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Verso uno spesometro snellito
CRISTINA BARTELLI

Spesometro  light,  con  pochi  dati,
nessuna sanzione per gli  invii  del  primo
semestre  e  informazioni  aggregate.
Mentre,  per  il  2018,  è  allo  studio  un
ritorno  allo  spesometro  annuale.  Sono
questi  alcuni  dei  punti  su  cui  stanno
lavorando  i  tecnici  del  ministero  dell'
economia  per  non  arrivare  impreparati
al  post  16  ottobre,  data  ultima  per  l'
invio  dei  dati  del  primo  semestre  2017.
Dopo  la  tempesta  delle  ultime
settimane,  con  il  caos  per  l'  invio  dei
dati  fatture  e  i  problemi  del  gestionale
creato  per  conto  dell'  Agenzia  delle
entrate,  da  Sogei,  si  cerca  di  porre
rimedio a un meccanismo che ha creato
più  problemi  ai  professionisti  che  altro.
Intanto,  subito  dopo  il  termine  per  la
trasmissione,  da  parte  dei  dottori
commercialisti,  del  16  ottobre,  che
dovrebbe  arrivare  senza  alcun  nuovo
rinvio,  arriverà  un  provvedimento  da
parte del ministero dell'  economia in cui si  stabilirà che non ci sarà irrogazione di
sanzioni per gli  invii  avvenuti con errori a ridosso della scadenza. Con un secondo
provvedimento, si ipotizza un decreto della presidenza del consiglio, si definirà che
l'  invio  del  secondo  semestre  2017,  a  febbraio  2018,  sarà  effettuato  con  un  minor
numero di dati, ad esempio solo codice fiscale e partita Iva. Inoltre dovrebbe essere
previsto che, per le fatture al di sotto dei 300 euro, si potranno effettuare solo invii
aggregati.  Infine  l'  orientamento  per  lo  spesometro  2018  è  quello  di  ridurre  gli
invii, al momento le ipotesi sul tavolo sono: o due mantenendo la sperimentalità, o
un  deciso  ritorno  al  passato  con  un  invio  annuale.  Quella  che  potrebbe  essere  la
linea seguita dal ministero è in un certo senso tratteggiata nella risoluzione a firma
Giovanni  Sanga,  all'  esame  della  commissione  finanze  della  camera  e  non  ancora
posta in votazione. La risoluzione, in particolare, impegna il governo: ad assumere
iniziative per riformare al  più presto la  normativa relativa allo  spesometro,  al  fine
di ridurre al  minimo le comunicazioni obbligatorie,  eventualmente consentendo un
unico  invio  annuale  per  lo  spesometro;  ad  assumere  iniziative  per  ripristinare  la
previsione  che  consentiva  di  accorpare  fatture  di  piccoli  importi  con  invii
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cumulativi  al  di  sotto  di  una  determinata  soglia;  ad  assumere  iniziative  normative
volte a escludere la discrezionalità degli  uffici  nella disapplicazione delle sanzioni,
prevedendo in modo esplicito  la  non applicabilità  delle  sanzioni  stesse;  a  investire
in  maniera  adeguata  sul  fisco  digitale,  attraverso  la  diffusione  della  fatturazione
elettronica e dei pagamenti digitali, al contempo garantendo che tali trasformazioni
si  svolgano  nel  pieno  rispetto  dei  diritti  dei  cittadini  e  dei  principi  fondamentali
sulla protezione dei dati personali.


