
Decreto semplificazioni, via alle novità
Segnalazioni soft per la crisi d'impresa

Politica economica

Per le aziende niente alert
per debiti con l'Erario sotto
al io% del volume d'affari

Estesa alle Università
la certificazione delle spese
in ricerca e sviluppo

Via libera dell'Aula della Camera al
decreto legge semplificazioni. Molte
le novità, a cominciare dalle segna-
lazioni soft per la crisi d'impresa:
non ci sarà più rischio di insolvenza
se il debito con l'Erario è inferiore al
io% del volume di affari. Bonus edi-
lizi: cancellato il limite temporale
del i° maggio nella cessione dei cre-
diti. Verifiche fiscali, sarà comuni-
cata la fine dei controlli. Estesa alle
università la certificazione delle
spese in ricerca e sviluppo. Stop ai
limiti Ue sui bonus energia. Mobili,
Santilli e Abriani —alle pagg. 2 e3
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BONUS EDILIZI

Semplificata
la cessione
dei crediti
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TAGLIA BOLLETTE

Stop ai limiti
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Registri
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CONTROLLI

Dal Fisco
l'avviso della
conclusione

SCOOTER GREEN

Arrivano
20 milioni
per l'acquisto

—Servizi alle pagine 2-3 e 29
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Bonus edilizi, controlli,
crisi d'impresa e 730: sì
a nuove semplificazioni

Il decreto. Soglia degli alert del Fisco per la crisi d'impresa agganciata al 10%
del volume d'affari. Sbloccato il 110% e stop ai limiti Ue sui bonus energia

Marco Mobili
ROMA

T aleultimenovitàapprovatedallAula
della Camera al decreto Semplificazio-
ni, spicca quella sulla crisi d'impresa e
le nuove soglie per far scattare le comu-
nicazioni di Entrate e Inps. Come chie-
sto dal presidente della Commissione
Finanze, Lui gi Marattin (Iv) , le imprese
non saranno più ritenute a rischio in-
solvenza se il loro debito con l'Erario è
inferiore al io%del loro volume d'affari
Stop quindi a segnalazioni per debiti
Iva anche di poco superiori a 5mila eu-
ro, sottolinea Marattin, che alla fine
hanno prodotto solo una lunga serie di
lettere di compliance da parte del Fisco
emesso in difficoltà imprese e profes-
sionisti Ora si pone rimedio e la soglia
viene agganciata, come detto, al volu-
me d'affari e comunque per debiti su-
perioria 2omilaeuro.
Ma non c'è solo la crisi d'impresa tra

le modifiche su cui la prossima settima-
na il Senato daràilvialibera definitivo.
Comeanticipatomartedìscorsosuque-
stepagineconildecretoSemplif razioni
arrivala cancellazione del limite tempo-
raie del  maggio alla cessione deimedi-
ti d'imposta rimasti incagliati nei cas-
setti fiscali, così come la cancellazione
del tetto comunitario del de minimis al-
l'utilizzo da parte delle imprese per ta-
gliare le bollette di luce e gas.

Via libera della Camera anche al pac-
chetto disnellimento delle misure fisca-
li p er ilterzo settore sostenute con forza
dalla stessa sottosegretaria all'Econo-
mia, Maria Cecilia Guerra, apartire dalla
definizione dei costi che determinano il

sottile confine tra attività commerciale
e non commerciale e dunque detern u-
nanol'accesso omeno aileagevolazioni
riconosdute a onlus e assodazioni Con
l'okdituttiipartiti,poi,vienecorrettoun
errore importante, sottolineala Guerra,
sulla revisione della base imponibile
Irap. L'emendamento approvato oltre a
consentire a imprese e professionisti di
non tener conto delle nuove regole sul
peso dei lavoratori a tempo nella com-
pilazione della dichiarazione Irap di
quest'anno, reintroducelapossibilitàdi
dedurre il costo dei lavoratori con disa-
bilità assunti a tempo indetemvnato da
enti del terzo settore o da strutture della
pubblicaamministrazione. Deduabili-
tà che era stata cancellata dalla norma
del Dl semplificazioni

