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REGISTRO IMPRESE
SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI (STP) - DALL’INPS CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA E SULLE
MODALITÀ DI PROFILAZIONE E CENSIMENTO
L’INPS, con la Circolare n. 77 del 1° giugno 2018, ha fornito chiarimenti sulla disciplina delle società tra
professionisti (STP), specificando che è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività
professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai Titoli V
(riguardanti le società) e VI (riguardanti le società cooperative e le mutue assicuratrici) del Libro V del
Codice civile.
La STP può assumere la forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita
semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società
cooperativa.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.
Nel dettaglio, nella circolare vengono precisati:
- i requisiti che deve possedere l’atto costitutivo;
- i criteri e le modalità di conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale;
- le cause di incompatibilità riguardanti la partecipazione del socio;
- gli obblighi iscrittivi nel Registro delle imprese;
- le modalità per effettuare il censimento delle società tra professionisti.
Vai al sito dell’INPS

BANDI E AVVISI
BANDO FIERE: DAL 2 LUGLIO DOMANDE PER ACCEDERE AI 45 MILA EURO STANZIATI PER LE FIERE
DEL 1° SEMESTRE
Da lunedì 2 al 31 luglio sarà possibile inviare le domande di contributo per le micro, piccole e medie
imprese delle provincia di Terni che, nel primo semestre 2018, hanno partecipato a fiere in Italia e
all’estero.
Sono ammissibili le spese per affitto dell’area espositiva e allacciamenti elettrici ed idrici; allestimento
stand; spese di assicurazione; quota di iscrizione alla manifestazione; iscrizione nel catalogo ufficiale della
manifestazione; trasporto dei prodotti esposti in fiera; servizio di interpretariato esclusivamente per le fiere
che si svolgono all'estero, relative a manifestazioni svolte nel periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018.
Il contributo camerale sarà pari al 50% delle spese ammissibili.
Come di consueto, per le fiere del secondo semestre 2018 l’invio delle domande è fissato dal 2 al 31
gennaio 2019.
Le domande presentate prima di tali date non saranno ammesse.
http://www.tr.camcom.gov.it/promozione-imprese/contrib/per-le-imprese.html
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: 60.000 EURO IN VOUCHER PER LE IMPRESE
L’Ente camerale mette a disposizione delle imprese, che scelgono di ospitare giovani in stage, contributi a
fondo perduto. Il bando è già aperto e prevede un contributo pari a 800 euro per la realizzazione da 1 fino a
2 percorsi individuali di Alternanza, 1000 euro per la realizzazione da 3 a 5 percorsi individuali di ASL,
1.500 euro per la realizzazione di oltre 5 percorsi di ASL, più 200 euro in caso di persona diversamente
abile. Le spese ammissibili sono, oltre a quelle legate alle coperture assicurative, anche quelle per l’attività
svolta dal tutor aziendale, interno o esterno, per la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione dei
percorsi di Alternanza.
C’è tempo fino al 31/12/2018 per presentare le domande di contributo, per percorsi di alternanza realizzati
tra il 01/01/2018 e fino al 31/12/2018.
Vai alla pagina del sito camerale
VOUCHER DIGITALI I4.0 2018 - LA CAMERA DI COMMERCIO SUPPORTA LE IMPRESE NEL DIGITALE
La Camera di Commercio di Terni - Punto Impresa Digitale ha pubblicato il bando VOUCHER DIGITALI I4.0
- Anno 2018, con l’obiettivo di diffondere presso le imprese locali la cultura digitale, l’utilizzo delle
tecnologie digitali ed il miglioramento delle relative competenze del capitale umano, nell’ambito del proprio
ruolo nell’attuazione del Piano Nazionale Impresa 4.0.
Il Bando prevede il finanziamento di due distinte misure di innovazione tecnologica I4.0, la Misura A per
Progetti indirizzati alla introduzione di tecnologie con modalità e obiettivi condivisi da più imprese (da 3 a
20) e la Misura B per le Richieste da parte delle singole imprese relative ai servizi di formazione e
consulenza volti all’introduzione delle tecnologie.
