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_ “_ “_ “_ “Il modello per l’adesione limita i trasferimenti ai terziIl modello per l’adesione limita i trasferimenti ai terziIl modello per l’adesione limita i trasferimenti ai terziIl modello per l’adesione limita i trasferimenti ai terzi”:”:”:”: Disponibile la 

consultazione on line (sito dell’Agenzia delle Entrate) del modellomodellomodellomodello da utilizzare per 

la collaborazione volontariacollaborazione volontariacollaborazione volontariacollaborazione volontaria, con una forma snella e da gestire per buona parte in 

forma telematica. All’interno del modello andrà indicato il tipo di disclosuredisclosuredisclosuredisclosure    

(internazionale o nazionale) e i dati e recapiti del soggetto aderente.  

Si possono inoltre esercitare tre opzioni: 1) la facoltà di avvalersi dello scudo 

fiscale; 2) la facoltà di accedere alla tassazione dei rendimenti sulla misura 

forfettaria del 5% per le regolarizzazioni sotto i due milioni; 3) la possibilità di 

pagare in tre rate mensili. 

C’è l’obbligo di indicare i soggetti collegati. Vengono poi distinte le attività in 

paesi black list con accordo per scambio di informazioni e le attività in paesi non 

black list. Vanno indicate infine le attività estere alla data di emersione e gli 

imponibili da regolarizzare. 

 

_ “Autoriciclaggio da evasione_ “Autoriciclaggio da evasione_ “Autoriciclaggio da evasione_ “Autoriciclaggio da evasione”:”:”:”: In base alla nuova norma sull’autoautoautoautoriciclaggioriciclaggioriciclaggioriciclaggio il 

soggetto che ha commesso un delitto non colposo da cui derivano denari, beni o 

altre utilità, e provvede al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività 

 



economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare 

concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è colpevole di 

tale reato. Di conseguenza in molti casi, con la semplice condotta illecita 

integrante il reato tributario, di fatto, si potrebbe consumare anche 

l’autoriciclaggio. La fattispecie può essere contestata anche con riferimento a 

illeciti commessi prima della riforma. Le pene a seconda del reato commesso 

variano da 2 a 8 anni di reclusione; prevista una multa dai 5mila ai 25mila euro 

in tutti i casi in cui il delitto fonte sia la dichiarazione fraudolenta, l’emissione di 

false fatture e la sottrazione fraudolenta aggravata. Nel caso in cui il reato fonte 

sia uno degli altri reati tributari (ad esempio omessa dichiarazione, dichiarazione 

infedele) si andrà incontro ad una reclusione da 1 a 4 anni e una multa dai 

2.500 ai 12.500 euro. 

    

    

    

_ “_ “_ “_ “Londra nuova frontiera delle impreseLondra nuova frontiera delle impreseLondra nuova frontiera delle impreseLondra nuova frontiera delle imprese”:”:”:”: La capacità di attrazione che esercita 

Londra affascina il mondo delle imprese italiane. Dette imprese, infatti, hanno 

generato nuovi investimenti per 1,2 miliardi di sterline1,2 miliardi di sterline1,2 miliardi di sterline1,2 miliardi di sterline con 369 progetti369 progetti369 progetti369 progetti focalizzati 

soprattutto nei settori delle energie rinnovabili, meccanica avanzata, industria energie rinnovabili, meccanica avanzata, industria energie rinnovabili, meccanica avanzata, industria energie rinnovabili, meccanica avanzata, industria 

creativa e digitalecreativa e digitalecreativa e digitalecreativa e digitale. Ad oggi le imprese sono oggi 695 con un fatturato globale 

che sfiora i 25 miliardi di sterline e occupa 48mila persone. Tali dati emergono 

dal survey 2009-2013 preparato dalla Camera di Commercio e industria italiana 

per il Regno Unito che sarà presentato oggi a un evento organizzato 

dall’Ambasciata italiana a Londra. L’unica grande incognita resta l’adesione alla Ue 

della Gran Bretagna che, se il governo di Cameron vincerà le elezioni, sottoporrà 

a referendum. 

 

 

    

_ “_ “_ “_ “Sace, asse con Bei per il fondoSace, asse con Bei per il fondoSace, asse con Bei per il fondoSace, asse con Bei per il fondo----exportexportexportexport”:”:”:”: Tra i vari progetti da finanziare 

presenti sul sito della Banca Europea degli InvestimentiBanca Europea degli InvestimentiBanca Europea degli InvestimentiBanca Europea degli Investimenti    (www.eib.org), dove 

vengono riportate tutte le iniziative sottoposte al vaglio della banca, è presente il 

programma per il “Fondo sviluppo exportFondo sviluppo exportFondo sviluppo exportFondo sviluppo export” targato SaceSaceSaceSace e dedicato alla 

sottoscrizione dei mini-bond emessi dalle piccole e medie imprese; sarebbe 



l’istituto con sede in Lussemburgo a finanziare i 175 milioni che andranno a 

completare la dote del fondo predisposto dal gruppo guidato da Alessandro 

Castellano e gestito da Amundi Sgr, tra le prime società estere di gestione di 

portafogli presenti sul mercato italiano. Le prime emissioni obbligazionarie 

potrebbero arrivare già a partire dal 2015 visto che al vaglio di Sace ci sono 

dossier in fase avanzata che riguardano piccole e medie imprese con una piccole e medie imprese con una piccole e medie imprese con una piccole e medie imprese con una 

vocazione all’export e internazionalizzazionevocazione all’export e internazionalizzazionevocazione all’export e internazionalizzazionevocazione all’export e internazionalizzazione operanti nei settori della moda, 

meccanica strumentale e nall’agro-alimentare. Sace agirà come promotore, 

investitore e garante per l’intervento di altri. 

