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Con il  interdirigenziale del 20 luglio 2012 è stato completato il processo di informatizzazione delle procedure diprovvedimento
pubblicità immobiliare, avviato nel dicembre 2010, risultato della collaborazione tra Ministero della Giustizia, Agenzia del
Territorio e Consiglio Nazionale del Notariato. I notai italiani, pertanto, potranno trasmettere anche per via telematica gli atti
notarili a tutti gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio.
 
 
 
 

Trasmissione telematica degli atti notarili su tutto il territorio
nazionale

Con la  l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in materia di Ace (Aiuto per la crescita economica) ecircolare n. 35/E
reddito d'impresa, Unico 2012, redditi di lavoro, prestazioni imponibili Iva con soggetti non residenti e operazioni con residenti
in Paesi black list; tali temi sono stati approfonditi in occasione della diretta televisiva del Modulo di aggiornamento
professionale 2012.

Circolare dell'Agenzia delle entrate: risposta a quesiti

Con  dell'Agenzia delle entrate del 14 settembre 2012 sono state definite le modalità e i termini di fruizione delprovvedimento
credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2 del D.L. n. 70 del 2011. Con la 

 del 17 settembre è stato istituito il relativo codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24,risoluzione 88/E
del credito d'imposta.

Credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel
Mezzogiorno

L'ISVAP ha individuato cinque consigli utili per consentire ai cittadini di risparmiare sulle coperture automobilistiche: il 
. L'iniziativa fa seguito all'incontro del 20 settembre scorso tra i rappresentanti dell'Autorità e lepentalogo della r.c. auto

principali Associazioni dei Consumatori per fare il punto sulla situazione del mercato e nel quale è stato confermato l'acuirsi
della difficoltà dei cittadini a sostenere il costo delle polizze r.c. auto; difficoltà comprovate anche dagli ultimi dati ISVAP
sull'andamento dei prezzi r.c. auto relativamente a 11 profili di assicurati.
Nel medesimo incontro l'ISVAP ha fornito un  sullo stato di attuazione delle norme del decreto liberalizzazioni,aggiornamento
ricordando che:
· sono in vigore le disposizioni che richiedono alle banche che condizionano l'erogazione di un mutuo immobiliare o di un
credito al consumo alla stipulazione di una polizza vita, di sottoporre diversi preventivi al cliente; i consumatori possono
confrontare i prezzi grazie ai preventivatori on line che le imprese stanno attivando sui siti, come previsto dall' ISVAP;
· relativamente alla scatola nera per la r.c.auto, ISVAP sta portando a termine il regolamento con il MISE e il Garante privacy;
gli schemi degli altri due decreti tecnici attuativi, di competenza del MISE e del MIT, sono stati notificati alla Commissione
Europea;
· è stato emanato il regolamento ISVAP sulla "relazione antifrode" che le imprese devono trasmettere annualmente
all'Autorità.

Pentalogo dell'ISVAP per risparmiare sulla R.c. auto. Attuazione del
decreto liberalizzazioni.
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Il 17 settembre Johannes Hahn, Commissario europeo per la Politica regionale, ha annunciato la proposta della Commissione
di stanziare 670 milioni di euro per l'Italia a seguito dei due terremoti verificatisi in Emilia-Romagna a maggio/giugno 2012, e
avvertiti anche nelle regioni confinanti Veneto e Lombardia. L'obiettivo del sostegno (la somma più elevata mai stanziata dal
Fondo di solidarietà dell'Unione europea), è coprire i costi di ripristino delle infrastrutture essenziali e di fornitura di alloggi e di
servizi di soccorso nonché proteggere il patrimonio culturale della regione. Il Fondo di solidarietà eroga aiuti finanziari fino ad
un massimo di un miliardo di euro l'anno agli Stati membri e ai Paesi in fase di adesione colpiti da catastrofi naturali gravi.
L'Italia ha presentato una domanda di aiuto il 27 luglio 2012, entro il termine di dieci settimane dalla data in cui si è verificato il
primo danno (20 maggio 2012), indicando danni diretti per 13,3 miliardi di euro.

UE: stanziamento del Fondo di solidarietà per i danni del sisma in
Emilia Romagna

Sul sito del MEF è disponibile il  tributarie e contributive del mese di luglio 2012.Rapporto sulle entrate

Rapporto entrate tributarie (lulgio 2012)

Con la  l'Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative dell'articolo 2, commi dacircolare n. 36/E
36-terdecies a 36-duodevicies, del D.L. n. 138/2011, che ha introdotto delle disposizioni volte a contrastare il fenomeno della
concessione in godimento di beni relativi all'impresa a soci o familiari dell'imprenditore per fini privati. In particolare, in
assenza della documentazione di data certa antecedente all'inizio dell'uso privato del bene, i termini dell'accordo fra le parti
(corrispettivo, durata e altre condizioni contrattuali) possono essere dimostrati dal contribuente con altri mezzi di prova. Con
una altra precisazione, volta a sterilizzare eventuali fenomeni di doppia imposizione, si chiarisce che il reddito diverso
attribuibile all'utilizzatore va ridotto del maggior reddito d'impresa imputato allo stesso (imprenditore individuale o socio
tassato per trasparenza) in seguito all'indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento.

Concessione dei beni dell'impresa ai soci: chiarimenti dell'Agenzia
delle entrate

L'Agenzia del Territorio con la  del 12 settembre ha fornito chiarimenti sull'applicabilità delle sanzioni, previstecircolare 3/T
dall'articolo 9 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, alle formalità di trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità.

Trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità - Sanzioni

 

La nota ha la finalità di informazione settimanale sui profili di interesse della Commissione Finanze di maggiore attualità; essa è destinata alle esigenze di documentazione
interna. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per l'utilizzazione o riproduzione della nota per fini non consentiti dalla legge.
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