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Diritto Societario

Libro soci, uno stop da 200 mln 

Unioncamere, a seguito di uno studio effettuato da Net Consulting, ha illustrato i numeri del risparmio generato 
dalla cancellazione dell'adempimento della tenuta del libro soci e degli adempimenti connessi disposti dall'art. 16 
del dl anticrisi n. 185/2008, poi convertito nella legge n. 2/2009. Nel dettaglio, il risparmio annuo per le S.r.l. 
Italiane ammonta a circa 200 milioni di euro mentre il risparmio complessivo per il sistema vale - tra aziende, 
professionisti, Cciaa e p.a. - 11,6 miliardi di euro annui. Ogni impresa risparmia, in media, tra i 109 e 149 euro 
annui per ogni singolo libro, mentre le Camere di commercio, a loro volta, non devono più sostenere i costi del 
personale addetto a gestire le pratiche relative al libro soci. Infine, dall'abrogazione dell'invio dell'elenco dei soci 
al Registro derivano dei risparmi quantificati in 53 euro per ogni impresa e 54 euro per ciascuna Camera di 
commercio.

ItaliaOggi, p. 27 - Libro soci, uno stop da 200 mln - Stroppa 

Fisco

Aiuti "stabili" per l'auto 

Il Decreto incentivi (n. 5/2009) è stato approvato, ieri, dalla Camera ed ora è pronto per passare al vaglio delle 
commissioni Finanze e Industria del Senato, per il via libera definitivo. Il provvedimento, con il sì di Montecitorio, 
ha visto confermare gli incentivi varati d'urgenza dall'Esecutivo per auto e moto. Di conseguenza, sono stati 
ribaditi i seguenti contributi: 

- 1.500 euro per chi rottama un'auto Euro 0, Euro 1 o Euro 2, immatricolata fino al 31 dicembre 1999, e ne 
acquista una nuova, Euro 4 o Euro 5. Il contributo raddoppia se la nuova auto è alimentata a metano, elettricità o 
idrogeno. 

- 2.500 euro per chi rottama un autocarro, con la possibilità che il bonus salga a 4mila euro se il nuovo mezzo ha 
il motore a metano; 

- 500 euro per chi rottama il proprio motorino inquinante e ne acquista uno nuovo di categoria Euro 3. 

Nel provvedimento sono contemplate anche le detrazioni per l'acquisto di mobili, televisori ed elettrodomestici (in 
misura pari al 20%), che si rendono possibili nel caso in cui servano per arredare l'immobile su cui, dal 1° luglio 
2008, sono stati avviati lavori di ristrutturazione. Importanti sono anche le misure messe in atto per le imprese: 
dall'agevolazione fiscale per le aggregazioni d'impresa, all'estensione dei benefici per i distretti, fino alla 
possibilità di estendere l'Iva per cassa ai fornitori di Alitalia e alla riduzione delle imposte sostitutive per le 
rivalutazioni. 

Infine, nel decreto incentivi ha trovato posto anche un bonus previdenziale per chi assume lavoratori in cassa 
integrazione o che hanno perso il posto di lavoro a causa della crisi aziendale nel 2009 o nel 2010. Con 
l'approvazione del maxi-emendamento è stato stabilito che i datori di lavoro potranno incassare l'indennità che 
sarebbe spettata al lavoratore ma non più pagata a seguito dell'assunzione. 

Il Sole - 24 Ore, p. 27 - Aiuti "stabili" per l'auto - Caprino - Maglione 

Il Sole - 24 Ore, p. 27 - Ammortizzatori rafforzati dalle prestazioni accessorie - De Fusco 

Classi per interessi economici 

Il Tribunale di Milano si è espresso in materia di concordato preventivo, ribadendo l'importanza della formazione 
delle classi. Si tratta, cioè, di quei poteri (esercitabili d'ufficio) che sono stati fissati dall'articolo 163 della Legge 
fallimentare e per i quali il tribunale può valutare la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. Nello 
specifico, la proposta prevedeva che tutti i creditori chirografari fossero inseriti senza alcuna distinzione in 
un'unica classe. Il Tribunale, con ordinanza 4 dicembre 2008, ha sostenuto che non è sufficiente la qualifica di 
chirografari per dimostrare l'omogeneità degli interessi economici e, dunque, giustificare la completa 
assimilazione. Vale, invece, il principio secondo cui l'interesse economico del creditore deve sempre essere 
necessariamente valutato in concreto. Ecco, perché l'omogeneità degli interessi economici andrebbe sempre 



riferita alle concrete possibilità di soddisfacimento del creditore e sarebbe influenzata dall'esistenza o meno di 
garanzie collaterali al rapporto principale. L'esistenza di creditori "garantiti" inseriti nella stessa classe con altri 
creditori "non garantiti" potrebbe influire sulla genuinità del consenso prestato da tali creditori alla proposta di 
concordato preventivo, influenzando il meccanismo di formazione della volontà della maggioranza all'interno della 
classe stessa. Da qui, la proposta dei giudici milanesi che hanno richiesto al preponente di depositare una 
relazione informatica sull'esistenza di creditori "garantiti" inseriti nell'unica classe dei creditori chirografari, al fine 
di verificare la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. La proposta merita di essere accolta, in 
quanto è necessario che per il corretto principio della forza vincolante della maggioranza, proprio quest'ultima si 
formi in maniera corretta. 

