
 

 

Informativa  55/2015 

08 luglio 2015 

Prot.  1745/15 

 

 

INFORMATIVA 

Argomenti 

 

 Fondazione Nazionale 

Commercialisti 

 Provvedimento Agenzia 

Entrate 

 Circolare MISE 

 Linee Guida 

Anticorruzione 

 

 

 

Contattaci 

da Lunedì a Venerdì dalle 

09:00 alle 13:30 

Il Martedì anche dalle 

15:00 alle 18:00 

 

http://www.odceclatina.it 

info@odceclatina.it 

 

 

 

FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI – Nuovi documenti 
pubblicati 

Procedure di composizione concordata della crisi e trattamento del 
credito tributario - La circolare n. 19 del 6 maggio 2015 dell’Agenzia delle 
Entrate 

Il documento offre un quadro dei principali aspetti operativi degli strumenti 
a disposizione dei contribuenti, non tralasciando le criticità che tutt'ora ne 
animano il dibattito. 

Consulta il documento 

Il prestito vitalizio ipotecario: inquadramento civilistico e tributario 

Lo studio illustra le principali modifiche introdotte alla disciplina del prestito 
vitalizio ipotecario, soffermandosi sulle peculiarità del contratto, sulle 
modalità del rimborso del prestito e sulle implicazioni tributarie, in 
particolare con riguardo all'imposta sostitutiva sui finanziamenti. 

Consulta il documento 

 

PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
  
Provvedimento del 26/06/2015 
Approvazione del modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per 
il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, a seguito delle modifiche 
apportate dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, all’articolo 38-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 

 

 

AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEGLI INCARICHI DI 
VIGILANZA NEGLI ENTI COOPERATIVI 

Il MISE, con Circolare n. 574 del 25 giugno u.s., ha diffuso le indicazioni 
operative per procedere all’aggiornamento della banca dati dei 
professionisti interessati a svolgere incarichi di commissario liquidatore, 
commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi.  

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/0827/2015_06_30_Procedure_composizione_crisi_Ruggiano.pdf?fid=827
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/0826/2015_06_30_Prestito_vitalizio_ipotecario_Carunchio-Trinchese.pdf?fid=826
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/giugno+2015+provvedimenti/provvedimento+del+26+giugno+2015
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/giugno+2015+provvedimenti/provvedimento+del+26+giugno+2015
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/giugno+2015+provvedimenti/provvedimento+del+26+giugno+2015
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2015/giugno+2015+provvedimenti/provvedimento+del+26+giugno+2015


Consulta la circolare 

 

 

  

ANTICORRUZIONE – APPROVATE LE LINEE GUIDA PER 
L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA  

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha definitivamente approvato, con la 
Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, le «Linee guida per l’attuazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici» poste in consultazione pubblica 
dal 25 marzo al 15 aprile 2015. Le Linee guida sono volte ad orientare tutte le 
società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico o a partecipazione pubblica 
non di controllo, nonché gli enti pubblici economici nell’applicazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ed anche alle 
amministrazioni controllanti, partecipanti e vigilanti cui spetta attivarsi per 
assicurare o promuovere, in relazione al tipo di controllo o partecipazione, 
l’adozione delle misure di prevenzione e trasparenza. 

Consulta le linee guida 

 

 
 

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/AGGIORNAMENTO_BANCA_DATI_PROFESSIONISTI_INTERESSATI.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6170

