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INFORMATIVA DEDICATA AI SIGG. CLIENTI DELLO STUDIO P. LAPIANA
SULLE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA ECONOMICA DELL’ANNO 2017.
Le principali novità contenute nella cd. -Legge Concorrenza 2017-,
approvate con la L. 04-08-2017 n. 124:
1) Viene disposta, per i professionisti, sia l’attuazione delle società multi-professionali anche di
capitale che l’obbligatorietà della redazione del preventivo scritto, anche redatto con firma
digitale, con l’indicazione degli estremi della polizza Rc professionale;
2) Viene disposto l’obbligo, per i notai, di istituire un conto corrente dedicato alla clientela, sul
quale far confluire tutte le somme a loro depositate a titolo di garanzia, di imposte ecc..;
3) Viene disposto che, per i lavoratori dipendenti, anche una parte del Tfr potrà essere destinato
alla previdenza complementare;
4) Viene disposto che le offerte promozionali dei gestori di pubblici servizi, p. es. di telefonia,
non potranno superare i 24 mesi;
5) A partire dal 10 Set. 2017, le notifiche degli atti giudiziari e multe stradali potranno essere
effettuate anche da soggetti diversi da Poste Italiane, purchè in possesso di certi requisiti;
6) Entro il 28 Ott. 2017, verrà stabilito che le erogazioni liberali destinate ad Onlus e similari,
potranno essere effettuate tramite credito telefonico e saranno sia escluse dall’applicazione
dell’Iva che deducibili dal reddito complessivo annuo fino al limite del 10% dello stesso e,
comunque, nel limite max di euro 70 mila annui;
7) Entro il 27 Nov. 2017, verranno stabiliti i requisiti della cd.- scatola nera- per la Rc
auto/moto, con sconti a beneficio dell’assicurato e costi a carico dell’impresa assicuratrice;
8) Entro il 29 Nov. 2017, il regolamento di istituzione e gestione del registro pubblico delle
opposizioni, la cd. -Robinson List-, verrà esteso anche alla posta cartacea;
9) Entro il 27 Dic. 2017, verranno definiti i criteri relativi alla definizione del risarcimento
biologico del danno subìto per lesioni di lievi entità;
10) Entro il 1° Gen. 2018, tutti i biglietti (e gli abbonamenti) per il trasporto pubblico dovranno
essere acquistabili anche in via telematica;

11) Entro il 1° Gen. 2018, tutte le chiamate dei call-center dovranno essere identificabili da un
prefisso unico nazionale.

Fonte: www.ilsole24ore.com

Viareggio, 1° Settembre 2017.
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