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_ “_ “_ “_ “H2020, pronti gli inviti per le PmiH2020, pronti gli inviti per le PmiH2020, pronti gli inviti per le PmiH2020, pronti gli inviti per le Pmi”:”:”:”:    Il programma Horizon 2020Horizon 2020Horizon 2020Horizon 2020 dedicato alle 

Piccole e Medie imprese stanzia circa il 15% della dotazione finanziaria 

complessiva per le sfide della società e le tecnologie abilitanti e industriali. 

Destinatari dei finanziamenti sono in linea prioritaria istituti di ricerca, università, 

imprese, enti nazionali e locali e a un progetto devono partecipare almeno tre 

persone giuridiche indipendenti stabilite in tre diversi stati Ue o in un Paese 

associato in partenariato tra di loro; in deroga a questa regola, è richiesta la 

partecipazione di almeno una persona giuridica stabilita in uno stato Ue o in un 

Paese associato per lo “SSSStrumento per le Pmitrumento per le Pmitrumento per le Pmitrumento per le Pmi”(H2020- Sme-instruments) che mira 

ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni a sostegno delle 

imprese del futuro e ad aiutare le Pmi europee innovative a crescere.  

La fase uno del 2015 ha un budget pari a 26,55 milioni di euro e la fase 2 di 

233,70 milioni. Gli inviti prevedono che i progetti (aperti tecnicamente dal 18 

dicembre) potranno essere presentati a partire dal primo gennaio 2015 e sono 

continuamente aperte. I prossimi inviti 2015 sono disponibili nel seguente sito 

internet:  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

 

    

 



    

    

    

_ “_ “_ “_ “Il ravvedimento entra nel vivoIl ravvedimento entra nel vivoIl ravvedimento entra nel vivoIl ravvedimento entra nel vivo”:”:”:”: Nuove regole in vigore dal 1 gennaio 2015 per 

il nuovo ravvedimento operosonuovo ravvedimento operosonuovo ravvedimento operosonuovo ravvedimento operoso ed è ragionevole ritenere che possano essere 

applicate anche a violazioni commesse prima di tale data su annualità già 

oggetto di attività ispettiva iniziata e conclusa. Per i tributi amministrati dalle 

Entrate, il ravvedimento è bloccato solo dalla notifica di atti di liquidazione e 

accertamento, compresi gli avvisi bonari. Dato che tra la chiusura delle operazioni 

di controllo e l’emanazione dell’avviso di accertamento devono trascorrere 60 

giorni, questo è il lasso di tempo prudenzialmente da monitorare. Per le 

contestazioni già rilevate il ravvedimento è meno conveniente rispetto alla 

definizione dei Pvc (processi verbali di costatazione) ma solo a partire dal 1° 

gennaio 2016; l’adesione al Pvc ex articolo 5-bis Dlgs 218/1997 comportava il 

pagamento delle sanzioni ridotte a 1/6 mentre nel nuovo ravvedimento le 

sanzioni sono ridotte a 1/5 e comporterà altri svantaggi, visto che non sarà 

possibile accedere al versamento rateizzato e la liquidazione del dovuto dovrà 

essere effettuata direttamente dal contribuente. (vedere schema: gli esempi)  

_ “_ “_ “_ “Niente avvisi alla società cancellataNiente avvisi alla società cancellataNiente avvisi alla società cancellataNiente avvisi alla società cancellata”:”:”:”: I soci delle società di capitali cessatesocietà di capitali cessatesocietà di capitali cessatesocietà di capitali cessate 

possono essere richiamati dal Fisco solo a condizione che l’accertamento deve 

precedere la cancellazione dal registro delle imprese e deve essere provato che il 

credito erariale non sia stato soddisfatto con le attività di liquidazione.  

Ciò è quanto emerge dalla decisione 1713/11/2014 della Ctr Emilia Romagna 

depositata il 7 ottobre scorso. “Qualsiasi pretesa fiscale è priva di efficacia nei 

confronti dei soci o del liquidatore se all’atto della cancellazione non risultino 

notificati accertamenti tributari formalizzati prima della chiusura della liquidazione”.    

_ “_ “_ “_ “Aree e fabbricati da separare dopo la svolta dell’Oic 16Aree e fabbricati da separare dopo la svolta dell’Oic 16Aree e fabbricati da separare dopo la svolta dell’Oic 16Aree e fabbricati da separare dopo la svolta dell’Oic 16”:”:”:”: Il fabbricato va 

contabilizzato in maniera distinta rispetto all’area sottostante e pertinenziale, sia 

per chi, in corso d’anno, ha acquisito un immobile, sia per chi, in passato, ha 

effettuato la scelta di mantenere l’iscrizione contabile congiunta, distinguendo i 

due valori solamente sotto il profilo fiscale. Con il bilancio per il 2014 entrano in 

vigore i testi revisionati dei principi contabili, tra i quali, l’OIC n.16, dedicato 

appunto alle immobilizzazioni materiali. (Vedere schema: percorsi separati) 

        



 

N.BN.BN.BN.B.-Ricordiamo che il 29 gennaio 2015 torna l’appuntamento annuale di 

TELEFISCOTELEFISCOTELEFISCOTELEFISCO per approfondire tutte le tematiche fiscali introdotte dalle manovre per 

il 2015. Tutte le informazioni per aderire sono disponibili all’indirizzo 

www.ilsole24ore.com/telefisco.    
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