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IN PRIMO PIANO

EDITORIALI

LAVORATORE DIPENDENTE: BECCO E
 BASTONATO
A cura di Antonio Gigliotti

Un’impresa fallisce o va in crisi e non riesce più a pagare lo stipendio ai lavoratori. La situazione come 
potete immaginare è già di per sé tragica. Ma al peggio non c’è limite. L’Agenzia dell’Entrate infatti ci 
mette lo zampino e pretende che il dipendente già becco diventi anche bastonato. Sapete come? 
Versando di tasca sua quelle imposte (ritenute) che l’impresa stessa avrebbe dovuto trattenere e 
pagare per lui. Una mirabolante trovata…

GUARDA IL VIDEO DEL GIORNO

LE NOTIZIE DEL GIORNO

FISCO

UNICO: RAVVEDIMENTO PER  TARDIVA O OMESSA DICHIARAZIONE

Premessa – La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha  sostanzialmente modificato l’istituto del 
ravvedimento operoso, ma  non ha apportato nessuna modifica in merito alle “dichiarazioni  tardive”…

FISCO

CONTRASTO ALLE  COMPENSAZIONI INDEBITE

Sanzionati gli F24 trasmessi senza l’autorizzazione dell’Agenzia  delle Entrate

Premessa – Sotto la lente del fisco gli F24 con compensazioni per i  quali è necessario utilizzare i servizi 
telematici messi a disposizione  dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o…
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FISCO

COMPENSAZIONI IVA NELL’F24. REGOLE IN  VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2014

Previste sanzioni da 258 a 2065 euro per ogni F24 irregolare

I crediti Iva – La gestione dei crediti Iva è sicuramente un argomento  di grande interesse, che come le altre 
tipologie di credito è oggetto  di particolare attenzione da parte dell’Amministrazione…

FISCO

VOLUNTARY DISCLOSURE: CONTO  CORRENTE DEDICATO

Chi ha già aderito alla procedura di voluntary discloure o chi intende  aderirvi nei prossimi mesi deve fare i conti 
con il temporaneo blocco  dei propri investimenti. In genere, i contribuenti che…

FISCO
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SANZIONI TRIBUTARIE. CREDITI  INESISTENTI E CREDITI
  ECCEDENTI

Il decreto di riforma delle sanzioni tributarie la cui entrata in vigore è  stata posticipata al 01.01.2017 è 
intervenuto anche sull’articolo 13  del D.Lgs. 471/97 introducendo due commi,…

GIURISPRUDENZA

LE SEZIONI UNITE  SULL’IMPUGNABILITÀ DEL RUOLO

Sezioni Unite Civili della Cassazione, sentenza pubblicata il 2  ottobre 2015

È ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) 
notificata e di cui il  contribuente ha avuto conoscenza grazie all'estratto di ruolo  rilasciato…
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GIURISPRUDENZA

REATI FISCALI. LE DONAZIONI AL  FIGLIO METTONO NEI GUAI  IL  
PROFESSIONISTA

Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 2 ottobre 2015

Ricorre il fumus del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento  delle imposte quando il professionista 
decide di donare tutto il suo  patrimonio immobiliare al figlio il quale, però, non ha…

GIURISPRUDENZA

EQUITALIA. L’AUTO AZIENDALE  NON SI TOCCA

Impossibile disporre il fermo del veicolo strumentale

Equitalia non può disporre il fermo amministrativo del veicolo di  proprietà della società che ha debiti con 
l’Erario. È quanto emerge  dalla sentenza n. 124/02/15 della Commissione Tributaria…

LAVORO & PREVIDENZA

LUL: DAL 2017 SARÀ TELEMATICO
Meno carte per i CdL: dal 1° gennaio2017 il LUL sarà tenuto in maniera telematica presso il MLPS

Nell’ottica di razionalizzare e semplificare la gestione dei rapporti di  lavoro, con conseguente smaterializzazione 
dei documenti cartacei,  il recente D.Lgs. n. 151/2015 all’art. 15 (Capo II) ha…

LAVORO & PREVIDENZA

PENSIONE DI INABILITÀ: QUANDO  DECORRE?

La decorrenza della pensione di inabilità coincide con il primo  giorno successivo alla dispensa dal servizio

Linea dura dell’INPS nei confronti dei pensionati di inabilità  permanente. Il trattamento pensionistico, 
infatti, non può avere una  decorrenza anteriore rispetto alla data del verbale della…
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LAVORO & PREVIDENZA

APPRENDISTATO. TUTTO PRONTO  PER L’ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO

È stato messo nero su bianco il decreto per dar vita al nuovo
 “sistema duale” scuola-lavoro

A distanza di un mese circa dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.  81/2015, che ha introdotto interessanti 
novità in merito al contratto  d’apprendistato, nella Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre…

PROFESSIONI

CNDCEC. AVVIATO CORSO E-LEARNING PER REVISORI ENTI  
LOCALI

Il corso e-learning - La professionalità e la competenza passano  tassativamente (è il caso di dirlo) per la 
formazione. E il Consiglio  nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili…

ATTUALITÀ 

BCE. ZONA EURO VERSO LA  RIPRESA

Draghi: “possiamo meglio tutelare l’interesse dei cittadini di ogni  Paese se rendiamo la nostra Unione 
'più perfetta'"

Verso la ripresa - Si è registrato nei giorni scorsi un nuovo intervento del presidente della Banca centrale 
europea, Mario Draghi, sulla  ripresa della zona dell’euro. In occasione della consegna del…

L'ESPERTO RISPONDE

770: IL COLLABORATORE  FAMILIARE VA SEMPRE INDICATO

FISCAL FOCUS - QUOTIDIANO 05.10.2015 TEST

Il caso - Un’impresa familiare nel corso dell’anno 2014 non ha  effettuato alcuna ritenuta alla fonte sui 
redditi da lavoro dipendente  e da lavoro autonomo. In considerazione del fatto che non sono…
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