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In arrivo il nuovo spesometro
CRISTINA BARTELLI

Spesometro  e  riorganizzazione  dell'
Agenzia  delle  entrate  come
emendamenti al decreto legge fiscale. Si
dice  pronto  Silvio  Lai,  relatore  della
legge di conversione del decreto 148/17
al  Senato  a  fornire  soluzioni  certe  e
rapide  sui  temi  del  pacchetto  fiscale.  «I
lavori»,  dichiara  Lai  a  ItaliaOggi,  «sono
ancora all' inizio ma sullo spesometro ho
ricevuto diverse sollecitazioni dai diversi
gruppi, dopo quello che aveva dichiarato
il  direttore  delle  Entrate,  Ruffini,  per
proporre delle  soluzioni.  Abbiamo tempi
stretti  ma  spero  di  trovare  soluzioni
certe e rapide». Soluzioni certe e rapide
anche  per  la  riorganizzazione  delle
Agenzie  fiscali,  attualmente  all'  esame
della  commissione  finanze  del  Senato  e
sui  cui  il  governo,  per  bocca  del
viceministro  all'  economia  Luigi  Casero
ha  affermato  più  volte  di  volerlo
incardinare  come  emendamento  nella
manovra di Bilancio 2018. «È un punto che stiamo valutando con il governo, la sede
del  decreto fiscale per me è quella giusta laddove esistesse un testo consolidato e
condiviso a farlo confluire nel percorso di conversione», osserva Lai. L' altra misura
che vede una convergenza  di  interessi  è  quella  della  correzione  delle  fatture  a  28
giorni. Ieri Stefano Esposito (Pd) ha presentato un emendamento per intervenire a
correggere  la  pratica  di  inviare  le  fatture  ai  clienti  ogni  28  giorni.  Il  testo  dell'
emendamento  introduce  la  fatturazione  su  base  mensile  o,  anche,  bimestrale  o
trimestrale.  «I  contratti  di  fornitura  nei  servizi  di  pubblica  utilità»,  si  legge  nel
testo,  «prevedono  la  cadenza  di  rinnovo  delle  offerte  e  della  fatturazione  dei
servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo o stagionale, su
base mensile o suoi multipli».  Previste sanzioni fino a 5 mila euro e un indennizzo
forfettario di almeno 50 euro in caso di violazione. Anche il ministro per lo Sviluppo
economico  Carlo  Calenda,  che  aveva  già  dichiarato  «inaccettabile»  la  fatturazione
«corta», ha ribadito che si tratta di una «pratica scorretta» e ha annunciato che la
norma  sarà  «pro-futuro»  e  non  sul  pregresso.  Tra  i  capitoli  su  cui  si  potrebbe
concentrare  l'  esame  anche  la  fine  del  monopolio  Siae  sui  diritti  d'  autore  e  gli
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interventi in favore delle popolazioni vittime di calamita naturali, con l' obiettivo di
allineare  le  misure  di  rinvio  dei  pagamenti  nelle  aree  colpite  dal  sisma  a  quelle
colpite  dalle  alluvioni.  Il  termine  per  la  presentazione  degli  emendamenti  è  stato
fissato alle 15 del 31 ottobre. Le audizioni, compatibilmente con la trasmissione al
Parlamento  del  testo  del  ddl  Bilancio  entro  la  settimana  (riguarderanno  infatti
anche la  manovra),  si  svolgeranno il  30 e  il  31 ottobre.  Poi  ci  sarà  la  pausa lunga
dei  lavori  parlamentari,  dalla  festività  del  1  novembre  a  domenica  5,  data  delle
elezioni  siciliane.  Il  decreto  dovrà  essere  approvato  dal  Parlamento  entro  il  15
dicembre,  pena  la  decadenza,  ma  l'  obiettivo  è  un  esame  rapido,  seppur  con
modifiche,  a  Palazzo  Madama  per  inviarlo  alla  Camera  prima  della  legge  di
Bilancio.  Ieri  il  decreto  legge  è  stato  esaminato  dall'  ufficio  Bilancio  di  Camera  e
Senato.  I  tecnici  hanno osservato che vi  sono dati  non chiari  sulle  stime di  gettito
derivanti  dalla  rottamazione  bis  e  dall'  estensione  dello  split  payment  a  tutte  le
società controllate della pubblica amministrazione. Nel dossier di approfondimento
sul  decreto  fiscale  collegato  alla  manovra,  i  tecnici  rilevano  «la  sinteticità»  della
relazione  tecnica  «che  non  consente  di  ripercorrere  il  procedimento  di  stima  e  di
riscontrare  pertanto  il  carattere  prudenziale  della  quantificazione»  del  gettito
atteso dalla rottamazione bis. Infatti, si legge nel dossier, la relazione «non fornisce
elementi  dettagliati  circa  il  tasso  di  adesione  medio  nonché  la  suddivisione  degli
importi  derivanti  dalla  definizione  agevolata  e  dall'  attività  di  accertamento
ordinaria ripartiti per tipologia di ente riscuotitore, per fascia di debito da pagare,
per tipologia di contribuenti, di imposte e contributi». Inoltre, sottolineano i tecnici,
«occorrerebbe acquisire informazioni  sull'  ammontare dei  carichi  affidati  nel  2017
e quantificati  in  73,4  miliardi  di  euro» poiché  la  relazione «non indica  se  la  stima
dei  debiti  tributari  si  riferisca  a  tutto  l'  anno  2017 oppure  ai  soli  primi  nove  mesi
dell'  anno  in  corso  (che  sarebbero  quelli  per  i  quali  si  rende  applicabile  la  nuova
definizione agevolata  in  argomento)».  Infine,  si  segnala  come non venga «indicata
la ripartizione del gettito da definizione agevolata e da ruoli ordinari suddivisa per
tipologia di enti percettori».


