fonte:
fonte: Il sole 24 Ore, sabato 20 dicembre 2014

_ “Il
“Il reverse charge allarga la portata”:
portata”: Il disegno della legge di stabilità 2015, in
corso

di

conversione,

estende

l’applicazione

del

meccanismo

di

inversione

contabile dell’IVA,
dell’IVA, anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti della grande
distribuzione, sui servizi di pulizia, sulla cessione di gas ed energia e certificati
energetici; l’effettiva applicazione è però subordinata alla concessione della deroga
da parte del Consiglio dell’Unione Europea.
Il reverse charge è una modalità di assolvimento dell’Iva in base alla quale il
debitore d’imposta è l’acquirente o il committente mentre il cedente emette
fattura senza addebitare l’imposta; il cedente/prestatore diviene creditore di IVA
nei confronti dell’Erario.

_ “Black
“Black list, invii anche con le vecchie regole”:
regole”: Per le operazioni effettuate a
novembre e dicembre, o nell’ultimo trimestre 2014, è possibile procedere all’invio
della comunicazione delle operazioni con controparte black list secondo le

vecchie regole ante decreto semplificazioni. L’Agenzia delle Entrate conferma che
queste comunicazioni saranno ritenute valide anche secondo le nuove modalità e
pertanto non vi sarà necessità di procedere all’ulteriore invio della comunicazione
annuale sul 2014.

_ “Crisi
“Crisi d’impresa, si al recupero IVA ”: Nelle ipotesi di omologa dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182182- bis della legge fallimentare ovvero
di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’art.
67 della stesa legge fallimentare, via libera all’emissione della nota d’accredito per
il

recupero

dell’Iva

non

incassata,
incassata,

anche

oltre

l’anno

dall’effettuazione

dell’operazione imponibile nell’ipotesi di “sopravvenuto accordo tra le parti”.
Quanto all’individuazione del momento a partire dal quale è consentita l’emissione
della nota di accredito, la lettura della relazione di accompagnamento al Dlgs
semplificazioni porta a ritenere che l’omologa dell’accordo e la pubblicazione del
piano attestato vengano assunti come momenti qualificanti dell’infruttuosità della
procedura, facendo sorgere istantaneamente il diritto all’emissione della nota di
accredito a alla conseguente detrazione dell’imposta da esercitare, al più tardi,
con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il relativo
diritto è sorto alle condizioni esistenti a tale data.

fonte:
fonte: Il Denaro,
Denaro, sabato 20 dicembre 2014

_ “Start
“Start up e tecnologie green. Contributi fino a 150mila €”:
€”: Nell’ambito del
programma Incense (Internet Cleantech Enalblers Spark) sono previsti finanziamenti
fino a 150mila euro oltre a un programma di accelerazione personalizzato della
durata di sei mesi e l’accesso a progetti sviluppati in Spagna, Danimarca e Italia
alle

giovani

imprese

europee

con

idee

innovative

nei

settori

dell’efficienza

energetica, domotica, energie rinnovabili, smart grid, accumulo, automazione, emobility, sicurezza informatica e digitalizzazione con meno di 250 dipendenti. La
scadenza è prevista per il 15 gennaio 2015. Un secondo bando sarà attivato nel
giugno 2015.

fonte:
fonte: Il sole 24 Ore, domenica 21 dicembre 2014

_ “Immobili,
“Immobili, voluntary a costi bassi”:
bassi”: Con la voluntary disclosure è possibile
regolarizzare gli immobili all’estero non indicati nel quadro RW di Unico, in
violazione delle norme sul monitoraggio fiscale con un costo abbastanza ridotto
rispetto al capitale, fatto salvo il caso in cui le somme utilizzate per l’acquisto
vengano considerate reddito imponibile. In caso di disponibilità di più contribuenti
le sanzioni si calcolano sulla quota individuale di possesso. (vedi schema: gli

esempi)
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