
 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

20/10/2017

 
Fiscalità nazionale e internazionale

Pagina 38
 
EAV: € 7.796
Lettori: 113.715

Correzioni per lo spesometro
CRISTINA BARTELLI

Spesometro,  mea  culpa  del  ministero
dell'  economia  che  è  al  lavoro  per
rimediare agli  errori  dello strumento da
inserire  come  emendamento  nella
manovra  di  bilancio  2018.  Sullo
spesometro  «abbiamo  riconosciuto  in
parlamento  che  ci  sono  stati  errori
pesanti,  sia  nell'  impostazione  che  nella
gestione,  a  fronte  dei  quali  sono  state
intraprese delle azioni di intervento». Lo
ha  dichiarato  intervenendo  a  un
convegno  Luigi  Casero,  viceministro
dell'  economia,  aggiungendo  che  gli
interventi  si  concentreranno  sulla
«periodicità»,  portando  lo  spesometro  a
essere  «annuale  o  semestrale»  e  a
rendere  «le  fatture  accorpabili  sotto  i
300  euro».  Un  restyling  per  un
adempimento che comunque avrà le ore
contate  visto  che  nelle  bozze  della
manovra  di  bilancio  se  ne  prevede  l'
abrogazione,  a  partire  dal  2019,  con  l'
estensione dell'  obbligatorietà della fattura elettronica proprio come si  legge nella
relazione  illustrativa:  «In  un'  ottica  di  semplificazione  del  sistema di  coerenza  del
quadro  normativo  e  di  attuazione  delle  disposizioni  in  materia  di  fatturazione
elettronica. Non solo. Il viceministro all' economia ha confermato che l' obiettivo è
quello  di  eliminare  le  sanzioni  per  quel  che  riguarda  il  primo  invio,  che  va
considerato  come  sperimentale  ed  intervenire  sullo  spesometro  per  l'  anno
successivo.  Casero  ha  ricordato  che  c'  è  la  disponibilità  del  parlamento  ad
allungare  la  scadenza,  portandola  ad  essere  annuale,  mentre  c'  è  la  disponibilità
dell'  Agenzia  delle  entrate  a  farla  diventare  semestrale».  Sulla  temporalità  della
scadenza ancora non è stata maturata una decisione quello che è certo, però, come
ha  confermato  Casero  è  che  «sicuramente  si  passerà  a  una  scadenza  più  lunga»
rispetto  a  quella  trimestrale  dell'  adempimento  fiscale».  Sulle  modifiche  in  arrivo,
calendario  dell'  invio  a  parte  c'  è  dunque  convergenza  di  intenti  tra  il  parlamento
che  proprio  martedì  in  commissione  finanze  della  camera  ha  approvato  la
risoluzione  7-01355,  primo  firmatario  Giovanni  Sanga,  con  cui  si  chiedono  al
governo alcuni interventi correttivi, e la richiesta, sempre davanti alla commissione
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finanze della camera, fatta dal direttore dell'  Agenzia delle entrate,  Ernesto Maria
Ruffini, di intervenire con delle norme di rango primario. © Riproduzione riservata.


