
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attenzione alla fine di questa rassegna, abbiamo voluto inserire un riassunto che il direttore 

Napoletano del sole 24 ore ha voluto inviare ai suoi lettori.  

Questa lettera, a nostro avviso racchiude una serie di concetti e di valori fondanti che un buon 

economista deve conoscere, e sui quali si dovrebbe aprire un dibattito prospettico, che spero 

la nostra rete professionale possa fare, per dare forza e impulso alla partecipazione allo 

sviluppo economico del nostro paese e del ruolo italiano nel mercato globale. 

 

fonte: Il sole 24 Ore,mercoledì 24dicembre 2014 

 

 

 

_ “Il pomodoro Cirio sbarca in Giappone”:Cirio, uno tra ibrand più noti del gruppo Conserve 

Italia, ha firmato un accordo per la distribuzione di pomodoro, legumi e vegetali con la società 

Nippn, storico distributore del made in Italy (Barilla e Olio Dante) in Giappone; l’accordo prevede 

che Nippn commercializzi i prodotti Cirio sia nel mercato retail, sia in quello del fuori 

casa.L’accordo con il distributore permetterà di realizzare un fatturato di un milione l’anno. Inoltre 

grazie ad una serie di accordi in Gran Bretagna con Booker, il grossista leader inglese, il fatturato 

Cirio in Gran Bretagna è di 14 milioni di euro con tendenza alla crescita.     

_ “Debutta l’Agenzia per la coesione”: Arrivato l’ultimo visto della Corte dei Conti per il debutto 

dell’Agenzia per la Coesione. Il direttore della nuova Agenzia sarà Maria Ludovica Agrò. Una 

struttura con 210 persone, provenienti dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione che avrà 

compiti di monitoraggio sulle politiche di coesione e soprattutto di accompagnamento e supporto 

tecnico per ministeri e regioni titolari degli interventi finanziati dai fondi europei e dal Fondo 

sviluppo e coesione. In caso di gravi inadempimenti potrà sostituirsi alle amministrazioni nella 

gestione degli interventi ma solo per la programmazione 2014-2020. 
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_ “PMI, BEI acquista i crediti erogati da piccole banche”:Due cartolarizzazioni entro la fine 

dell’anno mirate a migliorare il costo della raccolta per le piccole medie imprese, attraverso banche 

originator di dimensioni medio piccole e, per la prima volta, anche attraverso la Banca europea 

degli investimenti e il mondo diversificato delle banche di credito cooperativo, anche senza rating. 

La cassa di risparmio di Asti ha cartolarizzato un portafoglio di finanziamento alle PMI per un 

importo di circa 680 milioni di euro. La Bei ha poi sottoscritto la tranche senior da circa 120 

milioni di una cartolarizzazione su un portafoglio da 322,6 milioni di prestiti alle PMI concessi da 

14 banche di credito cooperativo. 

 

 

 

 

_ “Il Lussemburgo è ufficialmente nella white list”: Oltre alle semplificazioni relative alle 

comunicazioni black list, che non saranno più necessarie con riferimento alle operazioni 

commerciali effettuate con operatori lussemburghesi, la pubblicazione del decreto del ministro 

dell’Economia e delle Finanze dello scorso 16 dicembre 2014, contente l’espulsione del 

Lussemburgo dalla black list, avrà un’efficacia diretta sulla procedura di voluntarydisclosure, che 

potrà essere attivata fino al 30 settembre 2015.Il Lussemburgo rientra nella white list. 

 

_LA PAROLA CHIAVE:CREDITO DI IMPOSTA: Non sempre il contribuente è solo debitore 

del fisco. Spesso, infatti, può accadere che egli sia creditore in quanto ha versato una somma non 

dovuta o perché ha versato acconti che superano il dovuto. Vi sono tre tipi di crediti d’imposta: 

crediti per rimborso di quanto indebitamente pagato; crediti per rimborso di acconti o altre somme 

debitamente versate; crediti d’imposta in senso stretto. 

