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IMPRESA E TERRITORI
_ “Agire in fretta, senza mezza Italia non c’è Italia” :Il presidente della Svimez (associazione per
lo sviluppo del mezzogiorno) ha presentato il nuovo Rapporto sul Mezzogiorno al cospetto del
sottosegretario alla Presidenza Graziano Delrio. Oltre ad elencare i misfatti che relegano le regioni
meridionali agli ultimi posti di tutte le graduatorie,ricalcando il divario esistente tra il Nord e il Sud
del Paese, indica precise direzioni di marcia che, se imboccate, potrebbero invertire una tendenza in
apparenza instabile.

FINANZA E MERCATI
_ “Alenia Space in allarme sui fondi” :Elisio Prette, amministratore delegato di Thales Alenia
Space Italia, manifesta la preoccupazione per un buco nei finanziamenti pubblici all’industria
spaziale. Rispetto alle aspettative, con la legge di stabilità per il 2015 sono venuti a mancare 210
milioni annui di stanziamenti pubblici che il presidente dell’agenzia spaziale italiana, Roberto
Battiston, aveva richiesto per i prossimi 5-10 anni per continuare ad alimentare “tre infrastrutture
essenziali per l’Italia” (costellazione di satelliti per l’osservazione della terra Cosmo Skymed, la
Stazione spaziale internazionale, il lanciatore leggero Vega). Prette conclude dicendo “l’attività
dell’industria non può andare avanti a singhiozzo, non siamo un juke box”.

NORME E TRIBUTI

_ “Formazione, tagliate le risorse” : Il Ddl Stabilità riduce a regime il budget dei fondi
interprofessionali per la formazione continua: 20 milioni di euro per il prossimo anno e 120 milioni
all’anno a partire dal 2016. Il taglio previsto a regime corrisponde a circa 1/6 delle risorse
attualmente a disposizione di questi enti, risorse impiegate quasi per intero alla formazione visto
che per legge le spese di funzionamento non possono superare il 4-8% delle entrate in base alle
dimensioni dei fondi stessi.

_ “A soffrire saranno i più piccoli” : A seguito del taglio delle risorse destinate alla formazione, le
piccole e medie imprese che peraltro costituiscono la maggior parte degli iscritti ai fondi
interprofessionali e che già sono alle prese con problemi di liquidità, non riusciranno più a fare
aggiornamento e perderanno competitività.Questo intervento a differenza dei precedenti non
riguarda i contributi di chi non ha scelto un fondo, quindi si rischia di disincentivare tutto il
processo.

_ “Vendita simulata, le prove difendono dal redditometro” : La compravendita simulata di un
immobile, se adeguatamente provata dall’acquirente può proteggere dal redditometro. La
sottoscrizione di un atto pubblico contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro
per l’acquisto di un immobile può costituire per l’ufficio elemento utile a determinare un maggiore
reddito posseduto in capo all’acquirente; tuttavia quest’ultimo può provare, mediante
documentazione, che l’atto di vendita stipulato ha in realtà natura gratuita. Per dimostrare
l’inesistenza di incrementi patrimoniali non basta la mera produzione dei conti correnti bancari dai
quali non emergono versamenti di denaro ma l’acquirente dovrà dimostrare con prove persuasive
che il pagamento non è avvenuto e che l’azione non denota una reale disponibilità economica,
avendo una causa gratuita anziché onerosa.

_ “Per l’Iva scatta l’ultimo trimestre di rimborsi ” :Ultima chiamata per il rimborso o la
compensazione Iva trimestrale. Entro venerdì 31 ottobre i contribuenti che hanno un’eccedenza
d’imposta con riferimento al terzo trimestre dell’anno possono presentare il modello,
esclusivamente in via telematica, il modello Iva TR. Inoltre i contribuenti “virtuosi” in regola con i
contributi e con aziende “stabili” non devono presentare alcuna garanzia.
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