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NORME E TRIBUTI
_ “Quattro ritocchi al rientro dei capitali” :Agenzia delle Entrate pronta con i modelli per la
voluntarydisclosure. Il disegno di legge potrebbe però subire delle modifiche nel suo passaggio al
Senato.
Innanzitutto relativamente al costo della collaborazione, che in taluni casi supera il 100%
dell’importo detenuto all’estero e che rende improponibile l’istituto, si dovrebbe introdurre un
limite massimo.
Potrebbe essere utile uniformare la disapplicazione delraddoppio dei termini prevedendo questa
possibilità anche per la contestazione della violazione sul monitoraggio.
Un’ulteriore modifica è quella di prevedere la copertura dalle sanzioni penali previste
dall’articolo 8 del Dlg 74 del 2000 per i soggetti che emettono fatture per operazioni inesistenti per
consentire a terzi l’evasione.
Si potrebbe introdurre un’imposta aggiuntiva per chi accede alla disclosure , che eviti al
contribuente di dichiarare il soggetto connesso alla disponibilità delle somme, garantendo
l’anonimato alle parti coinvolte e gli effetti fiscali e penali della disclosure.

Sarebbe opportuno, infine, l’estensione di un regime forfettario di determinazione degli imponibili
riferiti al possesso di investimenti esteri anche a patrimoni superiori a 2 milioni di euro, a
prescindere dalla dimensione delle attività detenute all’estero.

FINANZA E MERCATI
_ “Oro, il nuovo “fixing” sarà gestito dall’Ice :Il nuovo riferimento di prezzo per il lingotto d’oro
è stato affidato a Ice Benchmark Administration, la stessa società che fa capo
all’Intercontinental Exchange, che si era già aggiudicata nei mesi scorsi la gestione del Libor e
dell’Isdafix dopo gli scandali che ne avevano demolito la credibilità. L’Ice controlla inoltre diverse
borse di materie prime, in particolare quella su cui si scambiano i futures sul petrolio Brent.

N.B: In esclusiva per gli abbonati
www.quotidianofisco.ilsole24ore.it.
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fonte: Il denaro, sabato 8 novembre 2014

_ “Confische, Campania seconda. Posca: un fondo per riconvertire”: Quasi 1600 aziende e
oltre 6mila gli immobili confiscati e sequestrati in Campania dato aggiornato al mese di ottobre.
Domenico Posca, presidente dell’Istituto Nazionali Amministratori Giudiziari, sostiene che
bisognerebbe coinvolgere i Ministeri dello sviluppo economico e dell’economia con strumenti di
rilancio delle imprese, reinvestendo parte delle liquidità sequestrate e confiscate per garantire la
riconversione industriale dei siti coinvolti in un fondo ad hoc che garantisca linee di credito
concesse dalle banche fino al giorno prima del provvedimento di prevenzione.

_ “Edifici green: da Horizon 2020 avviso di 17 mln per Pmi e Atenei” :All’interno di Horizon
2020 si inquadra l’iniziativa “Efficienza energetica – PPP edifici ad alta efficienza energetica e
Spire Topics” per favorire soluzioni che riducano in maniera rilevante i costi delle nuove
edificazioni assicurando un abbattimento drastico delle emissioni energetiche. Destinatari dei
finanziamenti sono le imprese singole, consorzi, università e reti d’imprese. Vengono finanziate
azioni innovative al 70% dei costi ammissibili. Per quello che concerne le nuove tecnologie, il
finanziamento riguarda azioni di ricerca e innovazione ed è pari al 100 dei costi ammissibili.

_ “Pmi, è operativa la garanzia sui mini bond” :Un decreto del ministero dello Sviluppo
economico, adottato di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, ha disposto

l’estensione degli interventi del Fondo di garanzia nazionale per le Pmi alle operazioni di
sottoscrizione di obbligazioni o titoli similari emessi da Pmi. A decorrere dal 7 novembre
possono essere presentate le richieste di garanzia su singola operazione di sottoscrizione di mini
bond e su portafogli di mini bond al Gestore del Fondo. Possono richiedere la garanzia del Fondo le
banche, gli intermediari finanziari e i gestori a fronte di singole operazioni di sottoscrizioni di
mini bond e su portafogli di mini bond.Il fondo può raggiungere un ammontare massimo pari a
50 milioni di euro (40%per le singole operazioni di mini bond, 60% per le garanzie su portafogli di
mini bond). Le richieste devono essere presentate attraverso il portale del Fondo
(www.fondigaranzia.it)

fonte: Il sole 24 Ore, domenica 9 novembre 2014

FINANZA E MERCATI
_ “Dalla green economy una speranza per l’occupazione” :Il settore della green economy
impiega tre milioni di addetti (il 13,3% del totale dei lavoratori italiani). Di questi, il 23,5% è under
35. Nel 2014 le professioni verdi richieste nell’industria e nei servizi sono 234mila. Per il 74% degli
italiani lo sviluppo sostenibile e difesa dell’ambiente rappresentano una necessità.

NORME E TRIBUTI
_ “I trust perdono appeal fiscale” :Il Ddl di stabilità potrebbe ridurre l’appeal fiscale dei trust.
L’art. 44 modifica il Dlgs 344/2003 prevedendo a partire dal 1° gennaio 2014, un inasprimento
della tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali mediante la riduzione della
percentuale di esclusione da tassazione degli stessi dal 95% al 22,26%.(vedere schema: I calcoli)
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FISCO E CONTRIBUTI
_ “Tasse retroattive, conto da 10 miliardi” :Il gettito delle imposte retroattive e i maxi-acconti
chiesti agli italiani negli ultimi 3 anni ammontano a più di 10 miliardi di euro, dal decreto salvaItalia del 2011 al Ddl di stabilità per l’anno prossimo. Lo statuto del contribuente, pur vietando
l’introduzione di imposte con effetto retroattivo, è una legge ordinaria che può essere superata senza
conseguenze da altre leggi o decreti.

