
Immigrati, scontro alla Camera
FdI: così passa una sanatoria
DI semplificazioni. La tensione sul taglio alle procedure del decreto flussi mette a rischio i ritocchi
al testo: dallo sblocco dei bonus edilizi allo stop ai vincoli Ue sui crediti d'imposta taglia bollette
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Una giornata di trattative, aggiusta-
menti, pareri e istruttorie da ultima-
re con il via libera del Governo non.
è bastata a sbloccare il pacchetto di
emendamenti concordati sul decre-
to legge semplificazioni fiscali. Nes-
sun accordo tra i gruppi nelle com-
missioni Finanze e Bilancio alla Ca-
mera se modificare - e come - il Dl.
Le riunioni tra i gruppi si sono con-
cluse con una serie di fumate nere.
A bloccare i lavori, tanto da ri-

mandare a oggi l'esame dell'Aula di
Montecitorio, è stata, da ultimo, una
modifica richiesta da Fratelli d'Italia
all'articolo 4.3 sulle procedure sem-
plificate perla regolarizzazione de-
gli immigrati. Una richiesta che,
senza un accordo tra tutti i partiti,
mette a rischio tutte le correzioni at-
tese, a partire da quella che potrebbe
dare nuovo impulso alla cessione
dei bonus edilizi con la cancellazio-
ne del vincolo temporale del i° mag-
gio 2022, o, ancora, a quella chiesta
a gran voce dalle imprese sull'aboli-
zione dei vincoli comunitari del de
mìnimis ai crediti d'imposta contro
il caro energia.
Non solo. A rischio ci sarebbe an-

che l'intero pacchetto sul regime fi-
scale del Terzo settore, particolar-

Oggi l'esame dell'Aula
di Montecitorio. Sí
tratta per salvare alcuni
correttivi attesi da
contribuenti e imprese

mente atteso da associazioni, onlus
ed enti no profit (si veda il servizo a
fianco), così come l'altra modifica al
decreto che punta a introdurre una
procedura semplificata di comuni-
cazione alle imprese della fine dei
controlli da parte dell'agenzia delle
Entrate. Si punta anche a estendere
all'anno d'imposta 2022 la possibi-
lità di non procedere alle svaluta-
zioni da parte delle imprese che non.
applicano i principi contabili inter-
nazionali. Una misura adottata per
il 2021 con le imprese strette tra
pandemia e lockdown poi scaduta
e chiesta per far fronte alle nuove
difficoltà dettate da inflazione e
guerra in Ucraina.

Il terna su cui si è acceso il con-
fronto e che fino a ieri sera ha bloc-
cato i lavori del comitato dei nove è
soprattutto l'articolo 43 del decreto
semplificazioni con cui il Governo
ha previsto procedure semplificate
di rilascio del nulla osta al lavoro per
i cittadini stranieri già presenti in
Italia alla data del :10 maggio 2022.
Procedure che nelle intenzioni del.
Governo dovrebbero contribuire,
tra l'altro, a risolvere una delle prin-
cipali criticità chele imprese stanno
affrontando sulla carenza di persso-
nale e manodopera. Nel mirino di
Fratelli d'Italia è finito soprattutto il
comma 6 dell'articolo 43. Secondo la
norma il rilascio del permesso di

soggiorno determina per lo stranie-
ro l'estinzione dei reati e degli illeciti
amministrativi relativi alle violazio-
ni per l'ingresso e il soggiorno ille-
gale nel territorio nazionale. Una
sanatoria di fatto per Fratelli d'Italia
che va eliminata subito. In realtà, a
leggere poi il susseguirsi di norme
dell'articolo 43 che precedono, perle
altre forze politiche il comma 6 è un
falso problema, legato a una campa-
gna elettorale ormai entrata sempre
più nel vivo con lo scioglimento del-
le Camere. Il comma 3 dell'articolo
che semplifica le procedure di rila-
scio dei permessi di soggiorno pre-
vede, infatti, la sospensione, dalla
data di entrata in vigore del decreto
semplificazioni fino alla conclusio-
ne dei procedimenti relativi al rila-
scio dei permessi di soggiorno, cor-
rispondenti peraltro al decreto flussi
o meglio a quel limite numerico del-
le quote dí immigrati fissati con
Dpcm, dei procedimenti penali e
amministrativi nei confronti del la-
voratore per l'ingresso e il soggior-
no illegale nel territorio nazionale.

Il rinvio a oggi dell'esame del-
l'Aula di Montecitorio da parte del-
la Capigruppo lascia ancora un
margine di trattiva per cercare di
salvare alcuni di quei correttivi at-
tesi e chiesti a gran voce da contri-
buenti e imprese.
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