
GIURISPRUDENZA

Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 5 ottobre 2015

Commette il  reato di appropriazione indebita il  commercialista che
restituisce in ritardo i libri sociali e le scritture contabili al cliente che,

conseguentemente,  ha diritto al  risarcimento del danno che spetta al  giudice civile liquidare.  È
quanto emerge dalla sentenza n. 39881/15 della Corte di Cassazione – Seconda Sezione Penale.
Un commercialista è stato tratto a giudizio per non aver restituito tempestivamente i libri sociali e
le…
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FISCO

COMUNICAZIONE BENI AI SOCI: SI
AVVICINA LA SCADENZA DEL 30
OTTOBRE

Entro la ne del mese in corso sarà obbligatario comunicare
all’Amministrazione Finanziaria i dati dei beni concessi in
godimento ai soci

Si  avvicina la data del  30 ottobre,  termine ultimo entro il  quale
comunicare i  dati  relativi  ai  beni concessi in godimento ai  soci,
ossia i dati relativi ai nanziamenti concessi da quest’ultimi alla…

http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/giurisprudenza/giurisprudenza/appropriazione-indebita-del-consulente-fiscale,3,70118
http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/fiscale/fisco/comunicazione-beni-ai-soci-si-avvicina-la-scadenza-del-30-ottobre,3,70077


FISCO

CESSIONE INTRA: LA BUONA FEDE
SALVA IL CONTRIBUENTE

Cassazione, ordinanza n. 19368 del 29 settembre 2015

Una  nuova  sentenza  della  Corte  di  Cassazione  sui  requisiti
necessari  per  considerare  un’operazione  intracomunitaria  non
imponibile  ai  ni  IVA.  Sul  solco  dell’orientamento
giurisprudenziale…

FISCO

‘BONUS HOTEL’: I CHIARIMENTI
DEL MIBAC

Dal prossimo 12 ottobre  sarà  possibile  presentare  l’istanza per
l’ottenimento  del  ‘Bonu  Hotel’.  Le  istanze  potranno  essere
presentate no alle ore 16:00 del 15 ottobre 2015. Si ricorda che il
‘Bonus…

FISCO

CONTENZIOSO: NUOVO LIMITE
PER L’OBBLIGO DI ASSISTENZA
TECNICA

Premessa – È stata approvata dal Consiglio dei Ministri, martedì
22 settembre 2015,  anche la  riforma del  contenzioso tributario
dando così attuazione all’art.  10 della Legge n. 23/2014 (Legge
di…

GIURISPRUDENZA

EQUITALIA. IMPRENDITORE
VITTORIOSO PER 660 MILA EURO

Il Tribunale di Venezia mette un freno alla riscossione

Con una sentenza dello scorso 23 settembre (la n. 3079/2015) il Tribunale  di  Venezia  ha  accolto  il
ricorso  proposto  da un imprenditore e cancellato un debito di 660 mila euro stabilendo due principi…

LAVORO & PREVIDENZA

CDL: ASSUNZIONI OK AL SUD

Le assunzioni crescono di 325.000 unità rispetto allo scorso anno: ok l’occupazione femminile +1,6%

In base ai dati INPS sulle denunce Uniemens, nei primi sette mesi del 2015 i posti di lavoro sono aumentati nel 
Mezzogiorno più che al Centro e al Nord-Est d’Italia. È questo, in sintesi, l’aspetto…

clicca qui...

http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/fiscale/fisco/cessione-intra-la-buona-fede-salva-il-contribuente,3,70072
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LAVORO & PREVIDENZA

INPS: “BUSTA ARANCIONE” IN ARRIVO

Via libera allo strumento telematico che consentirà ai lavoratori di conoscere l’importo della propria pensione

L’INPS bussa alle porte di milioni di italiani. Oggetto della missiva è  la  c.d.  “busta  arancione”,  che  contiene 
una  simulazione attendibile della pensione che si andrebbe a ritirare tenendo conto dei…

LAVORO & PREVIDENZA

CESSIONE DEL QUINTO: AGGIORNATI I TASSI DI SOGLIA TAEG

Individuati i nuovi tassi di soglia convenzionali per il periodo “1°aprile – 30 giugno 2015”

Sono stati modi cati, per il periodo di applicazione “1° ottobre –31 dicembre 2015”, i tassi soglia TAEG per i 
prestiti con cessione del quinto della pensione. In particolare, a variare sono i tassi…

PROFESSIONI

SVILUPPO MACROECONOMICO. LA RIFLESSIONE PARTENOPEA

Forum a Napoli il 9.10 "Lo sviluppo macroeconomico del paese: squilibri e rischi del dis-valore da illecito"

Il  forum -  Si  terrà  il  prossimo venerdì  9 ottobre,  a  partire dalle 15.30, il forum "Lo sviluppo macroeconomico 
del paese: squilibri e rischi del dis-valore da illecito" organizzato dall’Unione dei…

ATTUALITÀ

MEF. ENTRATE TRIBUTARIE IN SALITA

Tra gennaio e agosto 2015 aumento tendenziale del 2,2%

Le entrate erariali - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diffuso ieri le stime inerenti alle entrate 
tributarie erariali relative al
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