
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Il sole 24 Ore, sabato 1 novembre 2014 

 

 

 

_ “Visto, Caf e professionisti responsabili” :“I Caf e i professionisti abilitati ad apporre i visti di 

conformità rispondono a titolo di responsabilità per l’errato controllo dei dati documentali e sono 

tenuti nei confronti dello stato al pagamento di un importo corrispondente al pagamento 

dell’imposta, degli interessi e della sanzione nella misura del 30%.” (vedere schema: i punti chiave) 

 

_ “Società, accertamenti e cartelle fino a 5 anni dalla cancellazione” :“Con il decreto 

legislativo sulle semplificazioni, l’amministrazione finanziaria potrà effettuare accertamenti e 

notificare cartelle entro cinque anni dal momento che una società risulta estinta”. Inoltre, 

mentre in passato l’amministrazione doveva provare le colpe o comportamenti di liquidatori e soci, 

con il nuovo decreto si inverte l’onere della prova, che viene a ricadere sugli stessi liquidatori e 

soci. 
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fonte: Il Denaro, sabato 1 novembre 2014 

 

 

 

_ “La Niaf premia l’impegno italo-americano” : Sabato 25 ottobre si è tenuto a Washington il 

Gala della Niaf dove sono stati premiati Pasqualino Monti e Fabrizio Vinaccia, due “simboli 

dell’Italia che funziona”; Monti ha ricevuto il prestigioso International Business Award per 

l’impulso decisivo che ha saputo imprimere ai rapporti tra l’Italia e l’America nel campo dei 

trasporti marittimi, mentre Vinaccia, vice presidente e responsabile delle relazioni istituzionali di 

Mbda Italia, ha ricevuto il Friendship Award per le relazioni che ha saputo intessere negli anni con 

la potente fondazione italo-americana. 

 

 

 

_“Dal future internet alle nanotecnologie. Bandi HorizonIct: via alle candidature”: La 

Commissione europea ha dato il via alle candidature in ambito di Ict di Horizon 2020, il 

programma quadro comunitario per la ricerca e l’innovazione(561 milioni di euro per il 2015). Le 

proposte progettuali dovranno essere inviate entro il 14 aprile 2015 e riguardano una serie di bandi 

concernenti aree tematiche quali: Future internet, informatica avanzata, micro-nano tecnologie e 

fotonica, nuove generazioni di sistemi e componenti, robotica, sistemi informativi e 

tecnologici.Destinatari dei finanziamenti possono essere micro, piccole e medie imprese, reti 

d’imprese, università, consorzi, grandi imprese. La sovvenzione può coprire il 70% oppure il 100% 

dei costi ammissibili. 

 

 

 

 

fonte: Il sole 24 Ore, domenica 2 novembre 2014 

 

_ “Linea dura sui commercialisti” : Il Gip di Torino, con ordinanza del 16 luglio, in una delle 

prime applicazioni del nuovo reato introdotto nella Legge fallimentare (art.236 bis) ha disposto 

l’interdizione dall’esercizio della professione per il dottore commercialista che non provvede 

ad attestare con la massima diligenza il piano di concordato preventivo; nel caso in particolare 

aveva steso una relazione nella quale si sosteneva l’esistenza e affidabilità di una società estera 

IMPRESE E MERCATI 

INCENTIVI 



disposta a prestare garanzia per l’acquisto di una S.p.a. in crisi, acquisto condizionato 

dall’omologazione del concordato preventivo. (vedere schema: i punti chiave) 

 

_ “Al setaccio l’uso di veicoli altrui” : La circolare n. 23743 del 27 ottobre della Motorizzazione 

ha chiarito quale sia il momento in cui nasce l’obbligo di annotare l’utilizzo del veicolo per più di 

30 giorni senza esserne intestatario, valido a partire dal 3 novembre 2014. Nel caso del comodato 

vale la data della stipula del contratto, con la dimostrazione dell’esistenza dello stesso in caso di 

stipula verbale. In caso di noleggio, in cui va annotato solo il nome dell’azienda locataria conta la 

data di immatricolazione se è successiva a quella della stipula. Nel caso del rent to buy vale sempre 

la data di stipula del contratto. In caso di successione fa fede la data del decesso e non ha 

importanza quella in cui si apre la successione mentre nel caso di cambio di generalità della persona 

fisica intestataria della carta di circolazione conta la data di notifica all’interessato del 

provvedimento che ha prodotto la variazione. 
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“Approfondimento: Differenza tra Decreto legge, disegno di legge e decreto legislativo” 

 

Il decreto legge (d.l.) è un provvedimento provvisorio deliberato dal Governo (Consiglio dei 

Ministri), emanato dal Presidente della Repubblica ed immediatamente pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale.Lo stesso giorno della sua pubblicazione, deve essere presentato al Parlamento che entro 

60 giorni lo deve convertire in legge pena la sua decadenza e perdita di efficacia sin dall’inizio.Il 

Governo ha la possibilità di reiterare (riproporre) un decreto legge che non sia stato convertito in 

legge entro il termine dei 60 giorni. 

Il decreto legge arriva in Parlamento quale allegato al disegno di legge (progetto di legge), bozza 

del testo della futura legge, che sarà esaminato e discusso.Al Senato il disegno di legge viene 

esaminato dalla Commissione affari costituzionali che se lo riterrà necessario ed urgente, darà 

parere positivo.Alla Camera il Governo deve relazionare i motivi per cui ritiene necessario ed 

urgente convertire in legge il decreto legge presentato, il relativo disegno di legge verrà sottoposto 

alla commissione referente competente ed al Comitato per la legislazione che dovrà disporre che il 
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decreto legge contenga misure di immediata applicazione e che il loro contenuto sia specifico, 

omogeneo e corrispondente al titolo. 

Il decreto legislativo (Dlgs), chiamato anche decreto delegato, è invece un atto normativo avente 

forza di legge adottato dal Governo per delega del Parlamento.Il Governo dovrà attenersi alle 

direttive dettate dal Parlamento attraverso la legge delega che disciplina l’ambito, le direttive ed i 

limiti a cui il governo attenersi nel predisporre i decreti legislativi.Si ricorre al decreto legislativo 

quando le Camere ritengono che manchi il tempo per seguire il normale iter Parlamentare.Prima 

della sua approvazione, il Governo ha la facoltà di sottoporre il decreto legislativo alle Commissioni 

parlamentari competenti in materia, accogliendone i pareri e le osservazioni. Il decreto legislativo 

va emanato entro il termine stabilito dalla legge delega per cui il Governo lo dovrà presentare al 

Presidente della Repubblica almeno venti giorni prima della scadenza. 
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