
Alleggeriti gli alert fiscali
Oltre allo sconto sanzioni sugli omessi versamenti, arrcraalo sg cavi perla compliance
tributaria. Lin altro rinvio per sugar e plastic tax. Tasscile le cripto (con sanatoria)
Sanatoria sulla compliance fisca-

le. Accanto allo sconto sanzioni sugli
omessi versamenti, arrivano sgravi
per tutte le situazioni di alert che
l'Agenzia delle entrate invia e instau-
ra con i contribuenti. Ampliamento
del taglio del cuneo fiscale. Superbo-
nus e detrazioni fiscali in manuten-
zione. Ancora un rinvio per sugar e
plastic tax, tassazione e contestuale
sanatoria delle criptovalute. Sono le
ultime anticipazioni sulla manovra.
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Consiglio dei ministri in notturna per esaminare la legge cli bilancio. Taglio cuneo fiscale

Fisco, sanatoria su compliance
Sconto sanzioni sulle comunicazioni di irregolarità

DI CRISTINA BATTELLI

anatoria sulla com-
pliance fiscale. Accanto
allo sconto sanzioni su-
gli omessi versamenti,

arrivano sgravi per tutte le si-
tuazioni di alert che l'Agenzia
delle entrate invia e instaura
con i contribuenti. Ampliamen-
to del taglio del cuneo fiscale.
Superbonus e detrazioni fiscali
in manutenzione, ancora un rin-
vio per l'entrata in vigore di su-
gar e plastic tax, tassazione e
contestuale sanatoria delle crip-
tovalute. Sono questi alcuni dei
punti ancora in corso di scrittu-
ra per la manovra di bilancio.
2022 che è stata esaminata ieri
in notturna dal consiglio dei mi-
nistri. Vale circa 32 mld che si
compone di un disegno di legge
e un decreto fiscale collegato
che potrà essere fuso nel lpercor-
so di conversione al decreto leg-
ge aiuti 4. Norme che entrano
ed escono dalle porte girevoli
dei conti della ragioneria dello
stato e degli umori dell'opinione
pubblica: è il caso del consisten-
te pacchetto di interventi che
vanno nella direzione di sempli-
ficare i rapporti del fisco con il
contribuente e che sono definiti
nell'indice delle bozze della leg-
ge "definizioni agevolate". In
buona sostanza sanatorio sulla
raffica di comunicazioni, lettere

e avvisi che l'Agenzia delle en-
trate sta inviando ai contribuen-
ti. Si tratta di interventi conpos-
sibile sconto sulle sanzioni ma
imposta per intero. Dunque
non definibili come condono. Po-
trebbero toccare gli omessi ver-
samenti (si veda ItaliaOggi del
19/11/2022), le somme da con-
trollo automatizzato delle di-
chiarazioni, i processi verbali di
constatazione, gli atti del proce-
dimento di accertamento e le
controversie tributarie. In leg-
ge di bilancio poi è riproposta la
rinuncia agevolata dei giudizi
tributari pendenti in cassazio-
ne.

Ancora aperto il tema
dell'eventuale riapertura dei
termini per il rientro dei capita-
li all'estero (voluntary disclosu-
re). In una delle ipotesi circola-
te ieri è comparso anche un dop-
pio passaggio sulle criptovalu-
te. Dopo annidi valutazioni, nel
momento in cui in America si'as-
siate alla bancarotta di Ftx
(piattaforma specializzata nel-
lo scambio di criptovalute) il le-
gislatore italiano provvede pri-
ma a tassare le plusvalenze da
bitcoin & co., scegliendo dun-
que un perimetro fiscale e nor-
mativo, dopodiché fornisce, in
virtù di questa scelta, la possibi-
lità di provvedere a una sanato-
ria dei comportamenti fiscali
scorretti. In entrata sul tavolo

II fisco in manovra
Riorganizzazione dei bonus edilizi Sforbiciata sulle detrazioni/deduzioni

Proroga dell'entrata in vigore della sugartax e
della plastic en tax

Riapertura dei termini per esercizio
dell'opzione della cessione agevolata beni ai
soci

Tassazione delle plusvalenze derivanti da
criptovalute e sanatoria sui proventi Affrancamento utili paesi In fiscalità privilegiata

Rivalutazione delle quote di beni e terreni

Tassazione in Italia degli utili che il soggetto
estero trae dall'alienazione delle azioni
derivanti per più del 50% del valore da beni
immobili situati in Italia

Credito di imposta per l'adeguamento tecnico
dei registratori telematici per l'introduzione
della lotteria degli scontrini istantanea

Ravvedimento speciale degli omessi
versamenti

Riapertura dei termini della collaborazione
volontaria

Sanatorie su: somme da controllo
automatizzato delle dichiarazioni; processi
verbali di constatazione; atti del procedimento
di accertamento; controversie tributarie

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari
pendenti in cassazione

Stralcio carichi fino a 1000 euro dei ruoli dal
2000 al 2015

Definizione agevolata mediante rottamazione
o saldo e stralcio dei carichi dal l" gennaio
2020 al 30 giugno 2022 e restituzione
anticipata dei crediti non riscuotibili

Potenziamento dell'amministrazione
finanziaria: consolidamento e incentivi al
personale dell'Agenzia delle entrate

Implementazione dell'investment
management exemption

del Com anche l'innalzamento
della soglia dei minimi e il ta-
glio del cuneo fiscale che potreb-
be essere interamente a benefi-
cio dei lavoratori. Ammontereb-
be a 2 punti per i lavoratori con
redditi fino a 35nùla euro (proro-
ga della misura introdotta dal

governo Draghi) mentre salireb-
be a 3 punti, questo l'elemento
di novità, peri redditi fino a 20
mila euro. In tutto la misura as-
sorbirebbe 5 miliardi. "Stiamo
insistendo sulle nostre batta-
glie: pensioni, detassazione gio-
vani, pace fiscale, flat tax", di-

chiara a ItaliaOggi Alessandro
Cattaneo, capogruppo FI alla
Camera. "Vediamo in che termi-
ni riusciamo, consapevoli che
gli spazi non siano molti, ma
convinti sia doveroso dare una
direzione di marcia".
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