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1

Dowjones, 21/02/2023

 

Imprese: Scornajenchi (Andaf), bilancio sempre piu' dinamico tra contesto e

sostenibilita'

 

Imprese: Scornajenchi (Andaf), bilancio sempre piu' dinamico tra contesto e sostenibilita'

 2023/02/21 09:47:19 (1676972839)

 ITNS|P/FXSI|N/ENE|C03|ECO|FIN

 Codice MF

 Codice ISIN

 Codice Mercato

 Settore Mercato

   MILANO (MF-DJ)--"Ci troviamo oggi di fronte a un contesto in cui il

 bilancio e' diventato un documento fondamentale per raccontare sia

 l'azienda sia il contesto. Nel corso degli anni questa fotografia si e'

 mostrata sempre piu' dinamica, poiche' si e' relazionata con quanto

 accadeva nel mondo - prima la pandemia, poi la crisi energetica - e con i

 temi legati alla sostenibilita' misurabile."    

   Lo ha affermato Agostino Scornajenchi, presidente di Andaf, durante il

 XIV Forum Bilancio di Wolters Kluwer e Andaf, il quale, ricordando le

 sfide, ha precisato che "il percorso forzato di attraversamento della

 pandemia, oramai tre anni fa, e lo scoppio della guerra in Ucraina sono

 stati due eventi esterni e imprevedibili che hanno impattato sulle

 societa' e sulle necessita'".

   "Qual e' l'insegnamento postumo?", ha domandato retoricamente

 Scornajenchi. "E' che il ruolo del Cfo non e' solo gestire fisicamente il

 bilancio ma essere presenti con osservatori dedicati per prevenire rischi

 e trovarsi preparato".

 ann

 anna.dirocco@mfdowjones.it

 (fine)

 MF-DJ NEWS

 2110:46 feb 2023 

 NNNN
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Dowjones, 21/02/2023

 

Energia: Scornajenchi (Andaf), bene governo ma serve riforma profonda

 

Energia: Scornajenchi (Andaf), bene governo ma serve riforma profonda

 2023/02/21 09:51:59 (1676973119)

 ITNS|P/FXSI|N/ENE|SCB|ECO|FIN

 Codice MF

 Codice ISIN

 Codice Mercato

 Settore Mercato

   MILANO (MF-DJ)--"E' mancata, per le aziende e per l'intero Paese, una

 pianificazione di lungo termine che permettesse di fare valutazioni

 precise sull'assetto dei costi energetici. L'Italia ha generato una

 progressiva dipendenza che ora richiedera' anni di lavoro per essere

 neutralizzata. Bene sta facendo il governo in carica, bene ha fatto

 governo precedente ma questo e' un tema che richiede una riforma profonda

 dell'assetto del sistema energetico".   

   Lo ha affermato Agostino Scornajenchi, presidente di Andaf, durante il

 XIV Forum Bilancio di Wolters Kluwer e Andaf.

 ann

 anna.dirocco@mfdowjones.it

 (fine)

 MF-DJ NEWS

 2110:51 feb 2023 

 NNNN
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Ansa Notiziario Nazionale, 21/02/2023

 

Fisco: Leo, obiettivo e' riportare in Italia imprese estere

 

ZCZC2904/SXA

 XEF23052001220_SXA_QBXB

 R ECO S0A QBXB

 Fisco: Leo, obiettivo e' riportare in Italia imprese estere

 Viceministro, creare terreno con minore tassazione

    (ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Non trascureremo gli interventi in

 materia di fiscalita' internazionale l'obiettivo e' di riportare

 in Italia tante aziende che si sono allontanate":  e' quanto ha

 detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, nel suo

 intervento al XIV Forum Bilancio di Wolters Kluwer e Andaf 

 illustrando alcuni punti cardine della riforma fiscale.

    Il viceministro ha spiegato che molti imprenditori se ne sono

 andati dall'Italia "per due ordini di motivi: innanzitutto per

 il carico fiscale che era estremamente elevato e poi perche' non

 veniva assicurata la certezza del diritto". Per far fronte a

 questa situazione, ha sottolineato, "nella nostra riforma

 pensiamo di dare elementi che rendano piu' semplice l'approccio

 con il fisco anche per le imprese estere, facendo in modo di

 riportare in Italia le imprese estere attraverso una minore

 tassazione, creando quel terreno favorevole in base al quale

 l'imprenditore estero possa essere spinto a rientrare in

 Italia". (ANSA).