NORME E TRIBUTI
_ “L’occhio del Fisco sulle scelte d’impresa” :Quando il Fisco contesta l’antieconomicità di una
scelta d’impresa, la difesa del contribuente va studiata caso per caso, in base alla situazione
concreta dell’azienda.
Frequenti sono i casi in cui l’ufficio rettifica i componenti positivi e negativi di reddito secondo le
peculiari caratteristiche del soggetto sottoposto a verifica. Con questa tipologia di rilievi,
formalizzati mediante un accertamento analitico-induttivo, Guardia di Finanza e agenzia delle
Entrate non mettono in discussione l’attendibilità delle scritture contabili ma l’infedele
rappresentazione fiscale di una o più operazioni contestate. (vedere schema: Le situazioni tipo)

_ “Cedolare, acconto in cerca dell’aliquota ridotta al 10%”: Si avvicina il versamento della
seconda rata dell’acconto 2014 per chi ha scelto la cedolare secca sugli affitti (60% dell’acconto
complessivo o l’intero acconto in un'unica soluzione se inferiore a 257,52 euro), in scadenza il
prossimo 1° dicembre. Un appuntamento delicato per i contribuenti che optano per la tassa piatta
“in corsa”, cioè in un momento successivo alla stipula del contratto, e per chi ha un rapporto a
canone concordato, per il quale è scattata quest’anno la riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota.
(vedere schema: Caso per caso).

_ “Dall’Ace ai marchi, è l’ora del tax planning” : Imprese alle prese con la pianificazione fiscale
per il 2015.
Tra le opportunità da sfruttare: _Le società che effettuano investimenti in alcuni impianti e
macchinari nuovi, a partire dal 24 giugno scorso e fino al 25 giugno 2015, possono beneficiare di un
credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute (BONUS MACCHINARI).
_L’art. 1, Dl 201/2011 consente di ottenere una deduzione dal reddito imponibile del rendimento
nozionale del nuovo capitale proprio. Per i soggetti Ires la deduzione ACE si calcola sugli
incrementi di capitali proprio derivanti da conferimenti in denaro e accantonamenti di utili. Per i
soggetti Irpef si applica il rendimento nozionale a tutto il patrimonio netto risultante da bilancio al
termine dell’esercizio.
_Per i beni immateriali concessi in licenza (marchi e brevetti) l’agevolazione consiste
nell’inclusione dell’imposizione del 50% dei relativi redditi. Mentre in caso di utilizzo diretto degli
stessi sarà esclusa da tassazione, nella stessa percentuale, la quota parte del reddito derivante
dall’utilizzo dei beni immateriali.
_A fronte dell’aumento generalizzato dell’aliquota IRAP al 3,9% a decorrere dal periodo
d’imposta 2014, il ddl stabilità prevede la deducibilità integrale del costo del lavoro dipendente
con contratto a tempo indeterminato ai fini Irap dal 2015.

_ “La cancellazione dei crediti genera un vantaggio fiscale” :Le nuove regole in materia di
perdite su crediti introdotte dalla legge del 27 dicembre 2013 n.147 hanno ampliato le ipotesi di
sussistenza degli elementi certi e precisi, che consentono la deducibilità fiscale delle perdite su
crediti, alla cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
La conseguenza sarà quindi un beneficio immediato in caso di atti di realizzo perfezionati
entro il 31 dicembre.

_ “Integrativa valida per i rimborsi” :Riconosciuto il diritto al rimborso Iva erroneamente
versata, anche se scaturisce da una dichiarazione integrativa tardiva. I giudici della Ctr Liguria nella

sentenza n.817/1/2014 hanno accolto il ricorso proposto da un contribuente contro la decisione dei
giudici di primo grado, che invece avevano negato il rimborso Iva.

_ “Studi professionali obbligati a versare ma senza prestazioni” : I professionisti non possono
più accedere alla Cig in deroga, ma neanche richiedere le prestazioni del fondo residuale che
attendono ancora le regole operative dell’istituto. Sono per tenuti a versare da subito la relativa
contribuzione.

_ “Consulenti tecnici, parcelle motivate per evitare i tagli” : Consulenti tecnici più attenti a
formulare le richieste di compenso per evitare tagli alle liquidazioni. LE norma di riferimento: _Il
Dpr 115 del 2002 delinea i principi generali delle spettanze per gli ausiliari del magistrato nel
processi penale, civile, contabile e tributario. _Il decreto ministeriale del 30 maggio del 2002
contiene le tabelle che dettagliano la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei
consulenti tecnici. _Il sistema delle vacazioni (onorari a tempo) è regolato dall’art. 4 della legge 319
del 1980.
L’applicazione superficiale o erronea delle tariffe può portare i giudici a decurtare il compenso, o
quando riconosciuto, può scatenare l’opposizione delle parti al decreto di liquidazione.

Napoli 10.11.2014
Studio della Penna
dottori commercialisti
Napoli

ROMA

www.studiodellapenna.it

www.imprenditoreitaliano.it – Il Portale dedicato a tutti gli
imprenditori italiani!

