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ECONOMIA
“Borse a picco crolla Atene – piazza affari a -4.44%” :Le previsioni della recessione in europa il
problema deI virus ebola tengono le borse in tensione, le aspettative degli investitori sono state
frenate dai dati diffusi ieri, il contagio o meglio il virus della globalizzazione infetta anche i più
resistenti. Le politiche protezionistiche non servono, bisogna dare forza alla banca centrale che è
un istituto “zoppo”. A differenza della FED che stampa moneta ed a la regia di tutti gli Stati Uniti. La
frammentazione non serve al Condominio Europeo, che mi sembra una torre di Babele.

“Rientro dei capitali, si potrà pagare a rate:’Con il reato di Autoriciclaggio oltre al carcere
scatteranno multe anche per i reati meno gravi.Oggi l’aula dovrebbe licenziare il testo. Chi fara
la voluntary non risponderà dell’antiriciclaggio.

_ “La frenata generale dell’economia spaventa anche Wallstreet: Gli Usa dichiarano che sono
in grado di assorbire il rallentamento del circuito economico lo dichiara Janet Ellen governatore
della federalreserve.

NORME E TRIBUTI
_ “Per il professionista rischio misure cautelari”: “Contro un professionista che si presta
attivamente al riciclaggio di proventi delittuosi di un cliente.Lo ha stabilito la seconda sezione
penale della cassazione a margine del processo di un professionista di Salerno che aveva riciclato co
importi sotto soglia circa 558.000,.00 euro di proiventi illeciti provenienti dallo IOR.

_ “Tasi, 14 giorni di tempo per il ravvedimento sprint” :si può applicare l’art.13 della legge
471/1997 cosiddetto ravvedimento sprint da fare entro 14 giorni, con un minimo di sanzioni, che
vanno gradualmente aumentando in relazione ai tempi del ravvedimento che si può estendere fino
alla presentazione della dichiarazione successiva.

_ “Garanzia dello stato per le aziende che anticipano il tfr in busta paga” :
La garanzia sarà a costo zero per le imprese. Si resta in attesa della convenzione. Quindi
immissione di liquidità nel sistema con oneri a carico dello stato. Staremo a vedere
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