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Sanzioni
fiscali

al restyling
Sanzioni fiscali graduate al-

le violazioni. E questo uno de-
gli altri punti di sintesi scrit-
to nero su bianco sul docu-
mento presentato dal ministe-
ro dell'economia ai gruppi di
maggioranza che ItaliaOggi
ha potuto visionare (si veda
ItaliaOggi di ieri). Sul docu-
mento, ora i tecnici del mini-
stero dell'economia, conclusi i
bilaterali dei giorni scorsi
stanno rimettendo mano per
operare una sintesi. L'esame
dell'aula è fissato al 4 aprile.

Perplessità sono state ma-
nifestate ieri dalla lega, da
Massimo Bitonci e Alberto
Gusmeroli, sull'ipotesi di una
tassazione duale per la cedo-
lare secca, prevedendo l'ali-

quota attualmente applicata
per un regime transitorio per
poi applicare quella relativa
al primo scaglione Irpef: «Nel
nostro attuale regime esisto-
no già diverse fiat o imposte
proporzionali che funzionano
bene, diversificando le varie
basi imponibili. La Lega lo ri-
badirà ancora al governo nei
prossimi giorni. Insisteremo
con la massima determinazio-
ne sulla necessità di introdur-
re la mini fiat tax, con uscita
graduale dal tetto dei 65mila
euro di fatturato, e di mante-
nere le cedolari sugli affitti al
10,50% sui convenzionati, al
21% sugli immobili ad uso abi-
tativo e di prevedere a121 su-
gli immobili commerciali co-

me la Lega aveva ottenuto
nella legge di bilancio 2019.
L'apertura dell'esecutivo a
questa nostra proposta è co-
munque una base di parten-
za positiva». Critica Confedili-
zia, «il Governo e la maggio-
ranza avrebbero concordato
di aumentare le tasse sugli af-
fitti delle case, attraverso un
incremento dell'aliquota del-
la cedolare secca nell'ambito
della riforma fiscale. Ci chie-
diamo», osserva Giorgio Spa-
ziani Testa, presidente di
Confedilizia, «se questa misu-
ra trovi davvero d'accordo
Forza Italia e la Lega, che
hanno istituito la cedolare
nel 2011, e il Movimento 5
Stelle, che l'ha estesa per un

anno ai negozi nel 2019 insie-
me con la Lega (che giusta-
mente chiede di ripristinar-
la)»afferma Spaziani Testa.
Intanto si va verso la salva-
guardia del regime forfetta-
rio introducendo una exit
strategy come proposto dal
MSS: «L'obiettivo è di agevola-
re la crescita delle nostre pic-
cole imprese, evitando bru-
schi aumenti fiscali», dichia-
rano in una nota Vita Martin-
ciglio e Giovanni Currò, ri-
spettivamente capogruppo e
vicepresidente M5s della com-
missione Finanze alla Came-
ra. L'approdo nell'aula è slit-
tato al 4 aprile.

Cristina Bartelli
 7 RiproAuzi.oneriseruafrr-E

Curuho11e1le,mrovìai lui i

.......... ....~.~_~

I~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


