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Omessi versamenti al 3 %
Una sanatoria con riduzione delle sanzioni

DI CRISTINA BARTELLI 

anatoria per gli avvi-
si bonari da omessi
versamenti al 3%.
Tasse con pagamento

rateale spalmato fino a cin-
que anni, e potenziamento de-
gli accertamenti con adesio-
ne. Il pacchetto fiscale della
manovra di bilancio si sta
chiudendo in queste ore e con-
tiene molte novità. Tra le no-
vità anche le esclusioni: nes-
sun intervento sulla web tax
che resterà con l'impianto at-
tuale in attesa di una defini-
zione sblocco del quadro inter-
nazionale. Mentre, per i timo-
ri di una levata di scudi dovu-
ta alla associazione rientro
dei capitali con collaborazio-
ne volontaria uguale a condo-
no, il governo potrebbe fare
una momentanea retromar-
cia sulla riapertura della mi-
sura.

L'intenzione sarebbe quel-
la di avviare successivamen-
te una riflessione sugli stru-
menti per far emergere i capi-
tali non dichiarati. Nel prov-
vedimento ci sarà invece il
pacchetto relativo alla cosid-
detta tregua fiscale. Confer-
mato il taglio di due punti del
cuneo fiscale per un costo di
circa 3,5 miliardi. Il governo

inoltre starebbe lavorando
ad una serie di misure in favo-
re della famiglia, in particola-
re della natalità. Per la volun-
tary disclosure sarà forse il
parlamento, la sede dove ra-
gionare sia sull'ampliamento
dei confini della nuova volun-
tary disclosure sia a dotarla,
come per le precedenti edizio-
ni, di una copertura penale
per alcuni reati tributari e
per quelli in materia di rici-
claggio.
Dopo il via libera del consi-

glio dei ministri che esamine-
rà un testo il prossimo lune-
dì, il ddl passerà in esame al-
la commissione bilancio della
camera per poi approdare in
aula intorno al 20 dicembre.
Seguirebbe poi un passaggio
formale in senato per il via li-
bera definitivo a ridosso di
Natale.
Per quanto riguarda gli

adempimenti con il fisco co-
me annunciato anche dal vi-
ceministro Maurizio Leo, la
parte del leone la farà la pace
fiscale. Si ragiona però anco-
ra se inserire l' abbattimento
dello stock giacente nei ma-
gazzini di Agenzia delle en-
trate-Riscossione, con lo stral-
cio delle cartelle emesse fino
al 2015 fino alla soglia di
1000 euro e l'abbattimento
del 50% per gli importi di

quelli fino a 3000 euro e il ver-
samento del 5% della sanzio-
ne con una dilazione per i ver-
samenti sui cinque anni.
L'operazione ha un costo per
le casse dello stato.
Si punta invece alla riaper-

tura della rottamazione ter e
a una nuova edizione della
quater che vada a coprire gli
anni di imposta 2018, 2019 e
2020.

Il piatto forte è rappresen-
tato dagli avvisi bonari e dal-
la sanatoria sulle sanzioni
che vedranno abbassare la
percentuale dal 10 al 3%, an-
che in questo caso con dilazio-
ne quinquennale. Altra novi-
tà la possibilità di versare le
imposte tutte, compresa l'Iva
pagandole a rate probabile in
un arco di cinque anni. Allo
studio anche un potenzia-
mento dell'accertamento con
adesione.
Per le partite Iva arriverà

un innalzamento della soglia
del regime dei minimi dai 65
mila attuali agli 85 mila, la
misura sarà accompagnata
anche dall'introduzione di
una flat tax incrementale su
cui si stanno definendo anco-
ra i meccanismi di funziona-
mento e applicazione a quei
settori che non ricadono nel
perimetro dei minimi.

Il tetto al contante sarà in-

II presidente del consiglio Giorgia Meloni

nalzato a 5 mila euro, dal pri-
mo gennaio.

Ritocchi infine per l'asse-
gno unico . Arrivano dal mini-
stero della famiglia proposte
per raddoppiare, a decorrere
dal 2023, l'importo della mag-
giorazione forfettaria dell'as-
segno unico universale per i
nuclei familiari con quattro o
più figli, attualmente pari a
100 euro mensili per nucleo.
L'obiettivo sarebbe quello di
sostenere le famiglie numero-
se nella cura e il sostentamen-
to dei figli. Un'altra proposta
del ministero prevede che
venga riconosciuta una mag-
giorazione forfettaria di 100
euro anche per i nuclei fami-
liari con figli gemelli, fino al
compimento del terzo annodi
età.

Infine sul fronte caldo del-
la cessione crediti fiscali in
edilizia, sebbene il decreto
legge aiuti 4, pubblicato nella
gazzetta ufficiale di ieri con il
numero 176, apra a una ces-
sione credito in smaltimento
per le imprese e le banche sui
dieci anni è ancora in pista la
proposta di Abi e Ance di po-
ter abbassare lo stock dei cas-
setti fiscali utilizzando un
meccanismo di riversamento
misto sugli F24 che arrivano
nelle casse dello stato trami-
te sistema bancario.
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