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Dartene

Dl blindato,

137 gerwwilin
sionisti: e alcune direzioni regio-

nali dell'Agenzia hanno istituito
sportelli dedicati e reaLizzato accordi con le loro associazioni per
';elociz zare al massimo la definizione delle pratiche.
\-a comunque detto che in mol-

rnodifiche
posticipate
Sono un centinaio gli emendarnenti proposti dall'opposizione al

decreto legge sul rientro dei capi-

tali, ma il pro\ /edimento

è blindato, e le modifiche dowanno per-

tanto trovare spazio altrove (in
successivi prornredimenti o in or-

ti uffici dell'amministrazione fi- dini del giorno).
nanziaria continuano i disagi (seIl decreto legge sull'euro,
gnalati su ltaliaOggi del 30 otto-

Ìire scorso) causati dall'afflusso
presso gli uffici relazioni con il
p,rbblico di contribuenti che chielono chiarimenti in merito ad av''-isi bonari e cartelle di pegem€n,
:c relativi ad annualità pregres-

se. riproduzione riservata)

che

contiene anche la sanatoria per le
attività detenute all'estero, Èa cominciato oggi il suo iter in commissione finanze al senato. "En-

tro domani concluderemo la discussione generaleo, ha spiegato

il presidente della commissione,

frFiffirc€nffi cazione per le pratiché,, Conten*
cfrt.,11-q-r',-ai15i. In applicazione della COn-

Riccardo Pedrizzr, <<per poi anriare l'esame degli emendamenti. n
decreto scade lL 25 novembre, ed
entro il 13 di questo mese contiamo di licenziarlo per l'aula dove

dortori commercialisti della

verrà votato subito dopo la Fi-
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s:.6:e s:abiiite le modalità di trattaztansw{À È*n-,*1*-i
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i prtt*s.:"n-.i
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ie ichieste di annullamento
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comunicazioni di irrepossono presentare cumue

rl,

mancato abbinamento di

nonche di altri errori materiali,
sm rerati.'u-a copia dell'attestato di versar rrn"B disn:lta con i dati del professionista
trrlrf,ú Ì-Èrs:.r.enrc. Gti Uffici pro\n'ederan-
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nanziaria".
La commissione ha oggr awiato la discussione anche sul decreto legge relativo alla cartolanzzazione e cessione degli immobili
pubblici ed anche qui gli emendamenti superano le cento unità.
Anche questo decreto, nelle intenzioni di governo e maggioranza. è blindato, cioè si punta ad
una approvazione senza modifiche.
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Corte cassa zione sulle viola ztortr.fiscali del fallito

Fullitrrcrùto, lírníti

uWnizbruífucilí
DI SERENELT"A DT DoNATo

Il curatore del fallimento non
può avvalersi della definizione
agevol ata delle violazioni della
disciplina dell'Iva, commesse dalf imprenditore fallito, prevista
dal comrn à 4, att.58, dpr 633/72.
E quanto stabilito dalla Cassazione con la sent ertza n. 753 7 l}L.
Con ricorso ex art. 101 della legge
:.ll n:a:?l'e 1'r-rfficio Iva a\/e\ra

contribuente può definire le sanzioni in via breve versando un sesto del massimo della pena prevista per la violazione contestata,
decorre, per il curatore del fallimento non dalla data del verbale
di constataztane della viola zione,
bensì dalla data del decreto con il
quale

il giudice"delegato approva

il piano di riparto ed emette il de-

creto di esecutività". Ciò perché il
curatore data la natura del proce-
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il presidente della commi;sióne,

Riccardo Pedri zzi, ,<pter poi arnriare I'esame degli emèndamenti. n
decreto scade íl25 novembre, ed
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verrà votato subito dopo la Fi_
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