LA NORMA SUI MIGRANTI

Stop alla cancellazione
Stop della Camera la
cancellazione della norma del
DI semplificazioni, sui
migranti. I sì sono stati 197, i
no 230. Con l'emendamento
respinto, afirma Fdi e poi
sottoscritto dalla Lega, si
puntava a eliminare la
sospensione, fino alla
conclusione dell'iter di rilascio
dei permessi di soggiorno, dei
procedimenti penali e
amministrativi nei confronti
del lavoratore per ingresso e
soggiorno illegale in Italia.

Per restare in tema di marce indietro
e correzioni di errori del Diva segnalato
ancheilrispristinodeltermine dell'invio
deimodelli Intrastat al25 del mese suc-
cessivo e non più entro la fine del mese
come inizialmente indicato dal Govemo.
Come chiesto dalle imprese arriva

anche la comunicazione smart del ter-
mine dei controlli da parte del Fisco. il
contribuente oggi saquandoinizial'ac-
certamento del Fisco ma non sa mai
quando l'attività istruttoria ha termine.
Oraconunacomunicazioneinviataan-
che via Pec o con l'Applo l'agenzia delle
Entrate comunicherà al soggetto sotto-
postoacontrolloil temvnedellasuaatti-
vità istruttoria

Cambia anche il modello F24 che si
amplia efaspazioasanzionietnbutiche
oggiviaggianoancorasucar ta conil mo-
dello F23. Introdotto il principio, voluto
soprattutto da Lega e Italia Viva, sarà il
Mef a fissare i contorni dell'estensione e
l'ambitodioperativitàdelmodellounico
di pagamento telematico F24.

In tema di estensioni si allarga alle
Università statali e non statali legal-
mente riconosciute e agli enti di ricerca
la certificazione delle spese per inve-
stimenti in ricerca e sviluppo e di inno-
vazione tecnologica

La Lega con il relatore al provvedi-
mento, Massimo Bitonci, incassa anche
un pacchetto mirato per snellire la buro-
crazia fiscale, a partire dalla stampa di
registri contabili, libri giornale e inven-
tari, che potranno essere tenuti e conser-
vaticon sistemi elettronid e suqualsiasi
supporto, consentendo così di rispar-
miare carta etempo.

§• RIPRODUZIONE RISERVATA

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

28-07-2022
1+2/3

0
9
3
5
3
1

Quotidiano



Le novità

Superbonus

Cancellato il limite
temporale del 1° maggio
nella cessione dei crediti

Attesa da migliaia di imprese e professionisti
arriva la più volte annunciata cancellazione del
limite temporale della data del i° maggio 2022
alle cessioni a tutte le partite Iva di crediti
d'imposta e in particolare dei cosiddetti bonus
edilizi. Come si ricorderà il primo decreto Aiuti in
fase di conversione aveva aperto le cessioni dei
bonus a imprese e professionisti ma aveva
lasciato immutato il riferimento alle cessioni dei
crediti e degli sconti in fattura comunicati
all'agenzia delle Entrate dal i° maggio 2022 in
poi. Con il risultato che professionisti e imprese
hanno continuato ad avere crediti ante maggio
2022 ancora incagliati e di fatto inutilizzabili ai
fini di una loro possibile monetizzazione.

z~ RIPRODUZIONE RISERVATA

Verifiche

Accertamenti, dal Fisco
comunicazione smart
sulla fine dei controlli

Comunicazione smart da parte del Fisco del
termine dei controlli. Il Dl semplificazioni
prevede che in caso di attività istruttoria nei
confronti di un contribuente, il quale oggi sa
quando inizia l'accertamento ma non sa quando
termina l'attività del Fisco, le Entrate dovranno
comunicare entro sessanta giorni dal termine
dell'accertamento la fine dell'azione di controllo.
Una comunicazione semplificata che potrà
arrivare via Sms, Pec o anche con l'AppIO.