 

_ “Abrogata la scheda che accompagnava la merce”:Da quanto emerge dalla legge di stabilità 

2015 approvata definitivamente dal Senato,a partire dal 1 gennaio 2015 sarà abolita la scheda di 

trasporto che dal 19 luglio 2009 deve essere compilata dal committente del trasporto per conto di 

terzi e deve accompagnare la merce trasportata a bordo del veicolo. La scheda di trasporto riguarda 

solo l’attività di “autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale”, quindi, chi trasporta 

la propria merce non la deve compilare. Inoltre è stato eliminato anche l’obbligo, per i contratti non 
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stipulati in forma scritta, di indicare nella fattura emessa dal vettoreil costo del carburante sostenuto 

dallo stesso per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

 

_ “Premio alla ricerca sopra i 30mila euro”: La legge di stabilità 2015 introduce un credito 

d’imposta a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo poste in essere da soggetti d’impresa. Si 

tratta in sostanza di una riscrittura dell’incentivo disciplinato dall’art. 3 del Dl 142/2013. Il bonus 

resterà fruibile fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 ed è 

attribuibile a tutti i titolari di reddito d’impresa, senza alcun vincolo sia per fatturato realizzato che 

per la forma giuridica, settore economico e regime contabile adottato. Vale anche per le spese 

relative a personale altamente qualificato e a contratti con organismi di ricerca.  

 

_ “Tasso legale allo 0,50% per i calcoli dal 1° gennaio”:Alla diversificazione degli interessi per 

chi non paga o lo fa in ritardo o sceglie le rate, dal 1° gennaio si aggiungerà la novità del 

dimezzamento degli interessi che dal 1 % scenderanno allo 0,5 %. Il costo del ravvedimento sarà 

quindi più leggero in virtù del decreto 11 dicembre 2014. (in allegato schema “Il valzer degli 

interessi” dove sono indicate le misure degli interessi applicabili sia in caso di tardivi od omessi 

pagamenti, sia in caso di rimborsi). 

 

 

 

 

 

_ “Collegio sindacale, le mosse obbligate se la società si scioglie”:Durante la messa in 

liquidazione di una società, infatti, il collegio sindacale rimane comunque in carica e, ai consueti 

doveri di vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto, dei principi di corretta amministrazione e 

sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, si aggiungono quelli tipici della procedura straordinaria 

di liquidazione che sono volti non più alla continuità dell’azienda, ma a tutela dei soci e 

soddisfacimento dei creditori.  

Nello specifico, se si verifica una causa di scioglimento della società, i sindaci devono controllare 

che sia convocato il consiglio di amministrazione, per l’accertamento e la conseguente iscrizione 

della delibera nel Registro imprese. In caso di inerzia degli amministratori, il collegio deve 

presentare istanza al Tribunale; dovrà presentare istanza al tribunale anche nel caso in cui gli 

amministratori, accertata la causa di scioglimento e depositato il verbale al Registro imprese, non 

convochino l’assemblea dei soci per la nomina dei liquidatori e per stabilire le modalità di 

liquidazione. 

Tra la data di iscrizione della causa di scioglimento e la consegna ai liquidatori dei libri sociali, il 

collegio sindacale deve vigilare sull’operato degli amministratori e censurare eventuali operazioni 



compiute dall’organo amministrativo che possano compromettere l’integrità del patrimonio della 

società. 

I sindaci devono verificare che i liquidatori rispettino le modalità di svolgimento della liquidazione 

e i poteri loro conferiti dall’assemblea.  

Il collegio, infine, deve stilare la relazione sul bilancio iniziale, intermedio e di liquidazione e 

vigilare sul loro tempestivo deposito al Registro delle imprese, oltreché sulla correttezza del piano 

di riparto e sulla eventuale distribuzione di acconti ai soci, verificando che i residui soddisfino 

integralmente i creditori.  

