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1. Passi avanti sui PIR

Con una “circolare” del 29 dicembre scorso, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul
funzionamento dei PIR, i Piani Individuali di Risparmio sui quali la legge di bilancio era già intervenuta
estendendo il credito d’imposta sulle minusvalenze per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 e
sopprimendo il divieto di detenere, all’interno del plafond complessivo, più di un PIR alternativo.

 

 

 

 

Diversi i chiarimenti. Tra di essi e con riferimento agli investimenti
oggetto dei PIR, l’Agenzia ha precisato che sono investimenti
qualificati di un PIR ordinario tutte le quote di partecipazione in
piccole e medie imprese costituite in forma di società a
responsabilità limitata (includendo anche quelle offerte al pubblico
via crowdfunding nonché quelle non offerte al pubblico). In merito
alle minusvalenze realizzate con la vendita di un Pir alternativo,
l’investitore avrà facoltà di optare per il regime di deducibilità delle
minusvalenze o potrà alternativamente utilizzare il credito di
imposta in compensazione anche di contributi e imposte diverse
dall’IRPEF. La circolare ha fatto seguito ad una consultazione degli
stakeholder sulla bozza del documento che l’Agenzia aveva diffuso
all’inizio dello scorso anno. Novità e chiarimenti sono stati accolti
con favore dall’industria, in particolare da Aifi e Assogestioni.

 

2. Bruxelles rilancia la CMU con strategia su investimenti
retail e consultazioni
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La Commissione Europea è al lavoro per mettere a punto un documento strategico, da presentare entro il
secondo trimestre del 2022, per facilitare gli investimenti retail da parte dei risparmiatori europei (Strategia
dell'UE per gli investitori al dettaglio).

 

 

 

 

Il faro è il piano d'azione per l’Unione dei Mercati dei Capitali (CMU)
rilanciato nel 2020 con l’obiettivo di diversificare le fonti di
finanziamento delle PMI, accelerando la ripresa economica
dell’Europa dopo la crisi pandemica e, al contempo, facilitando la
transizione verde e digitale. A novembre 2021 il piano è stato
completato con un primo pacchetto di riforme attualmente al vaglio
del legislatore europeo, tra cui il punto di accesso unico europeo per
le imprese (ESAP - European Single Access Point) e le revisioni a) del
regolamento relativo ai fondi di investimento europei a lungo
termine (ELTIF); b) della direttiva sui gestori di fondi di investimento
alternativi (AIFMD); c) del regolamento sui mercati degli strumenti
finanziari (MiFIR). L’esecutivo europeo si sta inoltre muovendo anche
sul fronte della raccolta dei pareri su altre tematiche legate alla
CMU, attraverso la pubblicazione di una serie di consultazioni che si
chiuderanno tra febbraio e marzo e tra cui quelle relative ai mercati
pubblici dei capitali e a come renderli più attraenti per le imprese
europee e come facilitare l’accesso al capitale per le PMI (scadenza
11 febbraio), e quelle relative al tema del quadro regolamentare
macro-prudenziale per il settore bancario e come migliorarlo
(scadenza 18 marzo). Il cammino verso una compiuta CMU è ancora
lungo ma va accelerato di pari passo col completamento dell’Unione
bancaria.

 

3. Nasce la Foresta ANIA per lo sviluppo sostenibile
In occasione del Natale 2021, l’ANIA ha regalato ai propri dipendenti 300 alberi che sono stati piantati in
Colombia dando vita alla “Foresta ANIA”. 

 

 

 

 

Il progetto, sviluppato in collaborazione con Treedom, ha l'obiettivo
di supportare la crescita e il benessere della comunità colombiana,
in linea con i principi che ispirano l'ANIA e con gli obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile indicati dall'ONU nell'Agenda 2030. L’iniziativa
ha un duplice valore: da un lato è un concreto contributo alla
sostenibilità, dall’altro rappresenta lo spirito che anima l’ANIA che,
proprio come una foresta, può esistere solo grazie al contributo di
tutti i suoi alberi. Per questo motivo, a custodire la foresta saranno
proprio i dipendenti dell’Associazione, che potranno seguire la
crescita degli alberi grazie agli aggiornamenti sul progetto
agroforestale cui partecipano. La “Foresta ANIA” assorbirà
dall'atmosfera ben 69.000 Kg di CO2 e contribuirà a 10 dei 17
obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda ONU per il 2030.

 

 
 

 

https://customer56824.musvc2.net/e/t?q=9%3d0dEX9%26J%3d8%26J%3d6cDY%26t%3dYAdCe%262%3dDyRwO_wyZv_89_ywXx_9B_wyZv_7DlQwh9.OfDlHnLrO.uPvPjA1EtL.vQyJvKp.AvI_wyZv_7D_ywXx_0BzPs_NV1W_YiF1PuQ_ywXx_9a8i_ywXx_9a7n_ywXx_9a7nl9.jSyKu9.lQ_wyZv_7c9lnLmK_wyZv_7c9lq94_NV1W_X0ZM8jR1Aw-PlCzJhPnMu_NV1W_X0ZMDfTl-UtSy-OfW_ywXx_9a7npJnRp7yG3Ax_PXyU_ZBXKY9c0c-ZPw91AlGh-0jJs1J-NlN-lJp-Es7f9hTlOyG1KwG-hH-iC1PfEsEt_G1_NV1W_XABhPf_PXyU_akf9_PXyU_ZBcHh8_NV1W_X0eJC.wG7VzRp_NV1W_X0bGBj0hB.nR_ywXx_9aBkBBfYlY6a8W00AcCgDagYGdigkbDb8dCB_ywXx_9aBkiZk9AfhAEbjbAahaE980k700kYEZ8ekd_ywXx_9aBkG_NV1W_X0eJf_wyZv_7cDiAaDcBdDa8f9W8bCZ8b_ywXx_9aBkbJpLvSs_PXyU_ZBcH2dlu0N6x000CC6pbqqKnuJZ2tqg2uKgntJpVqqKn49Hzu7ontJpG2poAqrWm9dSntJpc4JoAuuf_wyZv_7c0j_wyZv_7cDi8hGf_wyZv_7dz0fRh_NV1W_YiInmSJUah7x15Zbv2D5x4cYCsVqxYxak5hDIcKPyYCY5_wyZv_7c0j_wyZv_7dyAxCyRjB_ywXx_00E%26B%3dtQxTjX.sC1%26Ex%3dbEZ7
https://customer56824.musvc2.net/e/t?q=7%3d9aDV8%26G%3d7%26H%3d5ZCW%26s%3dV0bBb%261%3dBxOvM_vvYt_76_xuWu_80_vvYt_6Ak7.iPxIt6.kO_vvYt_6AoHjJ_xuWu_80h0v5vOs9rOy_LUxV_VjAoHeIiCeG-yNe7oFmO5-0mIgHgDgF-w0xPm8kM-eIj-7eKoNeG-s5vFkNw-PtCsI_xuWu_80gJtMyGz5xDuHw-7gHoDtA-eIj-0mIgHg0_kH%26h5e6g%3dH1Mz88.HiO%26oM%3d8c0V


David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, morto prematuramente l'11 gennaio 2021. Lettera f si
unisce al cordoglio dei familiari e delle istituzioni
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