
VERSO LA MANOVRA

Fisco, ecco il pacchetto
del Governo: tassa al 33%
sugli extraprofitti,
stralcio cartelle in arrivo

Marco Mobili e Gianni Trovati —a pag. 2

Per i debiti superiori
a 3mila euro ipotesi
di rottamazione
con sanzioni e interessi
a forfait in cinque anni

CRIPTOVALUTE
Spunta
l'ipotesi
di una nuova
voluntary •
disclosure:
va superato
lo scoglio
del valore

FRENI: L'AVVIO DI QUOTA 41
È UNA CERTEZZA
«Stiamo cominciando a lavorare alle
pensioni, è un cantiere molto impor-
tante. II sottosegretario Durígon e il

3miIa€
LA SOGLIA DELLA FUTURA
ROTTAMAZIONE
Oltre i 3mila euro scatterà un
meccanismo molto simile alle
ultime rottamazioni. L'imposta sí
pagherebbe per intero, ma verreb-
be scontata la componente san-
zioni e interessi da pagare sotto
forma, anche in questa circostan-
za, sotto forma di un forfait del 5%

ministro Calderone stanno lavorando
e certamente partirà quota 41, que-
sta è una certezza». Lo afferma il
sottosegretario all'Economia, Federi-
co Freni (nella foto)

Utili tassati.
Nuovo intervento
sugli extraprofitti
energetici
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Primo Piano
Verso la legge di Bilancio

Extraprofitti, tassa bis al 33%
Cartelle, stralcio a tre vie
Fisco. Prelievo sugli utili delle società energetiche: resta il saldo a fine novembre, conguaglio entro marzo
Allo studio la cancellazione dei debiti fino a mille euro. Oltre questa soglia e fino a 3mila euro si paga il 50%

Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA

Prende corpo il pacchetto fiscale della
nuova legge di bilancio che il governo
presenterà nei prossimi giorni. Un ca-
pitolo molto vasto che va da una ri-
scrittura della tassa sugli extraprofitti
dell'energia formato Ue alla flat tax in-
crementale riservata solo ad autono-
mie professionisti, dalla digital tax alla
nuova tregua su cartelle e versamenti.
L'obiettivo è quello di recuperare
maggiori risorse da destinare al taglio
delle tasse e a nuovi aiuti per famiglie
e imprese. Le richieste sono tante e
continuano da arrivare a via XX Set-
tembre. I capigruppo e i ministri di
Forza Italia hanno già annunciato per
venerdì la presentazione al ministro
dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, di
una serie di misure da introdurre nella
legge di bilancio.

Secondo quanto dichiarato ieri dal
viceministro all'Economia con delega
alle Finanze, Maurizio Leo, ad arricchi-
re i saldi potrebbero contribuire con 5 o
7 miliardi anche i fondi di coesione non
spesi dalle Regioni. Non solo. Leo ha
annunciato la rivisitazione per il 2023
della tassa sugli extraprofitti che segui-
rà il regolamento comunitario e dun-
que andrà a tassare gli utili delle società
energetiche e non più il fatturato Iva.
L'aliquota dell'imposta, sempre secon-
do le nuoveregole comunitarie, potrebbe
essere almeno del 33% (attualmente è
del 25%) ma fotografando «meglio e in
modo più puntuale - ha precisato Leo
- quello che realmente potrebbe essere
il maggior utile incassato degli operato-
ri energetici». Per il 2022, invece, resta

il saldo da versare entro fine novembre
con le regole attuali.
Ma anche su questo potrebbe inter-

venire la nuova legge di Bilandopreve-
dendo, prima di tutto, una modifica di
quelle storture che finora hanno mes-
so fuori fuoco il prelievo alimentando
polemiche e contenzioso. Si tratta delle
cosiddette operazioni straordinarie o
delle accise che verrebbero eliminate
dalla base imponibile, ricordiamo
sempre calcolata sulla base delle liqui-
dazioni periodiche Iva. Il versamento
del saldo al 3o novembre sarà comun-
que considerato come un secondo ac-
conto (il primo era a131 agosto) e con
un nuovo appuntamento alla cassa per
11 31 marzo si effettuerà un conguaglio
sulla base delle nuove regole in vigore
dal i° gennaio con la legge di bilancio
ma tenendo conto di quanto già versa-
to nel 2022. Chi sarà a credito benefice-
rà di un credito di imposta da portare in
compensazione, chi si troverà a debito
integrerà l'imposta dovuta senza san-
zioni e interessi.

