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_ “L’euro
L’euro cade
cade ai minimi dal 2012”:
2012 L’economia statunitense continua a dare
robusti segnali di ripresa mentre in Europa il quadro peggiora. In seguito alla
pubblicazione del dato sulle vendite di nuove case negli stati Uniti e più in
generale al rallentamento dell’economia nell’area Europea, L’EURO è scivolato alla
soglia di 1,2773 dollari, il livello più basso da Novembre 2012.

_ “Ripartire dall’innovazione” : La “Piccola” industria e i Giovani imprenditori di
“Confindustria” hanno lanciato un segnale concreto per la rinascita industriale
dell’economia nazionale presentando due convegni sull’ “Innovazione” che si
terranno nel mese di ottobre nella sede della “Città della scienza” a Napoli,
prescelta come “simbolo dell’Italia che ci crede”.

_ “Agevolazioni per 70 milioni alle bonifiche”
bonifiche” : Si è finalmente sbloccato il decreto
attuativo per il credito d’imposta in favore delle imprese che sottoscrivono accordi
di programma mirati alla riconversione industriale. Si attende il provvedimento
della Direzione incentivi del ministero dello Sviluppo.

_ “PIMCO sotto inchiesta della Sec”
Sec” : Il fondatore Bill Gross del fondo Pimco è
stato interrogato nell’ambito di una verifica su presunti rendimenti gonfiati di uno

dei fondi più popolari della società, il Pimco Total Return EFT con 3,6 miliardi di
dollari di asset in gestione. Avrebbe comprato investimenti scontati per poi
rivalutarli automaticamente. Il suo fondo è indagato dalla Securities and Exchange
Commission.

_ “Anagrafe tributaria, il Fisco punta a riordinare tutte le banche dati
dati”” : Rossella
Orlandi, direttore dell’Agenzia delle Entrate ha avviato un restyling delle banche
dati dell’anagrafe tributaria con l’obiettivo di arrivare a meno duplicazioni negli
invii e a una maggiore qualità del patrimonio disponibile. Altri obiettivi indicati dal
direttore sono: la dichiarazione precompilata, l’utilizzo della moneta elettronica e
la collaborazione con i comuni

_ “Il database si apre a separazioni e divorzi” : Con il “decreto giustizia” (dl
132/2014, articolo 19, comma 5), il giudice della separazione o del divorzio potrà
utilizzare le informazioni contenute nel database dell’Anagrafe tributaria per
ricostruire le effettive condizioni patrimoniali ed economiche dei coniugi coinvolti
nel procedimento.

_ “La liquidazione
liquidazione decide l’invio” : La trasmissione dei modelli Unico SP e Irap
delle società sciolte (scioglimento diretto senza transito per la liquidazione) nel
2013 devono rispettare i termini ordinari (30 Settembre dell’anno successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta). In caso di scioglimento e prosecuzione
dell’attività sotto forma di impresa individuale, l’Unico e l’Irap sono presentati dalla
società mentre la dichiarazione annuale IVA deve essere inviata dal socio
superstite. In caso di scioglimento con liquidazione, i modelli

Unico e Irap

devono essere inviati entro nove mesi dalla chiusura della liquidazione.

_ “Le medie di settore non bastano” : La sentenza n.20096 della Corte di
Cassazione depositata il 24 Settembre 2014, sposta l’onere della prova a carico
del

contribuente

in

presenza

di

una

contabilità

formalmente

regolare,

ma

difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di

settore,

tale

da

incidere

sull’attendibilità

complessiva

della

dichiarazione

confliggente con i criteri della ragionevolezza.

_ “ Interessi passivi deducibili per tutte le immobiliari” : Con la decisione
637/15/14 della Commissione tributaria provinciale di Brescia gli interessi passivi
relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione
sono deducibili non solo per le immobiliari di gestione ma anche per tutte le altre
società operanti nel settore immobiliare.

_ “ Sui costi deducibilità a maglie più larghe” : Con la sentenza n.200054 della
Corte di Cassazione si è stabilito che un costo è inerente e quindi deducibile se
risulta funzionale al reddito senza che esso sia necessariamente correlato ai
ricavi.

_ “ Obbligo di fattura nel B2B online” : Nessun esonero dall’obbligo di emissione
della fattura per i servizi elettronici nei rapporti B2B (riconducibile a prestazioni ex
art 7 ter del Dpr n.633/1972). Tuttavia sembrerebbe lasciato aperto qualche
spiraglio per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati. E’ ancora in
via di definizione lo schema di recepimento delle nuove regole di territorialità per
il commercio elettronico diretto.

_ “IMU E NO PROFIT” : E’ stato firmato il decreto del ministro dell’Economia che
proroga al 30 novembre i termini per la presentazione delle dichiarazioni Imu e
Tasi per gli enti non commerciali.

_ “Amministratori , in gazzetta il Dm” : E’ stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale
il

decreto

del

ministero

della

Giustizia

del

13

agosto

2014

recante

la

“determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori
di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali”.

FONTE: FISCO E TASSE (http://www.fiscoetasse.com)
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_ “Anomalie studi di settore, occhio alle comunicazioni”
comunicazioni” : Le comunicazioni di
anomalia sugli studi di settore non vanno sottovalutate. In vista di Unico 2014 è
bene esaminarle accuratamente per evitare di ripetere gli stessi errori nella
compilazione degli studi. Nelle comunicazioni inviate è la stessa Agenzia a
ricordare che se l’anomalia segnalata dovesse essere riscontrata anche nella
dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2013, la posizione del contribuente
sarà inserita in apposite liste dalle quali l’Amministrazione finanziaria selezionerà i
soggetti da sottoporre a controllo.

