
 

 

Informati Srl 
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) 
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it 
P. Iva 03426730796 

1 

www.fiscal-focus.it  
 

 

Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 30.03.2017 
 

 

 

Contribuenti > Adempimenti 
Fiscal News n. 124 – Controlli Operazioni IVA 2014 e spesometro 

In seguito ai controlli incrociati tra spesometro e Dichiarazione IVA riferiti al periodo d’imposta 2014, 
partono nuovo lettere indirizzate ai contribuenti con cui sono contestate eventuali violazioni riscontrate. La 
comunicazione sarà ricevuta via PEC ed a fronte di essa, il destinatario potrà consultare (nel Cassetto 
fiscale dell’area riservata ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) il dettaglio delle informazioni 
riguardanti i dati contenuti nella comunicazione stessa; fornire (direttamente o tramite intermediario 
incaricato) eventuali elementi non in possesso dell’Agenzia delle Entrate; oppure regolarizzare la propria 
posizione (con il ravvedimento operoso) qualora si ritrovi con quanto viene contestato. 

  

 

Bilancio e contabilità > Varie 
Fiscal News n. 125 – Distribuzione degli utili nelle srl: gli adempimenti 

È ormai tempo di bilanci, di determinazione delle imposte ma anche di distribuzione di dividendi, ed è 
proprio su quest'ultimo argomento che questa volta, con il presente elaborato si vuole soffermare 
l'attenzione. Si propone di seguito una sintesi pratica degli adempimenti connessi, infatti, verrà analizzata, 
con degli schemi ed esempi pratici la procedura esatta da osservare qualora l'assemblea deliberi appunto 
per la divisione dell'utile. Inoltre, verranno affrontati anche gli aspetti contabili e fiscali relativi alla 
distribuzione dei dividendi in caso di partecipazioni qualificate e non. 

  

 

Accertamento e riscossione > Varie 
Fiscal Giustizia e Sentenze n. 25 - Motivazione della cartella: errore nella descrizione 

della pretesa 
La cartella esattoriale che contiene un’indicazione erronea riguardo al titolo della pretesa tributaria non 
può essere annullata quando dal contesto dell’atto è possibile desumere la vera origine delle somme 
richieste. Il giudice, a fronte dell’errata indicazione del titolo della pretesa, può dichiarare la nullità della 
cartella soltanto se riscontra l’impossibilità per il contribuente di comprendere il fondamento del tributo 
richiesto. È quanto emerge da una recente sentenza della Corte di Cassazione. 

  

 

Professionisti > Commercialisti 
Fiscal Giustizia e Sentenze n. 26 - Responsabilità del commercialista per il falso del 

cliente 
Il commercialista che ha predisposto la dichiarazione fiscale rivelatasi inveritiera, utilizzata nell’ambito 
della procedura di emersione di lavoratori extracomunitari irregolarmente occupati nel territorio dello 
Stato, non può essere condannato in concorso con l’imprenditore per il reato di falso, se non si dimostra 
che era a conoscenza della falsità ideologica di quanto attestato dal Modello Unico e del fatto che il 
cliente se ne sarebbe avvalso per l’avvio dell’iter burocratico di regolarizzazione del cittadino 
extracomunitario (per il tramite di un consulente del lavoro).  
È quanto emerge da una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha annullato, con rinvio, la 
condanna pronunciata dalla Corte d’Appello a carico di un professionista incaricato della tenuta della 
contabilità dell’impresa e della redazione e trasmissione delle Dichiarazioni dei Redditi. 
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