
 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Il sole 24 Ore, Maertedì 14 Ottobre 2014 

 

 

 

 

_ “Cina alla ricerca delle PMI più innovative” :Tre quarti delle imprese partecipate da investitori 

cinesi sono concentrate nelle regioni settentrionali, prima tra tutte la Lombardia, dove hanno sede 

ben 70 imprese a capitale cinese. In termini occupazionali domina il comparto manifatturiero che 

pesa quasi i 2/3 del totale con 4.707dipendenti. 

 

_ “Alta tensione Svizzera-Italia” : Alla vigilia della ripresa alla Camera del cammino della legge 

per il rientro dei capitali, torna ad alzarsi la tensione tra Italia e Svizzera per la mancata conclusione 

dei “bilaterali” tra Roma e Berna. Si incrociano questioni internazionali, finanziarie, fiscali, 

regionali e localissime. (Vedere schema esempi) 

 

 

 

_ “Accordo sul Registro ad alto rischio”: “Adesioni agli accertamenti sull’imposta di registro ad 

alto rischio per i venditori, i quali potrebbero essere destinatari di un successivo avviso ai fini delle 

imposte dirette per l’importo concordato dall’acquirente con l’ufficio.”(vedere schema “Nella 

compravendita di terreni e fabbricati”) 
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_ “Integrativa con il “visto” in 90 giorni” :L’estensione del visto di conformità ai crediti da 

compensare, superiori ai 15mila euro, derivanti dalla dichiarazione dei redditi e dell’ IRAP, 

complica la presentazione di dichiarazioni integrative a causa di assenza di chiarimenti 

specifici.(vedere schema “I casi pratici : problemi e soluzioni”). 

 

_ “Il ravvedimento costa 25 euro” : In caso di dichiarazione originariamente ommessa ma sanata 

nei novanta giorni con il pagamento della sanzione ridotta (25 euro) e la trasmissione di una 

dichiarazione tardiva dotata di visto di conformità, le eventuali compensazioni di crediti superiori ai 

15mila euro devono essere considerate correttamente eseguite. 

 

_ “Sui prelievi nessun automatismo” : Dopo la sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale, è 

necessario realizzare il contraddittorio preventivo prima di dare corso alle attività di accertamento 

in materia dei prelievi eseguiti dai lavoratori autonomi non giustificati e non risultanti dalle scritture 

contabili. 

 

_ “Contabilità, accesso garantito” : Con la sentenza 19800/2014 la Cassazione conferma la 

decisione della Corte di appello di Milano che ha precisato che la mancata disponibilità della 

documentazione contabile per i condomini e a cura dell’amministratore, se ci si trova in sede di 

approvazione del bilancio viene leso il diritto di ogni condomino di poter accedere alla 

documentazione contabile con conseguente violazione dell’obbligo di rendiconto da parte 

dell’amministratore e relativa invalidità della delibera di approvazione, mentre in sede di 

approvazione del preventivo non si avrà alcun difetto della formazione della volontà assembleare.  

 

N.B.:Con il sole 24 ore di domani (15.10.2014) un focus di 16 pagine sulle “Energie alternative” 

dal punto di vista del regime fiscale e contabile che disciplina la materia. 
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