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ERRORI FISCALI 
"Errori fiscali: conseguenze e rimedi", è questo il titolo della nuova gui-
da realizzata dall'Agenzia delle Entrate e rivolta a tutte le categorie di 
contribuenti. La pubblicazione è nata dopo le numerose richieste perve-
nute ai call center dell'Agenzia da parte di cittadini e intermediari che 
sono incorsi - o che temono di incorrere - in dimenticanze, ritardi, omis-
sioni o violazioni degli adempimenti fiscali. La guida descrive infatti 
alcune delle più comuni situazioni in cui si possono commettere errori 
fiscali e il quadro delle relative sanzioni e spiega in dettaglio gli even-
tuali errori che il contribuente può compiere e le modalità per corregge-
re la propria posizione tributaria. Rimediare in tempo agli errori com-
messi permette il più delle volte di godere di una riduzione delle sanzio-
ni e, in certi casi, di vedersi addirittura riconosciuto un credito, dopo la 
rettifica della dichiarazione. L'opuscolo illustra, inoltre, una serie di e-
sempi pratici - si va dalla presentazione in ritardo della dichiarazione 
dei redditi agli errori di compilazione della dichiarazione stessa,  
dall'omesso all'insufficiente versamento dei tributi - costituendo così un 
efficace e pratico "vademecum-anti-errore". 
 

AGRICOLTURA 
L'innovazione digitale imbocca la strada dell'agricoltura con un aiuto ad 
almeno 1,8 milioni di microimprese del settore affinché, superando il 
divario digitale, esse possano utilizzare l'innovazione tecnologica per 
migliorare la propria competitività e accrescere l'internazionalizzazione. 
Il bando, con una dotazione di 8 milioni di euro, a favore delle imprese 
del comparto agricolo che manifestano un ritardo innovativo. Una serie 
di misure che, per la prima volta, sono rivolte alle microimprese  
agricole per "accompagnarle" nel migliorare la loro cultura dell'innova-
zione digitale, e per fornire strumenti e servizi digitali che incrementino 
il loro livello di produttività, attraverso le organizzazioni di categoria. 
 

P.A.: CRESCITA E SVILUPPO 
Favorire l'attuazione di una strategia di crescita e sviluppo attraverso un 
processo di umanizzazione della Pubblica Amministrazione che ponga 
il cittadino e le imprese al centro dell'attività amministrativa. E questo 
l'obiettivo del decreto legge che prevede, fra l'altro, la nascita di un Co-
mitato per l'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di 
semplificazione e di qualità, con il compito di predisporre, entro il 31 
marzo di ogni anno, un piano d'azione per il perseguimento degli obiet-
tivi di semplificazione, riassetto e qualità della regolazione. La proroga 
dei contratti a tempo determinato della CRI. La semplificazione di alcu-
ne procedure di accertamento sanitario per i disabili. L'incremento del-
l'organico dell'Antitrust per i nuovi compiti assegnati all'Autorità dalla 
legge sul risparmio (262/2005). 

28 FEBBRAIO 1959 
Istituzione del Premio di musica 
Regina Maria José 
 

PARIGI 
Martedì 28 febbraio  

Manifestazioni per la difesa e la 
salvaguardia del patrimonio ar-
meno.  
 

TORINO 
Mercoledì 1 marzo  

Riunione di associazioni di vo-
lontariato. 
 

BOLOGNA 
Mercoledì 1 marzo  

Presso l’Oratorio San Filippo 
Neri giornata dedicata allo sce-
nario economico regionale.  
Saranno presentati i volumi pro-
mossi dall'Assessorato regiona-
le alle attività produttive: "Emi-
lia-Romagna. Come cambia un 
modello" e "Dinamiche territo-
riali e nuova industria. Dai di-
stretti alle filiere".  
Interverrà l'Assessore regionale 
alle Attività produttive. 
 
Dal 1 al 12 Marzo Visioni di 
futuro, visioni di teatro. Al via 
la seconda edizione del Festival 
internazionale di teatro e cultura 
per i bambini fino a sei anni or-
ganizzato da Teatro Testoni/La 
Baracca e Comune di Bologna 
con il patrocinio, tra gli altri, 
della Regione Emilia-Romagna. 
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