
 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Il sole 24 Ore, mercoledì 27 novembre 2014 

 

 

 

_ “PIANO Junker”: Ricorda un pò la teoria Havelmo che tutti ricorderete all’esame di 

politica economica e finanziaria, questi 315 miliardi di euro, (ho scritto bene non sono 315 

milioni di euro, ma 315 MILIARDI di euro)  serviranno a mettere in circuito gli investimenti 

attraverso un fondo di garanzia per il sistema della pmi. Lo seguiremo con interesse anche 

attraverso le indicazioni della fondazione Leone. Il giudizio della Cee sui conti dell’Italia sembra 

essere positivo per il 2015. 

La CDP guidata dal nostro manager Bassanini e la tedesca kfw con un accordo innescheranno un 

ciclo virtuoso per circa 500 milioni nell’economia ( non si capisce se milioni o miliardi), 

commento personale di Emilio della Penna. 

Il combinato disposto delle azioni strategiche relative all’avvio degli investimenti 

infrastrutturali unitamente al circuito virtuoso delle garanzie bancarie a favore delle PMI, 

insieme ad una adeguata diffusione del concetto di Networking nell’ambito delle PMI e delle 

microimprese, con un forte orientamento all’esportazione, potrebbe essere la ricetta 

VINCENTE per iniziare un percorso di crescita serio e duraturo. 
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Ma tutto ciò non servirà a nulla, se LO STATO non smantellerà con lo stesso vigore e la stessa 

forza il legame lobbistico-affaristico che aleggia tra parte delle istituzioni e alcune imprese, 

(incapaci di stare sul mercato) ma che vivono alle spalle di chi lavora e produce seriamente. 

 

 

 

_ “In ottobre raccolti 12,4 miliardi”:L’Industria del risparmio va a gonfie vele 

Questo è l’effetto della discesa dei prezzi nelmercato immobiliare, che il nostro legislatore 

tributario è stato capace di massacrare in pochi anni di attività, consentendo che tutti i 

risparmi si dirigessero verso gli investimenti finanziari e con maggiore possibilità di 

diversificazione e di più facile gestione. 

Chi invece continua a credere nell’investimento immobiliare, a indirizzato i suoi capitali 

all’estero anche in nord europa o nei paesi dell’europa dell' 

 

 

 

_ “Fisco più controlli sui conti”: Emendamento alla legge di stabilità, ormai tutto va nella 

direzione di combattere l’evasione, questo sarà un regolatore di mercato straordinario, il peso 

del fisco sui prezzi è rilevante, ed è giusto che lo stato affini le proprie tecniche di controllo e 

repressione, ma sarebbe auspicabile che contestualmente lo stato regolamentasse 

l’autodisciplina dei suoi amministratori. 

Sentenza della Cassazione sulla notifica delle cartelle 25079 di ieri: 

 

 

 

 

 

 

E’ INESISTENTE LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO CHE NON 

RISPETTI LA NORMA DEGLI IRREPERIBILI RELATIVI.  

Anche la successiva notifica dell’atto non può sanare l’irregolarità commessa. 

Art, 140 cpc dichiarato ILLEGITTIMO 

“NORME E TRIBUTI” 

“Raccolta record di Fondi” 



Ci vuole la formale conoscenza dell’atto da parte del destinatario. 

_ “PRIORITA’  AI RUOLI SCADUTI SE SUPERANO 1500 EURO ”: Le compensazioni 

sono una complicazione crescente. Bisogna fare attenzione a limite dei 700.000, oo euro limite 

dei 15.000,00 euro e poi dulcis in fundo se ci sono ruoli scaduti ovviamente iscritti superiori a 

1.500. (vedi circolare 10/E/2014 Parliamo ovviamente della compensazioni ORIZZONTALI. 

Si ricorda infine che la circolare 13/E/2014 che le imposte erariali che generano il blocco delle 

compensazioni sono sono solo LE IMPOSTE DIRETTE,L’IVA L’IRAP E LE ALTRE 

IMPOSTE INDIRETTE QUINDI RESTANO ESCLUSE DA TALE LIMITAZIONEI 

TRIBUTI LOCALI E I CONTRIBUTI DI QUALSIASI NATURA.. 

UDITE UDITE: 

Sanatoria per le sanzioni DURC 

SI PUO OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL DURC NEGATIVO SE ENTRO L’11 

DICEMBRE (15 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL MESSAGIO INPS) SI PAGA IL 

DEBITO RESIDUO. 

LA COMUNICAZIONE VA EFFETTUATA MEDIANTE IL CASSETTO PREVIDENZIALE 

IL riavvio delle operazioni di spedizione dei DURC negativi slitterà a GENNAIO 2015 
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