Possono beneficiare delle agevolazioni le microimprese, le piccole imprese e le medie aventi sede legale e/o
unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Terni, attive ed in regola con il
pagamento del diritto annuale.
Le domande, dovranno essere inviate esclusivamente via pec all’indirizzo: cciaa@tr.legalmail.camcom.it fino
al 15/09/2018.
Ciascuna impresa può presentare una sola richiesta scegliendo tra le Misure A e B.
Lo stanziamento complessivo delle risorse, interamente a carico della Camera di Commercio, è di 72.000
euro ; sia per la Misura A che per la Misura B l’investimento minimo richiesto è di 2.000 euro, mentre il
contributo massimo è di € 6.000. Il Contributo è cumulabile con il credito d’imposta per la formazione come
da decreto del MISE.
Le Spese ammissibili sono quelle per servizi di consulenza e per la formazione, relativi ad una o più
tecnologie 4.0. Tutte le spese devono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda
ed entro 90 giorni dalla data della determina di approvazione delle domande ammesse.
Per informazioni Ufficio Promozione e Sviluppo - promozione@tr.camcom.it
Punto Impresa Digitale pid@tr.camcom.it
Tel. 0744 489227 244 268 272
Vai alla pagina del sito camerale

SEMINARI E FORMAZIONE
FACCIAMOCI UN SELFIE! 4.0
Come valutare il grado di maturità digitale della propria azienda ed avere un quadro
più chiaro dei possibili interventi 4.0 più idonei e sui quali poter accedere ai
contributi del bando voucher digitale 4.0, consigliamo a tutte le imprese la
compilazione del self assessment SELFI 4.0!
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Non solo si potrà capire il livello della propria azienda in termini di maturità digitale, ma il report finale potrà
accrescere la consapevolezza dell’imprenditore e dei suoi collaboratori nell’elaborare la strategia della
trasformazione digitale aziendale.
https://bit.ly/2E3ZskS
Ad ulteriore supporto delle imprese, in particolare di coloro che compileranno il questionario di self
assessment, il Punto Impresa Digitale avvierà, nel secondo semestre dell’anno 2018, una serie di
approfondimenti consulenziali per l’individuazione delle tecnologie più idonee alla propria realtà ed al
proprio modello di business fornendo servizi di orientamento personalizzati verso le strutture tecnologiche
più specializzate, previste dal Piano Impresa 4.0.
https://bit.ly/2KtsKwY
GOOGLE DIGITAL TRAINING >>> MARTEDI’17 LUGLIO TORNA LA FORMAZIONE ALLE IMPRESE PER LA
PROMOZIONE ON LINE
Anche a Terni si terrà l’appuntamento con i Google Digital Training, una giornata gratuita per le imprese
della provincia, in cui i digital trainer, oltre a svolgere una sessione formativa, svolgeranno dei digital check
up personalizzati alle aziende che ne faranno richiesta.
Seguici sui nostri canali facebook, twitter e sito o inviaci mail a pid@tr.camcom.it per saperne di più.

SERVIZI E PROGETTI
MOBILITA’ INTERNAZIONALE: DALL’ECUADOR IN ITALIA PER CONOSCERE REALTA’ LOCALI
Con la partecipazione all’Avviso nazionale dell’ANPAL Servizi Spa, la Camera di Commercio di Terni ha
ottenuto l’ammissione di 5 progetti formativi per altrettanti giovani neo laureati tirocinanti, provenienti
dall’Ecuador. Per tre mesi avranno la possibilità di supportare l’attività di aziende e realtà locali, in ambito
artistico-culturale, psicologico e commerciale, collaborando anche alla realizzazione di iniziative formative e
culturali, oltre ad approfondire la conoscenza della lingua italiana e conoscere il contesto economico e
turistico locale.
I soggetti ospitanti, che si vedranno rimborsate dall’ ANPAL Servizi Spa le indennità mensili erogate ai
tirocinanti, sono: Helios Soc. Cooperativa sociale; Erreppi Srl, Comune di Narni, Comune di Arrone e
Associazione Relazionarti.
