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Newsletter del mese di GIUGNO 2012 

In sintesi: 

 Schema decreto SCHEMA DECRETO LEGGE “Misure urgenti per la crescita sostenibile"  APPUNTI 

 

AREA :CENTRI TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAO 

 Modifica documentazione per iscrizione al STC 
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DECRETO LEGGE SULLO SVILUPPO IN FASE DI APPROVAZIONE 

PROROGA SISTRI 

Più in concreto l’articolo parla di Misure in materia di SISTRI e si legge: 

1.    All’articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.14, le parole “30 giugno 2012” sono sostituite 

dalle seguenti: “31 dicembre 2013. Entro tale data l’Amministrazione procede alle necessarie 

verifiche anche ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 

1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.”. 

2.    All’articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «al 1° giugno 2012» sono sostituite dalle 

seguenti: «al 31 dicembre 2013». 

 

 

CONTRATTI DI RETE 

 

Nel Decreto Sviluppo 2012 sono previste alcune disposizioni tecniche sui contratti di rete: viene 

introdotta la possibilità di stipulare i contratti di rete anche per atto firmato digitalmente (a norma del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articoli 24 e 25) da ciascun imprenditore o legale 

rappresentante delle imprese aderenti, mentre in precedenza erano previste solo le forme dell’atto 

pubblico e della scrittura privata. 

E’ anche possibile fare modifiche al contratto di rete, con procedura che vengono dettagliate. 
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S.r.l. semplificate 

 

 

Le  S.r.l. semplificate “a un euro”, istituite dal Decreto sulle liberalizzazioni (decreto legge 24 gennaio 

2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) non saranno più riservate 

solo ai giovani sotto i 35 anni scongiurando il rischio di incostituzionalità ed estendendola platea dei 

beneficiari. 

La misura va incontro alle richieste di imprese e Bankitalia ed introduce una distinzione in base all’età 

su esenzione dal diritto di bollo sull’atto costitutivo e dall’iscrizione al Registro Imprese, che saranno 

appannaggio solo fino a 35 anni di età. Restano gratuiti per tutti gli onorari notarili. 

 

 

Credito d’imposta per assunzioni qualificate 

 

Si tratta di una parte del provvedimento ancora in evoluzione: la misura prevede un credito 

d’imposta per le imprese di qualsiasi dimensione che assumono personale qualificato (laurea 

magistrale, dottorato) a tempo indeterminato o, se con contratto di apprendistato, anche a tempo 

determinato. 

E’ previsto che il beneficio decada se i posti di lavoro non vengono conservati per almeno tre anni, 

periodo che scende a due anni nel caso delle PMI. 

L’agevolazione fiscale riguarda il 100% delle spese e il credito d’imposta massimo è di 300mila euro 

(inizialmente si parlava di 600mila euro). Decorrerebbe dal periodo d’imposta successivo a quello in 

corso il 31 dicembre 2011. 
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AREA EDILIZIA 

 

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia si istituisce l’aumento delle detrazioni 36% al 50% e 

l’innalzamento del tetto massimo detraibile a 96mila euro, da 48mila. 

Non sembra invece del tutto definito il destino del bonus 55% per interventi di riqualificazione 

energetica: è possibile che entrino a regime, mentre al momento vengono prorogate di anno in 

anno, ma non è certo. E spunta l’ipotesi che, entrando a regime, la detrazione scenda al 50%. 

Sembra confermata l’esenzione IMU sulle nuove costruzioni, per un massimo di tre anni, che 

potrebbe arrivare anche a cinque. 

Ci sarebbe anche l’imposta di registro più leggera per le case costate meno di 200mila euro. 

 

 

 

 

FONTE : http://www.senato.it 

FONTE IL SOLE 24ore: http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2012/06/decreto-legge-

crescita-sostenibile-schema.pdf?uuid=ea36f2f4-ae65-11e1-abdd-15ab06b518dc 

FONTE ANSA: http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/economia/2012/06/04/settimana-decreto-la-crescita_6978851.html 

Testi della legge sul sito www.jkoconsulting.it   
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NOVITA' !!! ISCRIZIONE AL SERVIZIO TECNICO CENTRALE CENTRI DI TRASFORMAZIONE ACCIAIO 
 

Il Servizio Tecnico Centrale di Roma III^ Sezione ha pubblicato la nuova modulistica per l'iscrizione al 

STC dei centri di trasformazione dell'acciaio. Le modifiche coinvolgono le seguenti attività : 

 

� Officina di lavorazione carpenteria metallica  

� Produzione di profilati formati a freddo 

� Taglio e filettatura di tubi per micropali 

� Produzione di lamiere grecate 

� Produzione di lamiere grecate da impiegarsi in solette composte 

� Centri di presagomatura c.a  

 
Modulistica aggiornata al  06 giugno 2012 

http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=304&dir=DESC&order=date&Itemid=10&limit=5&limitstart=0 

 

Si raccomanda di effettuare la comunicazione di rinnovo annualmente 

06 giugno  2012 

Cordiali saluti     