      FOL

 21-FEB-23 10:54 NNNN
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Askanews, 21/02/2023

 

Leo: in delega fiscale agevolazioni per investimenti e occupazione

 

Leo: in delega fiscale agevolazioni per investimenti e occupazione "Nuovo approccio tra fisco e

contribuente"

Roma, 21 feb. (askanews) - Nella delega fiscale, a cui il governo

sta lavorando e che sarà basata su "un nuovo approccio tra fisco

e contribuente", saranno introdotte misure nella tassazione delle

imprese volte a "potenziare gli investimenti in beni strumentali

e creare occupazione". Lo ha detto il vice ministro

dell'economia, Maurizio Leo intervenendo al XIV Forum

Bilancio promosso da Wolters Kluwer e Andaf, l'Associazione

nazionale dottori amministrativi e finanziari.

 Lsa 20230221T110628Z 
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Dowjones, 21/02/2023

 

Fisco: Leo, idea e' ridurre aliquota Ires

 

Fisco: Leo, idea e' ridurre aliquota Ires

 2023/02/21 10:11:19 (1676974279)

 ITNS|P/FXSI|SCB|ECO|FIN

 Codice MF

 Codice ISIN

 Codice Mercato

 Settore Mercato

   MILANO (MF-DJ)--"Ci siamo occupati di societa' piu' strutturate sia

 nella Legge di Bilancio, sia nella Delega fiscale che sara' presentata al

 Consiglio dei Ministri entro meta' marzo. Nella prima abbiamo introdotto

 norme, dedicate al mondo delle imprese, volte a preservare a ad aggiornare

 i valori degli asset aziendali. Nella Delega Fiscale abbiamo in animo di

 lavorare sull'imposta sul reddito delle societa'. L'idea e' quella di

 ridurre l'aliquota sull'Ires - oggi applicabile alle societa' di capitale

 - dal 24% a un importo inferiore. Questo per incentivare il reinvestimento

 della parte di utile senza tassazione in beni strumentali. Di pari passo

 possiamo far si' che il discorso si estenda all'occupazione: la minor

 tassazione Ires puo' riflettersi nell'aggiunta di forza lavoro".

   Lo ha affermato il vice ministro all'Economia, Maurizio Leo,

 intervenendo durante durante il XIV Forum Bilancio di Wolters Kluwer e

 Andaf, spiegando che "l'Ires e' attualmente un'imposta con aliquota

 proporzionale ma che entro gennaio 2024 - quando entrera' in vigore la

 global minimum tax europea - dovra' cambiare fisionomia".

 ann

 anna.dirocco@mfdowjones.it

 (fine)

 MF-DJ NEWS

 2111:10 feb 2023 

 NNNN
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Askanews, 21/02/2023

 

Fisco, Leo: allo studio aliquota ridotta per imprese che investono

 

Fisco, Leo: allo studio aliquota ridotta per imprese che investono Ipotesi per la delega fiscale

Roma, 21 feb. (askanews) - Un'aliquota ires ridotta, rispetto

all'attuale aliquota ordinaria del 24%, "per la quota di utili

delle imprese che viene reinvestita in beni strumentali, con

particolare riguarda a quelli tecnologicamente avanzati, a

Industria 4.0, a ricerca e sviluppo, e che crea occupazione".

Questa, ha spiegato il vice ministro all'economia, Maurizio Leo,

l'ipotesi allo studio per la delega fiscale, che sarà portata in

Consiglio dei Ministri entro la metà di marzo.

 

Leo, intervenendo al XIV Forum Bilancio promosso da Wolters

Kluwer e Andaf, l'Associazione nazionale dottori amministrativi e

finanziari, ha ricordato che a gennaio 2024 "dovrà entrare in

vigore la global minimim tax, in base alla direttiva europea" e

quindi "è necessario rivedere l'assetto dell'imposta del reddito

delle società e lo facciamo cercando di potenziare gli

investimenti in beni strumentali e che creano occupazione".