La Camera di Commercio si occuperà invece di erogare ai tirocinanti servizi qualificati quali: counseling
orientativo, tutoraggio didattico, rafforzamento delle competenze linguistiche e bilancio delle competenze.
L’Associazione di promozione sociale Pandora ha supportato l’ente nella ricerca dei tirocinanti e nelle
relazioni con gli istituti universitari dei 5 neolaureati.

NEWS DAL TERRITORIO
REGIONE UMBRIA: AVVISO “CRISI_AZIENDALI_2018”
Obiettivo dell’Avviso è favorire il reinserimento dei lavoratori in fase di espulsione dal mercato del lavoro in
quanto coinvolti in crisi aziendali, nel territorio dell’area di crisi complessa Terni-Narni, percettori di
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ammortizzatore sociale CIGS, facilitando così la ripresa del sistema produttivo regionale e la valorizzazione
delle competenze dei lavoratori coinvolti la loro riqualificazione, orientandola
ai profili richiesti dal mercato del lavoro regionale
Per la partecipazione al presente avviso i soggetti ammissibili (vedi art.4)
presentano un progetto finalizzato all’assunzione presso un’impresa del
territorio regionale, attivando strumenti formativi specifici per l’acquisizione
delle competenze richieste dal mercato del lavoro locale e per essere inseriti
immediatamente nei processi aziendali anche con tirocini extracurriculari.
L’Avviso ha validità fino al 28 febbraio 2019, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse
disponibili.
Vai al sito della Regione Umbria

NEWS NAZIONALI
MISE - CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0
Al via il credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale negli
ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale 4.0.
Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla
natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal
sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Il decreto attuativo del MISE è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 giugno 2018.
I vantaggi:
- Credito d'imposta del 40% delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di
formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione,
sostenute nel periodo d'imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario
- ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente
occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi
in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione
complessiva annua spettante al dipendente
- La misura è applicabile alle spese in formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2017.
Si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante
presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all'Agenzia delle Entrate
POTENZIAMENTO COMPETENZE DIGITALI PER IL LAVORO: PROGETTO DI UNIONCAMERE TRA LE BEST
PRACTICES DELLA DIGITAL SKILLS AND JOBS COALITION
Un modello efficace per il potenziamento e la certificazione delle
competenze digitali del personale delle Camere di commercio: in questo
consiste il progetto di Unioncamere “Potenziamento delle competenze
digitali per il lavoro”, che è stato individuato dalla Commissione europea
come buona pratica per incrementare le competenze digitali in Europa.
Nella brochure “Model Project postcard - A Digital Europe needs digital
skills” vengono descritti 9 progetti, accomunati dall’obiettivo di far
crescere le competenze digitali, che spaziano dalla formazione delle
neoimprenditrici all’accesso al patrimonio documentale delle
biblioteche, dalla diffusione dell’uso degli open data all’affiancamento delle Pmi nei processi di
digitalizzazione.
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Anche la Camera di Commercio di Terni, nella volontà di offrire servizi sempre più innovativi ha partecipato a
suddetta formazione con 2 propri dipendenti, che hanno conseguito con successo l’attestazione finale.
https://bit.ly/2tBHfYB.
PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI - DETTATA UNA NUOVA DISCIPLINA IN ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA (UE) 2015/2032 - MAGGIORI TUTELE PER I VIAGGIATORI - IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2018
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018, il Decreto legislativo 21 maggio
2018, n. 62; il provvedimento modifica la disciplina prevista relativamente ai pacchetti e servizi turistici
venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati, la cui offerta o vendita a viaggiatori è
agevolata da professionisti, in attuazione della Direttiva UE 2015/2302, prevedendo tra le novità, una
nozione più ampia di pacchetto turistico e maggiori tutele ai viaggiatori attraverso l’intensificazione della
responsabilità dell’organizzatore e del venditore.
Il decreto definisce in modo più ampio la nozione di “pacchetto turistico” che non è più riservato ai contratti
conclusi nel territorio dello Stato, ma copre un ventaglio più ampio di fattispecie, comprendendo: i contratti
on-line; i pacchetti “su misura” e i pacchetti “dinamici”.
