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ECONOMIA
_ “Germania sull’orlo della recessione” :Il Governo tedesco ha tagliato nettamente le previsioni
di crescita per quest’anno e il prossimo, ma per il momento non sembra disponibile ad adottare
misure di stimolo fiscale, come viene richiesto dalle istituzioni internazionali e dai partner europei.
“L’economia dell’Eurozona rischia la terza caduta in recessione”.

_ “Monti: in quattro anni l’export può raddoppiare” : Riccardo Monti, presidente dell’agenzia
ICE nel business Forum Italia-Cina afferma che da gennaio a luglio le esportazioni italiane in Cina
sono andate ben oltre le aspettative crescendo dell’11%, e le importazioni del 1,5%; anche il trend
degli investimenti è migliorato. Aggiunge inoltre: “Ma possiamo fare ancora di più. Nei prossimi
quattro anni possiamo tranquillamente raddoppiare le nostre esportazioni e i loro investimenti in
Italia”.

_ “Il Social2Business di Assolombarda allarga i confini” :L’iniziativa Social2Business di
Assolombarda presieduta da Emiliano Novelli in poco tempo è già divenuta un appuntamento
consolidato. L’idea è quella di riunire in un evento di “matching” centinaia di imprenditori,
organizzando la discussione attorno ad una serie di tavoli tematici a cui ciascuno potrà fornire
contributi, esporre problemi e domande, cercando opportunità di business.

NORME E TRIBUTI
_ “Pec valida se presente nell’indice”: “I professionisti, i revisori contabili, gli intermediari
finanziari e gli altri soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio non devono inviare
obbligatoriamente all’agenzia dell’Entrate, entro il 31 ottobre, il proprio indirizzo di PEC tramite
Entratel o Fisconline, se la loro PEC è già presente nell’indice nazionale del sistema internet
www.inipec.gov.it.”

_ “Tasi, ultimi controlli per versare l’acconto” : Ultime 48 ore per il pagamento dell’acconto
TASI “ritardato” in oltre 5mila Comuni, ed è il caso di fare attenzione alle tante insidie che possono
complicare calcoli e pagamento al di fuori dei casi più “ordinari”. (vedere schema “Passo per
passo”)

_ “Società con un socio: si alla trasformazione in impresa individuale” : Il Consiglio nazionale
del notariato nello studio n. 545/2014, di recente diffusione afferma che è ammissibile la
trasformazione di una società unipersonale (di persone o di capitali) in un’impresa individuale,
a dispetto della giurisprudenza contraria formatasi in questa materia dopo la riforma del diritto
societario.

_ “Il conto cointestato non va diviso a metà” : La Cassazione nella sentenza n.809/2014 afferma
che “Se un conto corrente bancario è cointestato, le giacenze che esso ospita si presumono
appartenenti ai cointestatari in quote uguali: si tratta però di una presunzione vincibile attraverso
prova contrariae, in particolare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
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