 Lsa 20230221T112207Z 
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Ansa Notiziario Nazionale, 21/02/2023

 

Fisco: Leo, bisogna cambiare fisionomia Ires

 

ZCZC3214/SXA

 XEF23052001324_SXA_QBXB

 R ECO S0A QBXB

 Fisco: Leo, bisogna cambiare fisionomia Ires

 Ridurre tasse su redditi reinvestiti e per creare occupazione

    (ANSA) - ROMA, 21 FEB - La fisionomia dell''Ires "deve

 cambiare, dobbiamo rivedere tutto l'assetto dell'imposta sulle

 societa'": lo ha detto il viceministro all'Economia Maurizio Leo

 precisando che il governo intende farlo "con l'obiettivo anche

 di potenziare l'investimento in beni strumentali e di creare

 nuova occupazione".

    Intervenendo al XIV Forum Bilancio di Wolters Kluwer e Andaf 

 Leo ha spiegato che "l'idea e' di ridurre l'aliquota applicabile

 alle societa' di capitali, che oggi e' del 24%. La possiamo

 portare a un importo inferiore e la parte di utile che non viene

 assoggettata al 24% ma tassata a un'aliquota piu' bassa, se viene

 reinvestita entro un certo lasso di tempo in beni strumentali

 piu' innovativi, si merita la stabilizzazione della tassazione a

 un importo piu' basso". E "lo stesso accade per l'occupazione" ha

 aggiunto, "pensiamo di detassare l'impresa affinche' poi crei

 nuovi posti di lavoro e possa riassorbire ad esempio le persone

 che oggi prendono il reddito di cittadinanza o coloro che hanno

 superato una certa eta' o le donne. Se diamo uno stimolo alle

 imprese ad occupare questi soggetti, penso che possiamo fare in

 modo che la minore tassazione Ires si rifletta nella creazione

 di posti di lavoro. E otteniamo un ulteriore risultato perche' a

 fronte della riduzione del carico fiscale per le imprese avremmo

 una tassazione Irpef per le persone che vengono assunte".

 (ANSA).

      FOL

 21-FEB-23 11:26 NNNN
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Askanews, 21/02/2023

 

Fisco, Leo:a studio meno tasse imprese che assumono percettori RdC

 

Fisco, Leo:a studio meno tasse imprese che assumono percettori RdC Ipotesi per la delega fiscale

 

Roma, 21 feb. (askanews) - "Detassare l'impresa che crea nuovi

posti di lavoro e può riassorbire i percettori di reddito di

cittadinanza o assumere soggetti che hanno una certa età".

Questa, ha spiegato il vice ministro dell'economia, Maurizo Leo,

è una delle ipotesi allo studio per la nuova tassazione del

reddito di impresa, che sarà prevista nella delega fiscale.

Leo, intervenendo al XIV Forum Bilancio promosso da Wolters

Kluwer e Andaf, ha aggiunto che, in questo modo la minore

tassazione ires potrà essere compensata dalla tassazione irpef

per i soggetti assunti.

 Lsa 20230221T112909Z 
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Askanews, 21/02/2023

 

Fisco, Leo: in delega msure per riportare in Italia imprese estere

 

Fisco, Leo: in delega msure per riportare in Italia imprese estere Attraverso semplificazioni e

tassazione più bassa

Roma, 21 feb. (askanews) - Nella delega fiscale a cui il governo

sta lavorando saranno previsti anche interventi sulla fiscalità

internazionale "con l'obiettivo di riportare in Italia tante

aziende che si sono allontanate per la tassazione elevata e anche

per la mancanza di certezza del diritto ". Lo ha detto il vice

ministro dell'economia, Maurizio Leo, intervenendo al XIV Forum

Bilancio promosso da Wolters Kluwer e Andaf.

 

Leo ha spiegato che "saranno introdotti elementi per rendere più

facile il fisco per le imprese estere e per alleggerire la

tassazione. In questo modo si creerà terreno fertile per indurre

l'imprenditore a investire in Italia".

 Lsa 20230221T114206Z 


