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QUADRO ECONOMICO DI SINTESI L’economia Americana spinta da 

crescita e consumi PIL americano rivisto in crescita del 4,6% di contro in Italia 

la fiducia delle imprese è ai minimi, anche l’estate non è stata clemente, il 

maltempo ha fortemente penalizzato le fasce costiere, in particolare il litorale 

adriatico.

Le Banche non onorano l’ TLTRO ma cercano sempre la speculazione fine a 

se stessa, adesso vedremo le aste di dicembre per capire meglio.

Borgomeo Presidente della fondazione sud: annuncia la due giorni di lavori,

per una riflessione sui modelli di sviluppo del mezzogiorno, ma lo fa a 

MILANO. 

Veramente INCOMPRENSIBILE, avrebbe dovuto fare una conferenza a 

Napoli. 
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IMPRESE
Finanza per la crescita, il fabbisogno finanziario delle pmi Italiane è di circa 

200 miliari di lire , la borsa per le PMI ha raccolto appena 12,5 miliari, questa 

è la strada che dovrebbero seguire le pmi Italiane per essere meno 

dipendenti dalle banche.

Queste è il ruolo che dovremmo avere noi professionisti per accompagnare le 

imprese nella loro crescita. Quindi trasparenza nei conti, innovazione e 

tecnologia con i fondi comunitari, che per ora sono appannaggio solo delle 

medie imprese.

Udite UDITE UN'ALTRA ROTTURA PER NOI, LE CERTIFICAZIONI delle ritenute 

d’acconto operate,  DA TRASMETTERE ALL’ AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL 

09.03. DI OGNI ANNO, Bisogna fare uno sciopero della categoria. BASTA!!!!!!!!!!!!!

Vedi la circolare 28/E il visto di conformità sfugge alle verifiche di merito, vale solo per la 

regolarità formale.

SOCI e associati di associazioni, restano fuori dal vincolo del visto di conformità.

GERICO: Importante sentenza della Cassazione (art. 62 sexies del dl 331/1993).

NORME E TRIBUTI



La norma non dà una indicazione QUANTITATIVA, ma solo qualitativa dello scostamento. 

Sentenza della Cassazione 20414-2014.

Gli errori di unico possono essere rettificati anche oltre l’anno successivo se l’errore 

FORMALE determina un maggior debito d’imposta. Sentenza prima della CTR e poi di 

CTR  favore del contribuente. 

Lunedi 29.09.2014

NORME E TRIBUTI 
L’impatto delle nuove tecnologie per la notifica degli atti della pubblica 

Amministrazione. (pag. 28) 

In questi ultimi mesi è capitato spesso che molti contribuenti o loro 

collaboratori sono stati disattenti nel controllare la P.E.C. per cui sono decorsi 

i tempi per impugnare la cartella. Ora è utile precisare che la norma 

dell’art.26 del dpr 602 che disciplina la NOTIFICA TRAMITE pec RICHIAMA 

ESPRESSAMENTE LA CARTELLA ESATTORIALE E NON ALTRI ATTI 

DELL’AMM.NE FINANZIARIA, che non possono essere notificati tramite pec.

Questo è un argomento molto delicato e sul quale tutti dovremmo fare un 

FORUM con l’ausilio anche dei legali del NETWORK

Debutta il Quadro RS per recuperare errori contabili



Vedi circolare 31/E/2013 in riferimento all’introduzione del nuovo quadro RS 

che costituisce una novità rilevante vai a vedere questi link

http://www.odcec.ct.it/attach/1239/I_D_11_2013_slides_circolare_31    dell’ Odced di Catania

Napoli, 29. 09. 2014


