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LE AUDIZIONI

Commercialisti: semplificazioni
su tenuta registri contabili e ~~~[]--r
«Servono ulteriori semplifica-
zioni soprattutto in materia di
tenuta dei registi contabili,
società tra professionisti, bo-
nus edilizi e applicazione delle
deduzioni I sul costo del
personale». È la richiesta arriva-
ta da Salvatore Regalbuto,
consigliere delegato alla fiscali-
tüdo|Conni8|ionazionu|odei
dottori commercialisti (Cn-
dcec), in audizione presso le
commissioni Bilancioe Finanze
della Camera sul decreto Sem-
p||ficazioni(n|73/z022).
Tra le possibili modifiche da
apportare, i commercialisti
chiedono che «non solo la
tenuta di qualsiasi registro
contabile in formato elettroni-
co, ma anche la loro conserva-
zione sia in ogni caso conside-
ratarogo|a,000.insodadi
accesso, ispezione o verifica gli
stessi risultino aggiornati sui
sistemi elettronici ed esibiti agli
organi verificatori». Mentre
sulle Stp (società tra professio-
nist0Rngabutnritienonoons'

ua,io^êumntimaUoopomzioni
straordinarie che interessano i
soggetti che svolgono attività
di lavoro autonomo Io stesso
principio di neutralità fiscale

previsto per le attività impren-
ditoriali». Va, inoltre, previsto
«un regime opzionale» per
determinare il reddito con ¡I
criterio di cassa 
Sui bonus edilizi è stata messa
in campo la proposta di «una
procedura per l'annullamento
delle comunicazioni per l'opzio-
ne cessione dei credito/sconto
in fattura».
Inoltre i commercialisti propon-
Qonodioatondema|rgennuio
2023 la moratoria" sulle sanzio-
ni relative alla fatturazione delle
operazioni transfrontaliere.
Mentre in audizione presso le
commissioni Giustizia e Finanze
al Senato sul Ddl di riforma della
giustizia tributaria la consigliera
nazionale del Cndcec Rosa
DAngiolella ha sottolineato che
«prevedere l'ammissione al
concorso per la nomina a magi-
strato tributario per i soli laurea-
ti in giurisprudenza, e non anche
per quelli in economia, esclude
competenze tecnico-professio-
nali imprescindibili e rischia di
vanificare del tutto il dichiarato
obiettivo di un rafforzamento
della specializzazione dei giudi-
ce
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