
Giovedi' 07/08/2014

ART-BONUS: pubblicata la L. n. 106/2014, di conversione del D.L. n. 83/2014.
Molte le novità Fisco
A cura di: TuttoCamere.it

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2014, la LEGGE 29 luglio 2014, n. 106,
recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante
disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo".
 
 Segnaliamo alcune delle novità introdotte dalla legge di conversione.

1) Il decreto innalza da 5 a 10 milioni le agevolazioni fiscali per le imprese di produzione esecutiva e le
industrie tecniche che realizzano in Italia, utilizzando manodopera italiana, film o parti di film stranieri (art. 6,
comma 1).

2) Per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, esistenti
almeno dal 1° gennaio 1980, viene riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta nella misura
del 30 per cento dei costi sostenuti, fino ad un massimo di 100.000 euro (art. 6, comma 2-bis).

3) Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi,
alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 viene riconosciuto un credito d'imposta
nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di
imposta sopra indicati (art. 10).

4) A decorrere dal 1° gennaio 2015, sarà possibile costituire una "Start-Up Turismo" (art. 11-bis).

5) Prevista la istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping. Il gruppo di lavoro, istituito con decreto
del Ministro dell?Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, è finalizzato a individuare princìpi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione
finanziaria tax free shopping, per la corretta applicazione dell?articolo 38-quater del D.P.R. n. 633/1972, al
fine di individuare risorse da destinare alle attività di promozione del turismo (art. 13-bis).
 
 Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge n. 83/2014 coordinato con
le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 106/2014 clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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