
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Il sole 24 Ore, venerdì 24 Ottobre 2014 

 

 

 

_ “Esportazioni extra Ue in ripresa: tornano gli acquisti da Usa e Cina” :Balzo dell’export 

extra-Ue del 8,3% registrato a settembre. A trainare la ripresa certificata dall’Istat ha contribuito 

soprattutto la domanda di Cina e Usa. In recupero anche l’import. 

 

_ “Napolitano firma la legge di stabilità” :Il disegno della legge di stabilità è arrivato alla 

Camera dei deputati. Il presidente Napolitano ha firmato il Ddl e ne ha autorizzato la presentazione 

in Parlamento. I punti principali: Deduzione integrale IRAP del costo del lavoro dipendente a tempo 

indeterminato, niente contributi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato decorrenti dal 

1°gennaio 2015 e stipulate entro il 31 dicembre 2015, conferma del bonus di 80 euro, liquidazione 

TFR in busta paga, sconto fiscale sui redditi derivanti dall’utilizzo di brevetti, nascita del fondo per 

il piano “La buona scuola”. 
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_ “Sull’ipoteca la Cassazione valorizza lo Statuto” : La Corte di Cassazione a Sezioni unite ha 

affermato che l’amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell’art. 77, Dpr n.602/1973, 

deve comunicare al contribuente che procederà all’iscrizione dei suoi beni immobili, concedendo a 

quest’ultimo un termine (30 giorni) perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, 

presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento dovuto (sentenza n.19667/2014 

depositata il 18 settembre 2014). 

 

_ “Il processo tributario finisce davanti alla Consulta” :La commissione tributaria di Reggio 

Emilia, con l’ordinanza 280/3/14, ha chiamato la Corte costituzionale ad esprimersi sulla 

legittimità di un folto gruppo di disposizioni che regolamentano il contenzioso tributario. I 

giudici ritengono violati i valori di indipendenza e di imparzialità del giudice previsti dalle 

norme europee sul giusto processo.   

 

_ “Comunicazioni Pec solo per pochi” : Con la risoluzione 88/E del 14 ottobre 2014, l’agenzia 

delle entrate ha stabilito l’esonero, per i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio, dall’invio 

per quanti hanno già comunicato la PEC rispettivamente al registro delle imprese, ai rispettivi ordini 

professionali, al centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione. L’obbligo di 

inviare l’indirizzo PEC entro il 31 ottobre riguarda solo chi non l’ha mai trasmesso agli albi o 

elenchi di amministrazioni cui le Entrate posso accedere direttamente. 
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fonte: Il sole 24 Ore, sabato 25 Ottobre 2014 

 

 

 

_ “Prelievi, il fisco chiude liti e controlli” : Niente presunzione legale a favore del Fisco nei 

confronti del professionista che non sia in grado di fornire indicazioni sui prelievi dai propri conti 

correnti. In arrivo i primi provvedimenti di sgravio e una direttiva delle Entrate agli uffici per 

allinearsi alla sentenza 228/2014 della Corte Costituzionale depositata il 6 ottobre scorso.  

 

_ “Si al concorso fra due sequestri” : La Corte di cassazione ammette il concorso tra sequestro 

contabile e preventivo e lo “sdogana” con la sentenza n.44387 della quinta sezione penale 

depositata il 24 ottobre, respingendo il ricorso presentato dall’amministratore delegato di Tosinvest 

che gestisce l’Istituto San Raffaele di Roma, Antonio Vallone. Duplicazione vietata solo nel caso in 

cui gli interventi siano omologhi. 
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fonte: Il sole 24 Ore, domenica 26 Ottobre 2014 

 

 

_ “Certificato di erede solo dai notai” : Le legge europea 2013 bis, approvata il 21 ottobre, in 

vista dell’attuazione del regolamento Ue 650/2012, ha introdotto il riconoscimento ed esecuzione 

degli atti pubblici in materia di successioni e la creazione di un certificato successorio che entrerà in 

vigore il 17 agosto 2015. 

.   

_ “Esportazioni facili con la banca dati dei dazi” : Sullo sdoganamento delle merci, una banca 

dati gestita dalla Dg Trade della Commissione europea consente di ottenere per ciascun prodotto da 

esportare in qualsiasi Paese extra-comunitario informazioni sui dazi, sulle procedure doganali, sui 

documenti che devono accompagnare la merce per il passaggio doganale, nonché sui requisiti 

specifici il cui rispetto deve essere documentato al momento dell’importazione. Nel database anche 

le schede-Paese che illustrano in modo sintetico i problemi locali (vedere sito: 

http://madb.europa.eu )  
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fonte: Il sole 24 Ore, lunedì 27 Ottobre 2014 

 

 

 

_ “Più strade per evitare le liti con il fisco” :Il Ddl di stabilità contiene novità  inerenti il 

ravvedimento operoso ad ampio raggio già nel 2015 e la soppressione di alcuni istituti deflattivi 

del contenzioso dal 2016. Una volta approvate dal Parlamento offriranno al contribuente la 

possibilità di scegliere l’opzione più conveniente. (vedere lo schema: Caso per caso) 

 

_ “L’affitto d’azienda dribbla la crisi” :Nella stesura del contratto d’affitto di azienda è 

opportuno valutare alcune clausole derivanti dall’applicazione della disciplina prevista dagli articoli 

2561 c.c. e 2562 c.c. In primo luogo sul possibile accollo di passività da parte dell’affittuario, 

eventualità finora esclusa dal legislatore.. Un secondo aspetto attiene alle conseguenze operative 

dell’art. 2561 c.c. che introduce l’obbligo in capo all’affittuario di mantenimento in efficienza 

dell’azienda locata; l’affittuario dovrà stanziare accantonamenti annuali al fondo per il ripristino del 

valore dei beni, in modo da generare le somme che dovrà consegnare al locatore a fine contratto per 

remunerare la perdita di valore dell’azienda. Tale obbligo è tuttavia derogabile, potendo pattuire le 

parti che l’obbligo stesso gravi sul locatore, con le conseguenti ripercussioni sia sul piano fiscale 

che operativo. (vedere schema: i punti chiavi del rapporto) 
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_ “Neutralità, requisito-chiave di chi attesta il risanamento” : La riforma della legge 

fallimentare ha introdotto tra i soggetti coinvolti nella gestione delle procedure concorsuali la figura 

dell’esperto dell’attestazione del piano di risanamento o del piano concordatario, predisposti dal 

debitore. Uno dei punti cardine del ruolo dell’attestatore è la sua neutralità e indipendenza. 

 

_ “Investimenti a tutele limitate” : Le norme del regolamento Consob 11522/1998 sulla disciplina 

degli intermediari non si applicano agli investimenti eseguiti mediante l’utilizzo dello scoperto 

concesso al correntista. Ciò è quanto sostenuto dalla sentenza del 20 luglio dalla Corte di appello di 

Napoli.(vedere la “vicenda” e la “decisione” della sentenza) 
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