Nel tentativo di riequilibrare il peso
di sanzioni e interessi e rendere la pre-
tesapiù sostenibile, il Governo prepara
unampio capitolo della manovra che va
sotto il nome della «tregua fiscale». Al-
l'interno è destinato a comparire una
nuova edizione della voluntary disclo-
sure con il duplice obiettivo di far rien-
trare dall'estero o far emergere importi
non dichiarati e di recuperare risorse da
appostare sulle altre esigenze. Lo sche-
madi fondo dovrebbe essere quello se-
guito dall'edizione della collaborazione
volontaria del2o15-2017 con una varia-
bile aggiuntiva: estendere l'ambito ap-
plicativo anche alle criptovalute, su cui
finorala mancanza di una norma tribu-
taria specifica sta creando molte incer-
tezze tra gli operatori Sui punti da defi-

nire c'è la determinazione del valore
"sanabile", proprio per l'alta volatilità
che contraddistingue le monete digitali
Ma a suscitare le maggiori aspettati-

ve, in termini di platea interessate, sono
le misure sulla riscossione. Perle cartel-
le, infatti, si profila una tregua a tre vie a
seconda dell'importo dei debiti iscritti
a ruolo. Fino a mille curo l'Esecutivo
studia una cancellazione totale delle
"pendenze". A differenza della pace fi-
scale del Governo giallo-verde datata
2018, l'ambito temporale sarà esteso ai
carichi affidati all'agente della riscos-
sione fino al 2015. Nelle intenzioni del
viceministro Leo si tratterebbe di un in-
tervento che non va nella direzione di
«fare condoni o sconti», ma risponde-
rebbe all'esigenza di cancellare delle
partite per cui «gli oneri di riscossione
sono più elevati» rispetto agli introiti
perle casse dello Stato e degli enti locali

La seconda viadella tregua fiscale ri-
guarda, invece, le somme iscritte a mo-
lo superiori a mille euro e fino a 3mila
euro. In questo caso, si pensa a una ri-
proposizione rivista e correttadel saldo
e stralcio: si pagherebbe a forfait un im-
porto del 50n, comprensivo di impo-
ste, sanzioni e interessi, con la possibi-
lità di saldare il tutto a rate su un arco
temporale di cinque anni. Oltre i 3mila
euro scatterebbe la possibilità di un
meccanismo molto simile alle ultime
rottarnazioni. In pratica l'imposta
(sempre in riferimento ai debiti di na-
tura tributaria) si pagherebbe per inte-
ro, ma verrebbe scontatala componen-
te sanzioni e interessi da pagare sotto
forma anche in questa circostanza sot-
to forma di un forfait del 5 per cento.
Con l'accento sempre sul fattore tem-
po, perché si potrebbero dilazionare i
versamenti su cinque anni.
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Le novità in arrivo

Spese fiscali

Taglio alle detrazioni
sopra i 60mila euro

L'operazione revisione delle tax expenditures
(ri)parte dalla detrazioni fiscali nel 73o. Allo
studio dell'Esecutivo c'è l'ipotesi di abbassare
ulteriormente la soglia di reddito da cui parte la
riduzione della possibilità di portare in
detrazione le spese relative, ad esempio, ad
attività sportive dei figli, di istruzione
scolastica o universitaria, per i funerali dei
familiari o per i premi assicurativi. Le regole
attualmente introdotte a partire dal 2020 dal
Governo Conte-2 avviano la discesa a partire
dai i2omila euro di reddito lordo annuo fino ad
azzerarli da 24omila euro in su. Tra le ipotesi
attualmente allo studio, c'è quello di anticipare
la curva, facendola partire da una soglia che
potrebbe essere fissata a 6omila euro, per farla
atterrare a quota zero dai i2omila euro in su.
Ma in maggioranza c'è chi ritiene la soglia dei
6omila euro troppo esigua.

Fisco «verde»

Per Sugar e Plastic Tax
certo un nuovo rinvio

Nemmeno il 2023 sarà l'anno del debutto di Sugar e
Plastic Tax, le due sfortunate tasse dall'etichetta
"ambientale" che sono state introdotte dalla legge di
bilancio per il 2020 (governo Conte-2) ma che
probabilmente non entreranno in vigore mai. Il
governo lavora a un nuovo rinvio delle due tasse, che
richiede una copertura nell'ordine di 65o milioni di
euro. Lo slittamento nelle intenzioni della
maggioranza di centrodestra dovrebbe però essere
solo il primo passo verso l'abolizione definitiva, che
arriverebbe dopo un riconteggio delle entrate
potenziali da effettuare con il Documento di economia
e finanza di aprile. Fin dalla loro nascita, le due imposte
sono state oggetto di critiche serrate da parte delle
imprese delle filiere interessate, anche perle difficoltà
di determinazione della base imponibile e degli effettivi
impatti in termini di disincentivo all'inquinamento e
alle abitudini alimentari poco salutari.