 

 

    

_ “Sotto tiro i ritardi nei pagamenti”:_ “Sotto tiro i ritardi nei pagamenti”:_ “Sotto tiro i ritardi nei pagamenti”:_ “Sotto tiro i ritardi nei pagamenti”: Numerosi sono i casi di contribuenti che, 

avendo optato per la dilazione presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate per il 

tardivo versamento di una rata trimestrale oltre il termine di quella di quella 

successiva, hanno ricevuto una cartella di pagamento da Equitaliacartella di pagamento da Equitaliacartella di pagamento da Equitaliacartella di pagamento da Equitalia con l’addebito 

di una maxi sanzione su tutto il debito residuo e dell’aggio della riscossione nella 

misura dell’8%. 

DILAZIONE E DECADENZA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTODILAZIONE E DECADENZA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTODILAZIONE E DECADENZA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTODILAZIONE E DECADENZA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO    

In caso di accettazione giuridica dell’atto di accertamento entro il termine di 

impugnazione o in caso di perfezionamento dell’accertamento con adesione è 

possibile optare per il pagamento rateale senza la presentazione di alcuna 

garanzia (8 rate trimestrali di pari importo o se l’importo comprensivo di sanzioni 

e interessi supera 51.645,69 euro in 12 rate trimestrali). 

Il mancato pagamento di una rata entro il termine di scadenza della rata 

successiva comporta la decadenza dalla dilazione concessa e iscrizione a ruolo 

delle somme dovute con l’applicazione della sanzione del 60% sul debito residuo; 

il ritardo di pochi giorni dal pagamento di una rata diversa dalla prima non 

comporta il disconoscimento della dilazione e l’irrogazione della maxi sanzione. 

DILAZIONE E DECADENZA DEGLI AVVISI BONARIDILAZIONE E DECADENZA DEGLI AVVISI BONARIDILAZIONE E DECADENZA DEGLI AVVISI BONARIDILAZIONE E DECADENZA DEGLI AVVISI BONARI    

In caso di ricevimento di una comunicazione di irregolarità a seguito di un 

controllo automatico o formale e di riconoscimento della validità della 

contestazione, il contribuente può regolarizzare pagando, entro 30 giorni dalla 



ricezione, una sanzione ridotta del 10-20% oltre all’imposta oggetto della rettifica 

e gli interessi. 

Il mancato pagamento di una rata trimestrale entro il termine di scadenza della 

rata successiva comporta anche in tal caso la decadenza della dilazione concessa 

dall’Ufficio e la contestuale iscrizione a ruolo con una sanzione del 30% 

parametrata alla rata non pagata. Tuttavia il ritardo anche di un solo giorno del 

pagamento della rata comporta il disconoscimento della dilazione e l’irrogazione 

della sanzione. 

      

_ “_ “_ “_ “Cassa ragionierCassa ragionierCassa ragionierCassa ragionieri, perdite per 14 milionii, perdite per 14 milionii, perdite per 14 milionii, perdite per 14 milioni”:”:”:”: In seguito alla vicenda Adenium–Sopaf, 

la cassa di previdenza dei ragionieri potrebbe subire una perdita di circa 14 

milioni di euro e l’ente si costituirà parte civile quando ci saranno rinvii a giudizio. 

Nel corso dell’incontro tenutosi ieri mattina dal presidente Luigi Pagliuca e dal 

direttore generale Alberto Piazza presso la commissione bicamerale di vigilanza 

sugli enti di previdenza è stata ricostruita la vicenda degli investimenti illiquidi 

attualmente oggetto di vicende giudiziarie.  

 

_ “Altri 400 milioni per la ricerca”:_ “Altri 400 milioni per la ricerca”:_ “Altri 400 milioni per la ricerca”:_ “Altri 400 milioni per la ricerca”: Sono stato pubblicati sulla Gazzetta ufficiale 

due decreti del ministero dello Sviluppo economico legati alle tecnologie del 

Programma quadro “Horizon 2020Horizon 2020Horizon 2020Horizon 2020”. Il primo si concentra sull’AgendaAgendaAgendaAgenda    digitale e digitale e digitale e digitale e 

l’information tecnologyl’information tecnologyl’information tecnologyl’information tecnology    per una dotazione di circa 150 milioni di euro150 milioni di euro150 milioni di euro150 milioni di euro mentre il 

secondo mette a disposizione 250 milioni250 milioni250 milioni250 milioni per progetti nel campo dell’Industria ’Industria ’Industria ’Industria 

sostenibilesostenibilesostenibilesostenibile. Un mix di finanziamenti agevolati e contributi diretti alla spesa per 

investimenti tra 5 e 40 milioni con durata non superiore a 36 mesi. Ricerca e Ricerca e Ricerca e Ricerca e 

Innovazione Innovazione Innovazione Innovazione ancora al centro dei progetti finanziati dall’Unione Europea. 
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