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FINANZA E MERCATI
_ “Fininvest, trust per Mediolanum” : In seguito al provvedimento del 7 ottobre scorso della
Banca d’Italia d’intesa con l’Ivass, il board Fininvest dà mandato all’amministratore delegato
Pasquale Cannatelli di procedere a conferire a un trust la quota del 9,9% detenuta nella società
fondata da Ennio Doris e di concordare con Fin-Prog Italia Sapa di Doris la formalizzazione dello
scioglimento anticipato e consensuale del patto di sindacato con Mediolanum, dopo la
trasformazione di quest’ultima in banca. Questo si è reso necessario a seguito della perdita dei
requisiti di onorabilità di Berlusconi dopo la condanna per frode fiscale.

NORME E TRIBUTI
_ “Conti correnti “monitorati” in 51 paesi” :Accordo siglato ieri a Berlino dai rappresentanti di
51 paesi e giurisdizioni membri dell’Ocse che prevede l’adozione di un nuovo standard globale
unico per lo scambio automatico delle informazioni sui contribuenti, anche quelli con conti nei
cosiddetti paradisi fiscali.Lo scambio entrerà ufficialmente in vigore a partire dal 2017 ma le
informazioni che verranno comunicate riguarderanno anche conti aperti alla fine del 2015. (vedere
schema: le caratteristiche)

_ “Auto, l’annotazione può contare per il redditometro” :L’annotazione dell’utilizzatore del
veicolo sulla carta di circolazione, obbligatoria dal 3 novembre prossimo, può avere effetti anche
sul redditometro.In tal modo i dati relativi ai veicoli potranno essere consultati direttamente
dall’agenzia delle Entrate per accertamenti, che potrà accedere all’A.V.N. (Archivio nazionale
veicoli). La questione però riguarda soltanto le persone fisiche, mentre per le aziende il
redditometro è già alimentato dagli strumenti che l’Agenzia delle Entrate ha già reso disponibili
negli ultimi anni (ad es. lo spesometro).

_ “Piccole imprese, bilancio semplificato” : “La legge 154/2014, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale 251 del 28 ottobre, prevede il recepimento di alcune direttive, tra cui anche la 2013/34/UE
che introduce nuove regole per la redazione dei bilanci delle società italianeche dovrà essere
perfezionata entro luglio 2015. Le novità mirano ad una semplificazione delle norme contabili per
le piccole imprese e a fornire regole comuni e omogenee che rendano i bilanci di più facile
interpretazione nonché comparabili a livello comunitario”. Aspetti principali:
-Soggetti interessati: società di capitali e società di persone i cui soci diretti o indiretti non siano
imprese di capitali.
-Classificazione delle società in diverse categorie (a seconda di soglie limite dello stato
patrimoniale e ricavi netti): Microimprese, piccole imprese, medie imprese e grandi imprese.
-Delineate nuove regole inerenti principi generali di redazione, valutazione delle immobilizzazioni,
composizione stato patrimoniale e conto economico, contenuto nota integrativa, relazione sulla
gestione degli amministratori, bilancio consolidato.
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