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fonte: Il sole 24 Ore, Sabato 18 ottobre

NORME E TRIBUTI
_ “Super Ires su Fondazioni e trust” : Novità introdotte nel disegno di legge di stabilità circa la
tassazione degli enti non commerciali ed in materia di tassazione dei risparmio
previdenziale.Dal primo gennaio 2015 i dividendi percepiti dagli enti non commerciali saranno
imponibili nella misura del 77,74% (27,5% del 77,74 rispetto al 27,5% del 5% attuale) del loro
ammontare. La tassazione dei fondi pensione residenti in Italia, incrementata dall’11% al 11,5%
salirà dal 2015 al 20% così come la tassazione delle casse previdenziali subirà un incremento dal
20% al 26%. L’imposta dovuta sulla rivalutazione del Tfr, che passa dall’11% al 17%, colpirà
coloro che decideranno di lasciare in azienda il tfr.

_ “Dichiarazioni integrative al riordino” : Il Ddl stabilità 2015 riformula tutta la disciplina delle
dichiarazioni integrative. Il ravvedimento operativo subisce un ampliamento sotto il profilo
temporale; viene stabilito che i termini di decadenza dell’azione di accertamento (31 dicembre del
4° anno successivo alla presentazione della dichiarazione) decorrono dalla data di presentazione
dell’integrativa, con riferimento alle modifiche derivanti dalla stessa.

fonte: Il sole 24 Ore, domenica 19 ottobre

NORME E TRIBUTI
_ “L’intesa evita doppie sanzioni”: Il disegno di legge sulla “voluntarydisclosure” approvato dalla
Camera sul rientro dei capitali prevede una equiparazione dal punto di vista sanzionatorio e
relativamente ai termini di accertamento dei paesi white list ai black list a determinate condizioni. Il
contribuente potrà vedere scongiurati anche i rischi di termini di accertamento più estesi.
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IMPRESA E TERRITORI
_ “L’e-com batte il calo dei consumi” : Nel 2013 le vendite on line sono aumentati del 17%
rispetto all’anno precedente raggiungendo quota 1,3 miliardi di euro. Aumento degli acquisti in
mobilità e dei prodotti fisici, viaggi e pacchetti turistici si confermano i best seller anche se la crisi
ha modificato i tempi e modi di acquisto di tali servizi.

_ “Al via la missione in Marocco” : I ministeri degli Esteri e dello Sviluppo hanno promosso la
missione imprenditoriale in Marocco. I settori nel mirino di tale missione sono: Agroindustria,
edilizia sanità e automotive. Tra tutti i Paesi della Sponda Sud del mediterraneo il Marocco è il più
stabile; lo scorso anno il flusso dei capitali esteri è cresciuto del 24% contro una flessione media del
1,8%.

_ “Erasmus: 1,7 miliardi per scuole e università” :Bruxelles apre i bandi 2015 per finanziare i
progetti nel campo della formazione, della gioventù e dello sport (1,7 miliardi di budget): le

prime scadenze a febbraio. E’ previsto un nuovo meccanismo di garanzie sui prestiti indirizzati agli
iscritti a master oltreconfine.

NORME E TRIBUTI
_ “Omesse ritenute, reato limitato”: Paletti più stretti per contestare il reato diomesso
versamento di ritenute. L’amministrazione finanziaria, infatti, non può basarsi solo sui debiti
indicati nel modello 770, ma deve presentare le certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta. La
cassazione cambia orientamento sulla prova del reato tributario del mancato versamento di ritenute
con la sentenza n40526 del 1 ottobre scorso. L’illecito ha rilievo penale se le ritenute non versate
superano 50mila euro per ogni periodo d’imposta punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

_ “Beni in uso ai soci: l’invio non è per tutti” :“Ultimi controlli in vista della scadenza per la
comunicazione telematica del beni ai soci e dei finanziamenti concessi da parte di questi ultimi,
prevista per il prossimo 30 ottobre con riferimento al periodo d’imposta 2013. L’adempimento
richiede una serie di attenzioni operative nella gestione del modello, nonché un’analisi puntale
preventiva, in particolare per quanto riguarda i soggetti utilizzatori tenuti alla comunicazione.
(vedere schema: gli esempi e le soluzioni).

_ “Collegio sindacale e Odv”: incroci sì, ma con autela” : Torna al centro dell’attenzione la
possibile coincidenza tra collegio sindacale e organismo di vigilanza. Le linee guida di
Confindustria per la costruzione dei modelli organizzativi in base al Dlgs 231/2011 ripropongono la
questione: dal 2012 i due soggetti possono coincidere ma la scelta deve essere ponderata caso per
caso.
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