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Tempo di tasse «Via dalla crisi»
I commercialisti : territorio in salute che utilizza gli incentivi
A sinistra: la presidente dell ' Ordine dei commercialisti di Busto Arsizio, Paola Castiglioni. In
queste settimane i contribuenti sono alle prese con le dichiarazioni dei redditi, fra 730
precompilato e Unico
Sangalli: «No all ' aumento dell ' Iva Puntare alla competitività» «Sull ' Iva non si tratta e non
si baratta!». Così il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli rivolgendosi ai ministri
presenti all ' assemblea di Confcommercio ha ripreso la battaglia per evitare le clausole di
salvaguardia e l ' aumento dell ' Iva. Le chiamano «clausole di salvaguardia ma, cari amici, la
vera salvaguardia per imprese e cittadini è difendere i loro redditi, il potere d ' acquisto, la
competitività diffusa delle imprese». Il «contratto di Governo per il cambiamento», riprende
Sangalli, «dovrà ora misurarsi con il banco di prova della tenuta dei conti pubblici. Flessibilità
di bilancio, contenimento della spesa pubblica improduttiva, recupero di evasione ed elusione
sono oggi, del resto, condizioni necessarie per il blocco degli aumenti Iva. Dopo una
campagna elettorale all ' insegna di " meno tasse per tutti " , gli aumenti Iva pari nel 2019 a
circa 200 euro a testa per ogni italiano, finirebbero per essere una beffa, oltre che la fine
certa delle già modesta prospettiva di ripresa».
Strategie innovative contro l ' evasione virtuale Evasione ed elusione fiscale dell ' economia
digitale sono fenomeni che sfuggono ai consueti sistemi di misurazione e di controllo e che
per questo richiedono l ' adozione di strumenti ad hoc e lo sviluppo della cosiddetta "
computer forensics " , un procedimento diretto al trattamento di dati, informazioni digitali e
sistemi informativi digitali «per finalità investigative e di giustizia, tipico dell ' ambito delle
investigazioni criminali». Lo dice la Corte dei Conti rilevando, nella relazione su " E-commerce
e sistema fiscale " , la necessità di «un ' ampia rimodulazione della normativa». L ' economia
digitale, che - affermano i magistrati contabili - non può essere ridotta all ' e-commmerce, ha
caratteristiche tanto specifiche e nuove da rendere difficile collegare le attività che producono
valore al mercato di consumo e altrettanto complicata l ' individuazione del luogo in cui i
redditi vengono prodotti. È perciò posta in crisi l ' applicabilità dei principi adottati dalla
maggior parte degli Stati.
Foto: «Importanti le agevolazioni in edilizia e il Piano Industria 4.0: strumenti da confermare»
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