 

 

 

 

 

 

_LETTERA DI NATALE AI LETTORI: (a cura del direttore del sole 24ore) 

Il sole 24 ore scrive una lettera che racconta l’Italia in Italia e l’Italia in Europa, con fatti e angoli di 

lettura meno usuali, allo scopo di far capire come stanno realmente le cose e di rendere più chiari e 

riconoscibili difetti e qualità della nostra classe politica e di quella a tratti “feticista” che guida oggi 

l’Unione Europea. Ripercorriamo i punti salienti:  

LA STAGNAZIONE IN CASA E IL MURO DEL CORAGGIO 

_Ci sono imprese che hanno saccheggiato lo Stato e hanno stretto patti perversi con la criminalità 

organizzata, sono il male assoluto, e il mondo delle imprese deve avere la forza di recitare il suo 

mea culpa e di tagliare alla radice questo tumore; è anche vero però, che c’è anche un tessuto di 

medie aziende manifatturiere italiane che ancora oggi fa 400 miliardi di esportazioni e 100 di saldo 

positivo che è l’unica voce all’attivo in un Paese che vive di spesa pubblica e debito. 

_Non riconoscere che i 5,7 miliardi a regime di taglio delle componente del lavoro dell’Irap e la 

detassazione per i nuovi assunti sono cosa buona e giusta e vanno nella direzione giusta sarebbe 

sbagliato. Il punto è che in periodo di recessione e deflazione si assume molto poco e resta il 

rammarico che l’effetto cumulato di questi nuovi interventi con l’utilizzo della dote dei 9,5 miliardi 

degli 80 euro avrebbe funzionato da moltiplicatore in termini di leva psicologica e di sostanza per 

gli imprenditori italiani e gli investitori esteri regalando un carattere davvero espansivo alla prima 

manovra non recessiva dopo tanto tempo.  

_Per aprire e gestire un’impresa in Italia bisogna ancora fare così tante cose, riempire fogli di carta, 

si incrociano discipline amministrative, fiscali, ambientali, e sindacali, che alla fine del processo si è 

più maturi per fare il consulente d’impresa che l’imprenditore. Legalità e corruzione: Mose, Expo, 

Mafia Capitale, per molto meno un Paese consuma il suo capitale reputazionale, e noi esitiamo a 



prendere per decreto le decisioni giuste; ad esempio non si sono tagliate, come chiedeva Cottarelli, 

le municipalizzate? Che cosa si aspetta a disboscare le giungle burocratiche di Regioni e Comuni? 

Serve davvero il compromesso raggiunto sulle Province? Che fine ha fatto la spendingreview? 

_Per creare lavoro sono fondamentali gli investimenti che, a loro volta, hanno bisogno di schock 

fiscal, meno burocrazia, serietà delle imprese e modernizzazione del sindacato. Siamo sempre lì. In 

questo quadro, l’intervento sul mercato del lavoro che va sotto il nome di Jobs act è di certo un 

passo in avanti a patto che i decreti attuativi evitino pasticci. 

_ Bisogna investire sui giovani e sulla conoscenza, di questo hanno bisogno le multinazionali 

tascabili italiane, guai se rinunciano a investire sulla ricerca e sui brevetti e a scommettere sulle 

migliori risorse umane. 

 

I “FETICISTI” DI BRUXELLES, IL NAZIONALISMO TEDESCO E LA SFIDA CAPITALE 

DELLA BCE 

 

_C’è una burocrazia europea che rischia di far rimpiangere quella italiana, pervasa da un senso 

quasi religioso per cui tutto è aiuto di Stato. 

_ Il nostro disavanzo è stato molto virtuoso, la crescita non è stata virtuosa, il rapporto debito/PIL 

continua a salire perché l’austerità taglia le gambe alla crescita, in un circolo vizioso che si ripete da 

troppo tempo, e i mercati si chiedono se possiamo continuare a pagare nel lungo termine i tassi di 

interesse sul debito. 

_Non erano aiuti di stato, forse i 247 miliardi che i tedeschi hanno usato per coprire i buchi delle 

loro banche e perché l’Europa decise allora di non farli calere come tali per tutti? Come si giustifica 

l’altolà tedesco contro il “made in” dopo gli impegni presi e quanto inadeguata è apparsa in questa 

partita la politica italiana? Tutto ciò è andato, è andato e non se ne parla, tutto nascosto, 

dimenticato, restano solo gli italiani che non sanno rispettare i vincoli di bilancio e non sanno 

garantire una trasparenza e una correttezza di comportamenti non censurabili sul piano etico ed 

economico. 

