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IN PRIMO PIANO

FISCO

Le  recenti  modifiche  introdotte  dal  Decreto  Semplificazioni  fiscali

(D.Lgs.  175/2014)  prevedono la  qualificazione  dell’errore  derivante

dalla  compilazione degli  elenchi  quale  errore  di  natura  formale,  in

quanto non idonei ad arrecare un danno erariale (C.M. 31/E/2014). Le

sanzioni in materia di Intra sono diverse a seconda che si tratti di violazioni di natura statistica o

violazione di natura fiscale. Le fattispecie sono così disciplinate: • le…

GUARDA IL VIDEO DEL GIORNO

LE NOTIZIE DEL GIORNO

FISCO

COMUNICAZIONE FINANZIAMENTI
E APPORTI SOCI O FAMILIARI: LA
SCADENZA DEL 30 OTTOBRE

Scatta l’obbligo di comunicazione per finanziamenti e apporti dei soci superiori a € 3.600

L’obbligo di comunicazione del 30 ottobre non riguarda solo i beni concessi  in  godimento  ai soci,  ma anche  

i finanziamenti  e le capitalizzazioni da parte degli stessi nel 2014; si tratta di due…

http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/fiscale/fisco/modelli-intrastat-sanzioni-e-ravvedimento,3,70126
http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/fiscale/fisco/comunicazione-finanziamenti-e-apporti-soci-o-familiari-la-scadenza-del-30-ottobre,3,70127


MEDIAZIONE TRIBUTARIA PER I 

COMUNI: RIQUALIFICAZIONE DEL 
PERSONALE

Premessa – Il  decreto legislativo che dà attuazione alla delega 
fiscale su interpelli  e liti  tributarie prevede importanti  novità per

quanto riguarda la mediazione obbligatoria ex art. 17-bis D.Lgs.…

FISCO

ART BONUS DIFFERENZIATO

Ultimi mesi per fruire della detrazione al 65%

Premessa – Vale fino al 31.12.2015 il riconoscimento del credito

d’imposta (c.d. “Art – Bonus”) per le erogazioni liberali in denaro a

sostegno della cultura per una percentuale pari al 65% delle…

FISCO

PERDITE SU CREDITI: IPOTESI DI
DEDUZIONE AUTOMATICA

D.Lgs.147/2015 – “Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese”.

La disciplina delle perdite su crediti di cui all’art. 101, co. 5, del D.P.R.  917/1986 torna sotto la lente 

del Legislatore,  che questa volta amplia le ipotesi di deduzione automatica delle perdite.…

FISCO

E.N.BI.ART: ISTITUITA CAUSALE CONTRIBUTO

Risoluzione 83/E del 6.10.2015

Con la convenzione del 20 agosto 2015 sottoscritta tra l’INPS e l’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato 

“E.N.Bi.Art.” è stato affidato all’INPS il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei…

FISCO

NON RESIDENTI SCHUMACKER: DISPOSIZIONI ATTUATIVE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5-10-2015 il Decreto Ministeriale 21.09.2015, concernente 

l’attuazione dell’art. 24, co. 3–bis, D.P.R. 917/1986. Si ricorda che l’art. 7 della L.…

GIURISPRUDENZA

PROFESSIONISTA: LITE CON LA CASSA PER ATTIVITÀ 
ALL’ESTERO

Cassazione Lavoro, sentenza pubblicata il 6 ottobre 2015

Per stabilire se la Cassa sia tenuta a erogare le prestazioni all’iscritto all’albo professionale che ha 

lavorato per lungo tempo in altri Paesi UE, il giudice deve fare riferimento alla normativa…

http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/fiscale/fisco/mediazione-tributaria-per-i-comuni-riqualificazione-del-personale,3,70123
http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/fiscale/fisco/art-bonus-differenziato,3,70124
http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/fiscale/fisco/perdite-su-crediti-ipotesi-di-deduzione-automatica,3,70125
http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/fiscale/fisco/e-n-bi-art-istituita-causale-contributo,3,70135
http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/fiscale/fisco/non-residenti-schumacker-disposizioni-attuative,3,70142
http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/giurisprudenza/giurisprudenza/professionista-lite-con-la-cassa-per-attivita-all-estero,3,70143


GIURISPRUDENZA

CARTELLE. MOTIVAZIONE IN CHIARO

Omesso/tardivo versamento non è motivazione sufficiente

In  tema  di  cartelle  di  pagamento,  l’obbligo di motivazione  è assolto quando il contribuente è stato messo 

nella condizione di “controdedurre in modo efficace ed adeguato”. È quanto emerge dalla…

