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_ “_ “_ “_ “Conti correnti, meno vincoli ai controlliConti correnti, meno vincoli ai controlliConti correnti, meno vincoli ai controlliConti correnti, meno vincoli ai controlli”:”:”:”: L’accesso alla superanagrafesuperanagrafesuperanagrafesuperanagrafe    servirà a 

monitorare il rischio evasione. Vengono superati gli attuali criteri per le liste 

selettive dei contribuenti a maggior rischio evasione che dovevano essere 

elaborate dalle Entrate in base a parametri stabiliti con un provvedimento del 

direttore.  

La superanagrafe è una banca dati in cui arrivano le informazioni sui rapporti 

bancari che istituti di credito e altri intermediari finanziari trasmettono 

direttamente all’Agenzia delle Entrate. Non viene trasmesso il dettaglio di ogni 

operazione effettuata nel corso dell’anno. In base al nuovo testo normativo 

l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare solo delle analisi di rischio in base ai dati 

a disposizione e sembrerebbe che non potrà identificare singole posizioni per 

sottoporre i contribuenti a specifici controlli. La superanagrafe dovrebbe 

semplificare il compito dei cittadini nella compilazione della dichiarazione 

sostitutiva unica (DSU) necessaria per determinare il nuovo ISEE. Tale anagrafe si 

arricchirà di altre informazioni, infatti banche e altri intermediari dovranno 

comunicare anche il valore medio di giacenza annua di depositi bancari e postali. 

Nel calcolo dell’ISEE si utilizzerà il più alto tra il dato sulla giacenza media e 

quello del saldo a fine anno. 

 



 

 

 

_ “_ “_ “_ “Pieno di ordini del made in Italy in CinaPieno di ordini del made in Italy in CinaPieno di ordini del made in Italy in CinaPieno di ordini del made in Italy in Cina”:”:”:”:    Alla prima edizione di Pechino della 

fiera World of Food, rassegna organizzata dalla Fiera Anuga di Colonia e dalla 

Camera di commercio cinese, oltre 11mila visitatori agli stand delle imprese. Circa 

540 gli espositori, di cui 210 esteri, da 26 Paesi. Le aziende italiane del settore 

agroalimentare sono presenti con una formula unitaria organizzata in sinergia da 

Cibus, Fiera di Parma e Federalimentare, oltre che dall’ICI che ha portato una 

ventina di aziende del Sud Italia. 

 

    

    

_ “_ “_ “_ “PMI, svalutazioni semplificatePMI, svalutazioni semplificatePMI, svalutazioni semplificatePMI, svalutazioni semplificate”: ”: ”: ”: L’OIC 9L’OIC 9L’OIC 9L’OIC 9, intitolato “svalutazioni per perdite svalutazioni per perdite svalutazioni per perdite svalutazioni per perdite 

durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateridurevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateridurevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateridurevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immaterialialialiali”, ha l’obiettivo di 

disciplinare il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella nota integrativa 

per le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Tale 

principio è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle 

disposizioni del Codice Civile e che per due esercizi consecutivi superino due dei 

tre limiti seguenti: -250 dipendenti impiegati in media nell’esercizio –totale attivo di 

bilancio 20 milioni di euro –ricavi netti delle vendite e prestazioni superiori a 40 

milioni di euro. Secondo tale principio la svalutazione è obbligatoria quando gli 

ammortamenti relativi al cespite sono tali da determinare una perdita complessiva 

negli esercizi successivi in cui l’immobilizzazione è utilizzata; la circostanza che nel 

periodo temporale di riferimento alcuni esercizi chiudano in perdita non comporta 

l’obbligo di svalutare, sempre che per altri esercizi sia dimostrata la capacità di 

produrre utili. L’approccio basato sulla capacità di ammortamento non va 

applicato in modo analitico, cespite per cespite, ma può essere applicato 

considerando la capacità di ammortamento complessivo della società. Le perdite 

sono in tal modo attribuite all’avviamento se iscritto in bilancio e 

proporzionalmente agli altri cespiti. Qualora circostanze oggettive consentano 

l’imputazione diretta, la società attribuisce le perdite alle singole immobilizzazioni. 

 



 

_ “_ “_ “_ “Per la cultura chance su due frontiPer la cultura chance su due frontiPer la cultura chance su due frontiPer la cultura chance su due fronti”:”:”:”: Il programma Europa creativaEuropa creativaEuropa creativaEuropa creativa che fonde i 

programmi MEDIA e MEDIA MUNDUS abbraccia un nuovo strumento finanziario per strumento finanziario per strumento finanziario per strumento finanziario per 

migliorare l’accesso al credito delle Pmi e dei settori culturali e creativimigliorare l’accesso al credito delle Pmi e dei settori culturali e creativimigliorare l’accesso al credito delle Pmi e dei settori culturali e creativimigliorare l’accesso al credito delle Pmi e dei settori culturali e creativi. In 

particolare da un lato è previsto un meccanismo di garanzia finanziaria gestito 

dal Fondo europeo per gli investimenti volto a facilitare l’accesso dei piccoli 

operatori al credito bancario; dall’altro tale programma racchiude finanziamenti a 

sostegno di studi, analisi e raccolta di dati operativi a partire dal 2016.  
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