 

_Abbiamo fatto molto più dei francesi e non ci viene riconosciuto. Si ipotizzano tassi al 5,9% 

mentre nel mondo reale siamo ancora sotto i due e si fa pagare il conto all’economia reale italiana. 

La verità è che il modo di porsi dei tedeschi condiziona, spagnoli e olandesi hanno avuto il loro 

aiuto e hanno fatto bene, ora ci siamo solo noi e abbiamo una brutta presentazione, perché ci 

vedono come un popolo inaffidabile, corrotto, che ha abusato di una concessione da parte di chi ha 

fatto politica monetaria e ha sprecato il regalo iniziale dell’euro: l’azzeramento dello spread 

consentì di accordare ai cittadini italiani mutui favorevolissimi e abbassò drasticamente gli interessi 

sul nostro debito. E’ vero, certo che c’è troppa corruzione in Italia, per questo è importante agire 

subito e bene, ma è anche vero che di sacrifici ne abbiamo fatti pochi in Europa. Siamo passati di 

patrimoniale in patrimoniale sulla casa e ora sui terreni, abbiamo un totaltax rate su imprese e 



lavoratori che non teme confronti nonostante i tagli recenti, abbiamo adottato il regime contributivo 

per le pensioni, un cammino di riforme ancorché incompleto e insufficiente ha preso il via, di certo 

abbiamo fatto molto di più dei francesi. 

 

_Il Quantitative Easing avverrà con stringhe o senza? Diciamo si, ma purché non si consenta di 

comprare liberamente i titoli di Stato più rischiosi di altri e questo riguarda i titoli sovrani di Paesi i 

cui debiti tendono ad aumentare con la bassa crescita e inflazione oppure si può anche fare ma 

riducendo ulteriormente la possibilità di essere flessibili in quegli stessi Paesi. Questo vale sempre e 

soprattutto per l’Italia che sconta una persistente bassa fiducia nella capacità riformatrice della sua 

classe politica, si teme l’azzardo morale di una politica che sfrutterebbe la maggiore liquidità senza 

fare quello che deve. In questo scenario i nostri tassi tornerebbero a salire e il nostro debito avrebbe 

un prezzo più alto.  

 

_Bisogna capire se Renzi avrà la capacità di essere convincente e avrà la forza di superare il test 

delle procedure di disavanzo eccessivo battendo sul tasto che un coto è il flusso (il disavanzo) e lì 

siamo nettamente i migliori perché abbiamo un surplus primario al netto degli interessi tra entrate e 

uscite e un conto + lo stock (il debito) dove paghiamo la mancata crescita e non si possono fare 

miracoli senza svendere.  La strada da percorrere è davvero stretta e bisognerà verificare quanto il 

nostro Presidente del Consiglio potrà far valere il peso politico del successo alle europee e, 

soprattutto, quanto e se riuscirà a fare fronte comune con i francesi o con altri perché altrimenti tra 

flusso e stock il problema sarà sempre il secondo e l’Italia a causa del suo debito ne uscirebbe con 

le ossa rotte.  

Fino ad ora Draghi non ha mai sbagliato un colpo e la sua grande capacità quella di cogliere il 

momento politico giusto per fare, e fare bene, ciò che serve.  

Al vertice franco-tedesco di Deauville si disse ristrutturiamo il debito privato e salviamo la Grecia, 

ma non si faranno le stesse cose per i Paesi con alto debito e questo produsse quello che tutti 

ricordano a scapito di Spagna e Italia. Oggi non ci possiamo permettere di correre lo stesso rischio 

perché i mercati ci farebbero tornare a ballare. Il Presidente del Consiglio italiano deve dimostrare 

di avere la forza personale e il seguito per spingere l’Europa a fare un progresso decisivo in chiave 

politica e farebbe bene a dire le cose come stanno e a non privarsi dei contributi di esperienza che 

potrebbero rilevarsi preziosi. La partita non è facile, anzi difficilissima, ma dobbiamo vincerla. 

Sappiamo che l’Italia ha le risorse per farcela e lo auguriamo sinceramente. Buon Natale a tutti.   
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