650
Milioni da trovare
Il nuovo rinvio di Plastic e Sugar Tax impone
una copertura da 650 milioni su base annua
per compensare le mancate entrate già
scontate dai saldi di finanza pubblica. Il
governo intende ricalcolare poi il gettito
potenziale per arrivare all'abolizione totale

Imposte sostitutive

Torna la rivalutazione
di terreni e partecipazioni

Si è appena chiusa una finestra e se ne sta per
riaprire un'altra. La rivalutazione di
partecipazioni e terreni va verso l'ennesima
riedizione nella manovra allo studio
dell'Esecutivo. Ieri è stato l'ultimo giorno per
asseverare la perizia e versare la prima (o unica)
rata dell'imposta sostitutiva al 14% per
rivalutare i beni detenuti al i° gennaio 2022. Il
decreto Energia ha concesso, infatti, cinque
mesi in più rispetto alla scadenza
originariamente fissata al 15 giugno 2022. Ora
invece la manovra potrebbe riproporre la
misura per partecipazioni e terreni detenuti al i°
gennaio 2023. Una misura che nel corso degli
anni ha sempre mantenuto un suo appeal,
nonostante l'incremento deciso per l'imposta
sostitutiva dovuta dai contribuenti interessati.
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Forfettari

Il tetto alla tassa piatta
sale a 85mila euro

Regime forfettario per autonomi e
professionisti sempre più ampio. Maggioranza
e Governo puntano, infatti, ad estendere subito
la soglia di ricavi o compensi per la flat tax
delle partite Iva da 65mila a 85mila euro. Una
mossa su cui sarà possibile procedere una
volta incassato il via libera dell'Unione
europea. Di fatto, il forfettario, che prevede
un'aliquota ultraridotta del 5% per le start up e
un'aliquota "standard" del 15%, si
trasformerebbe di fatto in un regime capace di
accogliere oltre 2 milioni di partite Iva. Un
regime che, oltre al minor carico fiscale,
prevede semplificazioni per i contribuenti, a
partire dal mancato obbligo di tenuta della
contabilità. Mentre la fattura elettronica è già
diventata obbligatoria dal r° luglio 2022 per chi
aderisce alla flat tax ma ha conseguito ricavi o
compensi superiori a 5mila euro.

85.000
Euro (soglia di ricavi con l'ok Ue)
Il goterno sta,chiedendo allaïcommisslone
europea l'autorizzazione ad alzare da
65mila a 85mila euro la soglia di ricavi o
compensi entro i quali applicare la
sostitutiva del 15% per le partite Iva

Lavoratori dipendenti

Premi di produttività,
prorogati i 3mila euro

Tramonta (anche) per ragioni di compatibilità
finanziaria l'ipotesi di introdurre anche per i
lavoratori dipendenti la Flat Tax incrementale,
con la tassazione agevolata al 15% sugli
aumenti di reddito misurati rispetto al picco dei
tre anni precedenti.

Per questi lavoratori l'orientamento è ora di
tornare ad agire sul fisco alleggerito già in vigore
sui premi di produttività fino a 3mila euro.
L'aliquota è al 10%, e potrebbe essere prorogata
con un'estensione al 15% per le quote superiori alla
soglia dei 3mila euro. In alternativa è stata
sollevata l'ipotesi di dimezzare, portandola dal io
al 5%, la tassazione agevolata oggi in vigore. Resta
da capire poi se il governo rimetterà mano
all'esenzione fiscale dei fringe benefit, che è stata
appena alzata a 3mila euro per i soli mesi di
novembre e dicembre di quest'anno dal decreto
Aiuti-quater atteso in Gazzetta Ufficiale.

Fisco internazionale

Una nuova voluntary
per il rientro dei capitali

Riproporre lo schema 2015-2017 della voluntary
disclosure per il rientro dei capitali esteri non
dichiarati al fisco, ma con focus anche sulle
criptovalute. I1 Governo studia una riedizione
dell'operazione di riemersione che aveva
consentito di far emergere 6o miliardi tra attività
finanziarie e immobiliari sconosciute all'Erario,
con un rimpatrio pari a oltre 15 miliardi. La base di
partenza è, quindi, mutuarne i meccanismi, che si
basavano su un'autodichiarazione da presentare
alle Entrate a cui faceva seguito un avviso di
accertamento ma con un forte sconto
sanzionatorio. Uno schema diverso dai precedenti
scudi fiscali con cui, invece, si chiudeva il conto
con un importo a forfait. Ora però la sfida è farvi
rientrare le criptovalute non dichiarate che per il
Fisco sono equiparate a valute estere.
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