Il Sole - 24 Ore, p. 32 - Classi per interessi economici - Nardecchia 

Stop al ricorso notificato se la "difformità" è reale 

La corte di Cassazione, Sezione tributaria, afferma (sentenza 6780 del 20 marzo 2009) che alle norme che 
prevedono sanzioni d'inammissibilità per gli atti del processo va data interpretazione restrittiva. Perciò, non è 
inammissibile l'appello notificato alla controparte via posta o consegna diretta, senza che l'appellante abbia 
attestato che il ricorso è conforme rispetto a quello depositato presso la segreteria della Ctr. Conta non già la 
difformità formale bensì l'effettiva difformità sostanziale, che è l'appellato a dover eccepire. 

Nel processo tributario, la notifica del ricorso avvia il contraddittorio, ma non ancora il giudizio del giudice 
competente. Che viene attivato dalla costituzione della parte ricorrente (nelle forme e termini indicati dall'articolo 
22 del Dlgs n. 546/92). E da quel momento il processo proseguirà sino alla sua conclusione per iniziativa d'ufficio. 

Il Sole - 24 Ore, p. 28 - Stop al ricorso notificato se la "difformità" è reale - Trovato 

Professionisti

Casse alla diffida sulle nuove leve

La Cassa ragionieri ha inviato lettere raccomandate che invitano i giovani professionisti "entro sei mesi 
dall'esercizio della professione ovvero dall'iscrizione all'Ordine" a pronunciarsi per "l'opzione per l'iscrizione o la 
non iscrizione" alla gestione previdenziale, convinta che dal 1° gennaio 2008 la nuova legge sull'Albo unico le 
consenta di essere l'alternativa previdenziale alla Cassa dei dottori per i nuovi professionisti. L'Ente ha così 
"immatricolato" alcuni dottori. La concorrenza previdenziale è, però, per l'altra Cassa un terreno inaccettabile: il 
presidente dell'Ente dei dottori, Walter Anedda, invia un "atto di diffida".

Il Sole - 24 Ore, p. 33 - Casse alla diffida sulle nuove leve - De Cesari 

Lavoro

L'Inps prepara i controlli sui contributi per le colf 

I conteggi delle ore lavorate e dei contributi relativi al personale domestico verranno ultimati dall'Inps entro fine 
mese. Questo è quanto annunciato in un comunicato stampa di ieri dall'Inps, che si appresta ad attivare i 
controlli, previsti per l'estate, dei casi in cui è stato disatteso l'obbligo di versamento dei contributi. A tal proposito 
si ricorda che entro il prossimo venerdì 10 aprile dovranno essere pagati i contributi dovuti con riferimento al 
periodo gennaio-marzo 2009. 

Il Sole - 24 Ore, p. 31 - L'Inps prepara i controlli sui contributi per le colf - Carli 

ItaliaOggi, p. 33 - Colf, appello dell'Inps - Cirioli 

Immobili

La lotta all'evasione punta su Comuni e tecnologia 

Come annunciato nell'audizione presso l'anagrafe delle banche dati alla Camera dei deputati, in vista del 
federalismo fiscale il piano triennale (2009-2011) dell'agenzia del Territorio prevede un potenziamento 
dell'interscambio dei dati e dell'interazione con i Comuni. In merito all'evasione, l'Agenzia dovrà vigilare sulle 
situazioni catastali non aggiornate sia direttamente che con l'aiuto dei Comuni. Nel Piano operativo 2009 sono 
descritti i contenuti della convenzione con il ministero dell'Economia che contempla anche la dichiarazione di 
successione telematica e la fine dell'obbligo di presentazione degli originali cartacei non solo per gli atti di 
successione, nonché il potenziamento dei servizi telematici ed il ricorso a strumenti tecnologici come il 
telerilevamento. È previsto, inoltre, l'obbligo di presentazione del modello Unico telematico per gli ufficiali 
giudiziari segretari comunali e altri pubblici ufficiali. 

Il Sole - 24 Ore, p. 28 - La lotta all'evasione punta su Comuni e tecnologia - Criscione 

ItaliaOggi, p. 30 - Catasto, lotta alla vendita dei dati - Bartelli 

Settori particolari

Sport all'esame del 5 per mille 

E' in attesa di pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" il decreto dell'Economia che fissa i requisiti per l'ammissione al 



beneficio del 5 per mille dell'Irpef delle associazioni sportive dilettantistiche. Queste devono svolgere una 
"rilevante attività di interesse sociale". Pertanto, non avranno diritto alla ripartizione dell'agevolazione le 
associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni che non svolgano prevalentemente attività di 
avviamento e formazione allo sport dei giovani fino a 18 anni, di ultrasessantenni o a beneficio di persone 
svantaggiate. 

Il Sole - 24 Ore, p. 29 - Sport all'esame del 5 per mille - V. Me. 

Le informazioni da Lei fornite saranno trattate nel rispetto del Dlgs 30 giugno 2003 n.196 sulla tutela dei dati personali. I dati in oggetto non 
saranno comunicati o diffusi a terzi. Per qualsiasi informazione può scrivere a info@sid.it 


