fraudolenta, false comunicazioni : stanziato
Fondo da 10MLN per ripristino liquidità
banche : firmato Position Paper con BDI (Confindustria tedesca)
per bloccare stretta della regolamentazione finanziaria internazionale,
completare Unione Bancaria, ridurre NPL nei bilanci banche

IMPRESE PIU' INTERNAZIONALI

accordo CETA per libero scambio UE-Canada : approvato da parlamento ue
MES Cina : Rallentamento riconoscimento grazie a condivisione
priorità Confindustria da parte del Governo
Finanziamento Simest per PMI coinvolte nelle missioni internazionali
5 missioni internazionali di sistema (cina, turchia, azerbaijan, oman,
australia) : 240 imprese coinvolte, 1380 B2B, 11 accordi siglati

POLITICHE DEL LAVORO
E NUOVE RELAZIONI INDUSTRIALI

contributo 0,30% per la mobilità : Impedita diversa destinazione,
con meno costi per le imprese a partire dal 2017 (Euro 600MLN l’anno)
Operativi sgravi occupazionali per le imprese del Sud (Euro 530MLN)
Cassa integrazione guadagni ordinaria : emanati criteri per sblocco
risorse INPS
Accordo quadro del dialogo sociale europeo su invecchiamento
attivo e approccio Intergenerazionale : piu' autonomia alle parti
sociali rispetto a possibili interventi UE

“collocamento mirato” : proroga di un anno della disciplina

MENO FISCO SULLE IMPRESE,
SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Nuove regole contabili : adeguata normativa fiscalE per piu' semplice
calcolo delle imposte
adottate Linee Guida Confindustria - Commercialisti per transizione
ai nuovi principi contabili
Via libera per i Comuni alla possibilità di sostituire entrate IMU
con quote TASI di pari importo : le imprese potranno dedurre
integralmente versamento TASI da IRES e IRAP
tardiva trasmissione degli elenchi Intrastat: ottenuta
conferma di assenza sanzioni da Agenzia Entrate e Dogane
depositi IVA : emanato DM di attuazione che esonera alcuni
soggetti da prestazione garanzia
"COUNTRY BY COUNTRY REPORTING": EMANATO DM ATTUATIVO, le MULTINAZIONALI
POTRANNO CONFORMARSI AI NUOVI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DI TRASPARENZA
FISCALE

ENERGIA E AMBIENTE

regolamento su danno ambientale : sospeso iter, con apertura
a investimenti e bonifiche
terre e rocce da scavo : approvato regolamento con misure
per sbloccare i principali cantieri italiani per infrastrutture e opere
strategiche
SISTRI : approvata proroga sospensione sanzioni
conoe : proroga al 1 luglio 2017 versamento contributo ambientale
Revisione direttiva ETS : assicurata attenzione alle misure per la tutela
della competitività in Consiglio Ambiente UE (costi diretti e indiretti)
sistemi di autoproduzione elettrica nei settori industriali : ottenute
modifiche che eliminano penalizzazioni (circa Euro 70MLN di risparmio)

SANITA'

Fine contenzioso con ENPAM : siglato protocollo su contributo
previdenziale 2% a carico di imprese accreditate con SSN,
con meccanismi più favorevoli di pagamento

PA PIU' EFFICIENTE, BUROCRAZIA PIU' SNELLA

Private enforcement antitrust: estesa la valutazione del giudice
amministrativo sulla decisione dell’AGCM (autorita' antitrust) anche
agli aspetti tecnici della controversia, per maggiore garanzia
delle imprese
Autorizzazione paesaggistica : esclusi alcuni interventi di interesse
delle imprese

LOGISTICA

COSTI MINIMI DEL SETTORE AUTOTRASPORTO : ACCOLTO RICORSO
DI CONFINDUSTRIA AL TAR. PIU' LIBERTA' CONTRATTUALE DELLE PARTI
NELLA FISSAZIONE DEL PREZZO DI SERVIZIO

emergenza sisma

busta paga pesante per i lavoratori del Centro Italia, rateizzazione
ritenute sospese gen-nov 2017, sospensione mutui, intervento Fondo
Garanzia PMI

