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SPOROČILO O POSOJILU DRUŽBENIKOV
IN DRUŽINSKIH ČLANOV

Tako samostojni podjetniki kot družbe
morajo do 30. aprila 2014 sporočiti
davčnemu uradu podatke družbenikov
(fizičnih oseb) ali družinskih članov, ki so
v letu 2013 opravili posojilo ali
kapitalizacijo podjetju za skupni znesek,
ki je enak ali presega 3.600 evrov.
Sporočilo morajo opraviti tudi tisti, ki se
ne vodijo rednega knjigovodstva. Zbrati
je treba podatke kot so kopije bančnih
izvlečkov ali izvedena plačila faktur
podjetja.

Salvo proroghe, entro il prossimo 30
aprile i soggetti che esercitano attività
di impresa, siano essi ditte individuali o
società, devono comunicare all’Agenzia
delle Entrate i dati di soci (persone
fisiche) o dei familiari dell’imprenditore
che
hanno
concesso
all’impresa,
nell’anno di riferimento, finanziamenti o
capitalizzazioni
per
un
importo
complessivo, per ciascuna tipologia di
apporto, pari o superiore a 3.600 euro.
Questa comunicazione dovrà essere fatta
anche da chi non adotta la contabilità
ordinaria. Sarà quindi onere di questi
soggetti fornire i dati a chi dovrà
effettuare
la
comunicazione
recuperandoli extra contabilmente dalle
copie degli estratti conto o dalle
quietanze delle fatture aziendali pagate
con denaro personale.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

PREMIJA INAIL
Plačilo premije INAIL bo 16.maja 2014.
Za premije, ki se nanašajo na leto 2014,
je predviden popust v višini 14,17%.
Popust se izvaja na končni znesek, pri
katerem so odšteti vsi popusti in olajšave
kot jih predvidevajo veljavni predpisi.
Popust bodo lahko koristila tista
podjetja, ki poslujejo več kot dve leti
(začetek poslovanja s 3. januarjem
2012).
Plačilo se bo lahko opravilo na 3 že
določene obroke:
1. obrok bo 16.maja v višini 50% premije

Il prossimo 16 maggio è il nuovo termine
di versamento dei premi assicurativi
INAIL.
Per i premi relativi al 2014 la riduzione
prevista è pari al 14,17%.
La riduzione si applica sul premio finale
dovuto al netto di tutti gli sconti e
agevolazioni spettanti dalla normativa
vigente.
La riduzione spetta alle aziende che
svolgono l’attività da oltre due anni
(inizio dal 03 gennaio 2012).
Il pagamento rateale, per effetto del
rinvio, verrà fatto in tre rate e
precisamente:

2. obrok bo 16.avgusta v višini 25%
premije, s poviškom obresti

1a rata 16 maggio pari al 50% del
premio;

3. obrok bo 16.novembra v višini 25%
premije, s poviškom obresti

2a rata 16 agosto pari al 25% del premio,
con maggiorazione degli interessi;
3a rata 16 novembre pari 25% del
premio,
con
maggiorazione
degli
interessi.

CONTRIBUTI REGIONALI ALLE IMPRESE:
SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE

OLAJŠAVE DEŽELE FJK PODJETJEM:
SEDANJE STANJE IN PERSPEKTIVE

Kot znano, so trenutno številne deželne
olajšave začasno zamrznjene, tako da
sedaj podjetja nimajo možnosti, da
predstavijo
prošnje
za
pridobitev
nepovratnih prispevkov za investicije.
Tako stanje bi se moralo končno
spremeniti do poletja, ko naj bi objavili
razne razpise, od katerih je nekaj tudi
popolnoma novih, druge pa podjetniki že
poznajo. Poglejmo na kratko seznam
olajšav, ki bodo štartale v naslednjih
mesecih.
1)
Olajšave za izvedbo projektov
agregacije v t.i. mrežo podjetij – gre za
prispevke v korist podjetjem, ki se
združijo v mrežo "contratto di rete"
(novost)
2)
Olajšave
za
povečanje
kompetitivnosti mikro in malih podjetij
(investicije v elekronsko trgovanje,
certifikacija kakovosti, posluževanje
začasnega manadžerja, posluževanje
konzulenta za internacionalizacijo in za
poslovno strategijo)
3)
Nepovratni prispevki za mlado
podjetništvo (za nova podjetja, ki jih
ustanovijo mladi do 35 let)
4)
Nepovratni prispevki za žensko
podjetništvo (za nova podjeja, ki jih
ustanovijo ženske)
5)
Prispevki
obrtnikom
za
prilagoditev strukture in instalacij
zakonodaji,
ki
zadeva
prevencijo
požarov, nezgode pri delu, higieno in
varnost na delovnem mestu, boj proti
onesnaževanju in varovanju teritorija
6)

Prispevki obrtnikom za izboljšanje

Come
noto,
numerosi
canali
contributivi regionali sono ad oggi
sospesi,
pertanto
le
imprese
attualmente non hanno la possibilità di
presentare domande per accedere a
contributi
a
fondo
perduto
per
investimenti.
La situazione dovrebbe sbloccarsi entro
l’estate,
quando
verranno
presumibilmente aperti diversi Bandi, di
cui alcuni nuovi ed altri già conosciuti
dalle imprese. Vediamo brevemente
l’elenco dei canali contributivi che
saranno avviati nei prossimi mesi.
1)
Incentivi per la realizzazione di
progetti di aggregazione in rete – si
tratta di incentivi per imprese che si
aggregano in un c.d. contratto di rete
(novità)
2)
Incentivi per il rafforzamento ed
il rilancio della competitività delle
microimprese
(investimenti
in
commercio elettronico, certificazione di
qualità, ricorso a un manager a tempo,
ricorso
al
consulente
per
l'internazionalizzazione,
ricorso
al
consulente per la strategia aziendale)
3)
Contributi a fondo perduto a
sostegno di progetti di imprenditoria
giovanile (per nuove imprese costituite
da giovani fino ai 35 anni)

4)
Progetti di imprenditoria
femminile (per nuove imprese
costituite da donne)
5)
Contributi agli artigiani per
adeguamento
di
strutture
e
impianti alle normative in materia
di prevenzione incendi, prevenzione
infortuni,
igiene,
sicurezza,
antinquinamento
e
tutela
del
territorio

6)
Contributi agli artigiani per il
miglioramento dei laboratori per le
lavorazioni artistiche, tradizionali
e dell’abbigliamento su misura
(acquisto di arredi, macchinari e
attrezzature,
ammodernamento,
podjetij
ampliamento,
ristrutturazione e
manutenzione
straordinaria
di
immobili destinati a laboratori)

delavnic umetnostne in tradicionalne
obrti (nakup pohištva in strojev,
posodobitev, povečanje, restrukturiranje
in izredna popravila na nepremičninah,
kjer se nahaja delavnica.
7)
Kreditiranje
(novost)

mikro

7)
Credito alle microimprese
(novità)
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