LAVORO & PREVIDENZA

INPS. RICOSTITUITE LE PENSIONI DI OTTOBRE 2015

L’Istituto previdenziale ha ricostituito le pensioni con effetto sulla rata di ottobre 2015

Nel  corso dei mesi  di  agosto e  settembre  2015, l’INPS ha proceduto alla ricostituzione delle pensioni 

delle Gestioni private effettuate  a  livello  centrale, con  effetto a partire  dalla  rata  di pensione…

LAVORO & PREVIDENZA

FASCICOLO PREVIDENZIALE. L’INPS RILASCIA UNA NUOVA 
FUNZIONALITÀ

Nasce la nuova macro area “Invalidità civile”, finalizzata a conoscere con immediatezza le info relative alle 

domande d’invalidità

Implementati  i  servizi  web offerti  in  favore dei  cittadini.  Infatti, nell’ambito dell’estensione dei  servizi a  

disposizione dell’utente-Cittadino munito di PIN, l’Istituto previdenziale ha comunicato…

LAVORO & PREVIDENZA

ASSICURAZIONE SOCIALE VITA: LA TRATTENUTA SLITTA A 
DICEMBRE

La trattenuta per la prosecuzione volontaria dell’ASV è stata differita sul rateo pensionistico di dicembre 2015

Per  i  pensionati del  settore  pubblico  iscritti  all’Assicurazione sociale vita (ASV) la trattenuta, prevista per 

il mese di settembre 2015, è slittata al mese di dicembre per motivi tecnici. A darne…

ATTUALITÀ

FMI. CRESCITA ITALIANA SUPERA ASPETTATIVE

Nel 2016 la crescita stimata subirà un’ulteriore accelerazione salendo a +1,3%

La  crescita  sorprendente  dell’Italia  -  Il  nostro  Paese  sta sperimentando una crescita più forte di 

quella prevista dalle stime preliminari. A rilevarlo è stato in questi giorni il Fondo monetario…

http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/giurisprudenza/giurisprudenza/cartelle-motivazione-in-chiaro,3,70128
http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/lavoro/lavoro-previdenza/inps-ricostituite-le-pensioni-di-ottobre-2015,3,70130
http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/lavoro/lavoro-previdenza/fascicolo-previdenziale-l-inps-rilascia-una-nuova-funzionalita,3,70129
http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/lavoro/lavoro-previdenza/assicurazione-sociale-vita-la-trattenuta-slitta-a-dicembre,3,70131
http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/altre-tematiche/attualita/fmi-crescita-italiana-supera-aspettative,3,70136


PROFESSIONI

CNDCEC. IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

Il 24.10 si chiude la pubblica consultazione, poi approvazione definitiva

Il nuovo Codice deontologico - Fino al prossimo 24 ottobre rimarrà aperta  la  pubblica  consultazione  in  

merito  al nuovo  Codice deontologico dei commercialisti italiani, approvato dal Consiglio…

PROFESSIONI

ODCEC SIRACUSA. AL VIA SPORTELLO RISCOSSIONE SICILIA

Aperto ufficialmente oggi alle ore 9

Sportello di Riscossione Sicilia - Una grande novità arriverà oggi per  i contribuenti  siciliani  e  per  gli 

iscritti  all’Ordine  dei  dottori commercialisti e degli esperti contabili di Siracusa. È…

L'ESPERTO RISPONDE

MODELLO UNICO 2015 GIÀ INVIATO E CU/2015 SOSTITUTIVA

Sono un libero professionista (consulente informatico) che opera in regime ordinario. Il  giorno 2 

settembre 2015 ho provveduto a  inviare il  mio modello UNICO 2015. Inoltre, ho anche versato (il 20…

Informati srl
Pianopoli (CZ) via Alemanni, 1

Servizio clienti: 0968 425805 - Fax: 0968 425756

Per sospendere la ricezione di questa Mail/Newsletter, clicca qui Rimuovi.

http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/altre-tematiche/professioni/cndcec-il-nuovo-codice-deontologico,3,70134
http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/altre-tematiche/professioni/odcec-siracusa-al-via-sportello-riscossione-sicilia,3,70137
http://www.fiscal-focus.it/l-esperto/l-esperto-risponde/modello-unico-2015-gia-inviato-e-cu-2015-sostitutiva,3,70132



