
 

 

 

 

 

 

 

 

    

fontefontefontefonte: : : : Il sole 24 Ore, Il sole 24 Ore, Il sole 24 Ore, Il sole 24 Ore, sabato sabato sabato sabato 22229999    novembre 2014novembre 2014novembre 2014novembre 2014    

 

 

 

_ “_ “_ “_ “Iva, al via i rimborsi più leggeriIva, al via i rimborsi più leggeriIva, al via i rimborsi più leggeriIva, al via i rimborsi più leggeri”:”:”:”:    Dal prossimo 13 dicembre, entreranno in 

vigore diverse misure previste dal decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale: rimborsi Ivarimborsi Ivarimborsi Ivarimborsi Iva senza più garanzie fino a 15mila 

euro, niente dichiarazioni di successione fino a 10niente dichiarazioni di successione fino a 10niente dichiarazioni di successione fino a 10niente dichiarazioni di successione fino a 100mila euro0mila euro0mila euro0mila euro, addio alla 

solidarietà negli appalti per le ritenute non versate, stop alla comunicazione del 

lavori che proseguono a cavallo d’anno per l’ecobonus.  

NB: NB: NB: NB: In allegato lo schema completo con tutte le misure del decreto 175/2014.In allegato lo schema completo con tutte le misure del decreto 175/2014.In allegato lo schema completo con tutte le misure del decreto 175/2014.In allegato lo schema completo con tutte le misure del decreto 175/2014.    

    

fontefontefontefonte: Il sole 24 Ore, : Il sole 24 Ore, : Il sole 24 Ore, : Il sole 24 Ore, domenica domenica domenica domenica 30303030    novembre 2014novembre 2014novembre 2014novembre 2014    

    

_ “_ “_ “_ “Archiviazione allargataArchiviazione allargataArchiviazione allargataArchiviazione allargata”:”:”:”: Il Governo si appresta a varare la nuova ipotesi 

relativa all’archiviazione per tenuità del fatto ad ampio raggioall’archiviazione per tenuità del fatto ad ampio raggioall’archiviazione per tenuità del fatto ad ampio raggioall’archiviazione per tenuità del fatto ad ampio raggio all’esito del 

Consiglio dei Ministri di domani. Lo schema prevede che potrà scattare per tutti i 

reati sanzionati con la detenzione fino a un massimo di 5 anni, abbinata 

eventualmente con la pena pecuniaria e per tutti gli illeciti puniti unicamente con 

la misura economica.  

 



L’archiviazione è sempre possibile, in ogni stato e grado del procedimento penale, 

ma è nella fase delle indagini preliminari che dovrebbe dispiegare i suoi effetti 

maggiori. Il PM deve interpellare anche l’indagato che potrebbe puntare ad 

un’assoluzione piena e la persona offesa che però non ha diritto di veto. E’ 

possibile la contestazione della tenuità. 

Con la decisione dell’autorità giudiziaria favorevole all’archiviazione non viene 

cancellata la possibilità di un giudizio in sede civile con l’obiettivo di ottenere il 

risarcimento del danno. E’ stato effettuato un accertamento dell’esistenza del 

reato e dell’ascrivibilità all’indagato. 

Per poter approdare all’archiviazione per tenuità del fatto è necessario che il 

giudizio di irrilevanza deve essere fondato sulle modalità della condotta e 

sull’esiguità del danno o del pericolo e la condotta non è abituale.; a differenza 

dell’ “inoffensiva del fatto”, quello irrilevante presuppone comunque un fatto tipico 

e costitutivo di reato ma da ritenere non punibile.       
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