Le disposizioni, contenute nel decreto in questione, entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2018 e si
applicheranno ai contratti conclusi a decorrere da tale data.
https://bit.ly/2yKbHpl
SISMA CENTRO ITALIA - AL VIA LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE CHE INVESTONO NELLE ZONE
COLPITE
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2018, il Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, che prevede la concessione di agevolazioni nella forma del contributo in
conto capitale alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti
produttivi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centro Italia; per
l’Umbria a disposizione euro 4.900.000,00, pari al 14% delle risorse stanziate.
Possono presentare la domanda di ammissione alle agevolazioni le imprese beneficiarie aventi i seguenti
requisiti:
a) per le imprese beneficiarie iscritte al Registro delle imprese: presenza di una o più unità produttive risultanti iscritte al medesimo Registro delle imprese - ubicate in uno o più comuni, alla data di
presentazione della domanda.
b) per le imprese beneficiarie non iscritte al Registro delle imprese: luogo dell’esercizio dell’attività
d’impresa - come riscontrabile dal certificato di attribuzione della Partita IVA – in uno o più comuni, alla
data di presentazione della domanda.
c) per le imprese beneficiarie non residenti nel territorio italiano: costituzione secondo le norme di diritto
civile commerciale vigenti nello Stato di residenza oltre ai requisiti indicati per le altre due categorie di
beneficiari;
d) esercizio dell’attività economica in qualsiasi settore. Alle imprese beneficiarie operanti nei settori
dell’agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura è destinata, complessivamente per i tre settori, una
quota di risorse pari al 10% delle risorse attribuite a ciascuna regione. Sono comprese tra le imprese
beneficiarie anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dei comuni, ma i cui
fondi siano situati in tali territori.
I costi ammissibili sono quelli indicati all’art. 4 del decreto in commento e devono riferirsi all'acquisto e alla
realizzazione di attivi materiali o immateriali come definiti nell'art. 2 del reg. (UE) n. 651/2014, nella
misura necessaria alla realizzazione del programma di investimento proposto.
L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale sui costi ammissibili indicati all’art. 4 del nuovo
Decreto, secondo una delle seguenti opzioni:
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a) pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili entro il limite massimo di contributo e nel rispetto delle
condizioni previste dai Regolamenti de minimi;
b) ai sensi dei Regolamenti di esenzione, con le intensità di aiuto ivi previste a seconda della dimensione di
impresa e della localizzazione dell'investimento per le singole tipologie di costi ammissibili, nel rispetto delle
condizioni previste dai medesimi regolamenti;
c) le imprese che hanno già avviato l’investimento possono ricevere l'agevolazione ai sensi dei Regolamenti
de minimis.
TAX CREDIT LIBRERIE - PUBBLICATO IL DECRETO CHE DISCIPLINA L’AGEVOLAZIONE - DOMANDE
ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018, il Decreto 23 aprile 2018, recante
“Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attività commerciali che
operano nel settore della vendita al dettaglio di libri”.
Il decreto detta la disciplina del credito d’imposta, introdotto dall’articolo 1, commi da 319 a 321, della
Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018), a favore dei rivenditori di libri al dettaglio.
Il credito d’imposta è riconosciuto agli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al
dettaglio di libri in esercizi specializzati che:
- hanno la sede legale nello spazio economico europeo;
- sono soggetti a tassazione in Italia in base alla loro residenza fiscale ovvero per la presenza sul territorio
nazionale di una stabile organizzazione, a cui è riconducibile l’attività commerciale agevolata;
- sono in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1;
- hanno sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri (anche
usati) pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.
Vai al sito della Gazzetta ufficiale
Privacy Policy
La Camera di Commercio di Terni garantisce che il trattamento dei dati degli iscritti al servizio della newsletter è conforme a quanto
previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR)
Copyright Camera di Commercio di Terni. Tutti i diritti riservati.
Per informazioni:
Ufficio Informazione Economica
Tel. 0744 489262-244-265
studi@tr.camcom.it
Se non vuoi più ricevere la newsletter "TerniEconomia" clicca qui

Seguici su:
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