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ECONOMIA
_ “ABI”: sofferenze a quota 177 miliardi ””: La crisi non molla la presa sull’economia reale.
A settembre le sofferenze sono salite a quota record di 177 miliardi di euro dai 174 di agosto,
un livello mai visto da giugno 1998 anno di inizio della crisi. Il report dell ABI però segnala
anche che vi è una inversione di tendenza che riguarda una sensibile riduzione nel calo dei
prestiti.
Quindi la luce alla fine del tunnel dovrebbe vedersi non prima della fine del secondo trimestre
del 2015. Un dato in controtendenza invece è l’aumento dei depositi sui conti correnti con un
incremento del 2.6% rispetto all’anno precedente.

IL boom di vendita Jeep Volano
per Fiat Chrysler
Le vendite del gruppo fiat sono aumentate in Europa dell’8.4%.

Gli stabilimenti di Mirafiori e Cassino in testa.
Il 2016 sarà l’anno del rilancio dell’Alfa Romeo.
E’ anche vero che una rondine non fa primavera, rispetto ad altri paesi Europei come la
Spagna + 26%, regno Unito +14%, Grecia + 20.8%, la crescita Italiana è ancora limitata.

IMPRESA
Fondi UE- la centrale Consip
selezionerà i professionisti da
girare agli Enti.
i

Consipcorre in aiuto delle amministrazioni responsabili della spesa dei fondi UE.
700 mila progetti saranno supportati da Consip per la gestione dei fondi comunitari per le Regioni
convergenza.
Campania, Puglia Sicilia e Calabria godranno della fetta più consistente dei fondi strutturali.
Le attività di supporto in audit, assistenza legale, informatica e di progettazione potranno essere
fornite da professionisti o strutture qualificate in tal senso.

80 milioni di euro la prima gara che Consip intende bandire entro la fine
dell’anno.

NORME E TRIBUTI
_ “Fatture false, punibilità sopra i mille euro”:Il decreto attuativopotrebbe già essere domani
all’attenzione del Consiglio dei Ministri secondo il quale sotto la soglia dei mille euro è prevista LA
NON PUNIBILITA’ per il reato di frode attraverso l’emissione e l’uso di fatture per OPERAZIONI
INESISTENTI.
Per quanto riguarda invece i reati tributari la certezza è che DOVREBBE essere superato il reato di
OMESSO VERSAMENTO dell’IVA.
Contrariamente non vi DOVREBBERO essere spiragli per quanto riguarda il reato di omissione nel
versamento delle ritenute.
L’unico paletto, di non poco conto, che la norma spiega il suo effetto solo se non è stato già
notificato un atto impositivo.

Cassazione
Con ordinanza n° 24567 depositata ieri 18.11.2014 la corte ha stabilito che dopo la notifica del pvc
devono derorrere 60 giorni utili affinchè il contribuente possa fare osservazioni e richieste, che poi
dovranno valutare gli uffici.
Per cui entro questo termine deve essere rispettato ai fini di un eventuale diniego di rimborso
richiesto, Così hanno stabilito i giudici affermandolo INEQUIVOCABILMENTEcon la predetta
ordinanza.

emanato
prima della scadenza del
predetto termine.
Quindi L’AVVIVO DI ACCERTAMENTGO non può essere

Attenzione:

Responsabilità penale dei
sindaci per il danno derivante
da omessa vigilanza.
1) Responsabilità per fatto proprio, false comunicazioni sociali, corruzione tra privati,
rivelazione del segreto professionale, bancarotta impropria.
2) Concorso con gli amministratori, quando vi sia la prova di un concorso in un reato
criminoso, o finalizzato alla commissione di un reato di natura dolosa;
3) Per fatto improprio e IN concorso, falsità di bilancio, falsità nella relazione sulla gestione;
4) Omesso controllo, secondo il principio che chi ha il potere di intervenire per impedire un
evento dannoso, equivale a cagionarlo.
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