Stop inoltre alla conservazione degli scontrini
delle spese mediche portate in detrazione se il
contribuente presenta il 730 utilizzando un Caf o
un professionista abilitato.

i1 RIPRODUZIONE RISERVATA

Terzo settore

Più definita la natura
non commerciale
Proroga per gli statuti

Criteri più chiari per stabilire la non commercialità
(e quindi la non tassabilità) delle attività di interesse
generale svolte dagli enti del Terzo settore. Che si
considerano di natura non commerciale se sono
svolte gratuitamente o dietro corrispettivi che non
superano i costi effettivi. Il DI Semplificazioni
definisce che tra questi ultimi vanno inclusi «oltre ai
costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di
interesse generale e tra questi, quelli indiretti e
generali, inclusi quelli finanziari e tributari».
Prorogato inoltre alai dicembre il termine per
allineare gli statuti di Onlus, organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale
alle disposizioni del Codice del Terzo ettore (Dlgs
117/2017), con modalità semplificate.

VI RIPRODUZIONE RISERVATA

Versamenti e adempimenti

Esteso il modello F24
Stop alla stampa su carta
dei registri contabili

Tra gli emendamenti introdotti per snellire la
burocrazia fiscale anche l'estensione del modello
F24 che si amplia e fa spazio a sanzioni e tributi
che oggi viaggiano ancora su carta con il modello
F23. Introdotto il principio, voluto soprattutto da
Lega e Italia Viva, che sarà il Mef a fissare i
contorni dell'ampliamento e l'ambito di
operatività del modello unico di pagamento
telematico F24.

Il DI Semplificazioni mette inoltre fine alla
stampa di registri contabili, libri giornale e
inventari, che potranno essere tenuti e conservati
con sistemi elettronici e su qualsiasi supporto,
consentendo così di risparmiare carta.

S RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tracciamento

Salta l'aggiornamento
del contrassegno fiscale
per le bevande alcoliche

Scooter

Arrivano 20 milioni
per l'acquisto di tricicli
e motorini elettrici

Cancellata dal Dl Semplificazioni la norma
(articolo 25) che introduceva un sistema per
garantire l'aggiornamento del contrassegno
fiscale attualmente in essere per i prodotti
alcolici. La misura avrebbe esteso anche a alcol
e bevande alcoliche immesse in consumo, un
sistema di track and tracing, simile a quelle
previsto per i tabacchi lavorati nel territorio
unionale. In particolare, la norma stabiliva che
«le caratteristiche, il prezzo, le modalità di
distribuzione, di applicazione del
contrassegno fiscale, anche in forma
dematerializzata, sono aggiornati, con decreto
del ministro dell'Economia».

AS RIPRODUZIONE RISERVATA

Rimodulate le risorse per gli incentivi alle auto
meno inquinanti che cedono una parte della loro
dote agli scooter elettrici. È una delle novità
previste da un emendamento al Dl
Semplificazioni fiscali approvato alla Camera. Il
recupero di nuovi fondi avviene con una norma
che "elimina" 20 milioni destinati all'acquisto di
auto nella fascia di emissione 21-60 g/km di CO2
(in sostanza le ibride plug-in); le risorse
vengono invece destinate all'acquisto di scooter,
tricicli e quadricicli elettrici. La nuova dotazione
si aggiunge così ai 15 milioni già esauriti che
erano stati destinati all'acquisto di scooter e
veicoli a due ruote.

V'RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPARTE LA DELEGA FISCALE
In bilico dopo la crisi di governo, la
delega fiscale riparte in Senato. In
calendario oggi in commissione
Finanze. I partiti che sostenevano il

governo Draghi si sono accordati per
non modificare il testo approvato
dalla Camera, dove l'iter è stato
complesso, in particolare sulla rifor-
ma del catasto

IMennCrnNnMlre

Via libera della Camera. L'aula di Montecitorio ha approvato il DI semplificazioni fiscali con 355 voti a favore, 31 i contrari ed 11
astenuti. II provvedimento passa ora al Senato per il sì definitivo
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