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Dichiarazione

REDDITI

La fattura diventa
elettronica

Tempo di tasse
«Via dalla crisi»

P

I commercialisti: territorio in salute che utilizza gli incentivi

L

a quiete prima della
tempesta: a livello fiscale, il 2018 sarà ricordato come
l’ultimo anno prima di un
grande cambiamento. Anzi, la
presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Busto
Arsizio Paola Castiglioni parla
esplicitamente di sconvolgimento: «Salvo proroghe dei
prossimi mesi - spiega lei stessa - entrerà in vigore dal primo gennaio 2019 l’obbligo di
fatturazione elettronica per
tutti i titolari di partita Iva. Sarà una rivoluzione su cui molti
enti, software house e lo stesso

Ordine stanno lavorando da
tempo con corsi e seminari per
preparare gli imprenditori.
Stanno già nascendo strumenti innovativi, dalle App ai sistemi dell’Agenzia delle entrate
per facilitarne l’utilizzo. Ciononostante, dai primi giorni
dell’anno ci aspettiamo diverse sofferenze per imprese,
professionisti e piccoli artigiani: gli studi di commercialisti
si stanno preparando per accompagnare in questa svolta
epocale che cambierà del tutto
i rapporti tra fisco e contribuente. Insomma, questo sarà

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.

un anno di passaggio, che non
vede forse enormi novità nel
settore ma deve gettare le basi
per il futuro».
Intanto, chi si occupa di contabilità sta vivendo il tempo altrettanto complesso e pieno di
lavoro della dichiarazione dei
redditi: per l’invio del 730 precompilato c’è tempo fino al 23
luglio, mentre per il modello
Unico per persone fisiche e società fino al 31 ottobre. Le tasse, però vanno saldate entro
l’estate. Si entra dunque nel vivo dopo lo spazio dedicato ai
bilanci e alla recente chiusura
dei versamenti per Imu e Tasi.
Chi sceglie la strada del 730
precompilato si arrangia da
solo, grazie all’ottimizzazione
dell’invio dei dati su spese mediche, assicurazioni o ristrutturazioni edilizie. «Il precompilato è un grande servizio che
lo Stato mette a disposizione
del cittadino ed è molto gradito
da chi ha una certa dimestichezza con numeri e nuove
tecnologie - precisa la numero
uno dell’Ordine che comprende le città di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Legnano, la
stessa area coperta dal Tribunale di Busto -. Resta centrale
il ruolo dei professionisti e delle strutture sanitarie che, attraverso il Sistema tessera sanitaria, si fanno carico di trasmettere questi dati perché arrivino in modo corretto e sicuro all’Agenzia delle entrate».
Molti, poi, decidono comunque
di farsi assistere da commer-

{ }
«Importanti
le
agevolazioni
in edilizia
e il Piano
Industria 4.0:
strumenti da
confermare»

cialisti per dichiarazioni più
complesse, per esempio in caso di acquisto della prima abitazione o di ristrutturazioni
che consentono di recuperare
parte dell’investimento in dieci
anni: «Le agevolazioni in questo campo sono sempre molto
interessanti e speriamo che il
nuovo Governo prosegua lungo
questa strada - ribadisce Paola
Castiglioni -. La consulenza è
apprezzata perché spesso bisogna conoscere l’ultimo aggiornamento, l’ultima circolare arrivata. In particolare tutto
ciò che riguarda la casa contribuisce a far ripartire un setto-

re come quello immobiliare da
anni in sofferenza».
Già, la crisi, compagna fedele
da un decennio, con conseguenze pesanti per famiglie e
aziende. «Eppure - conclude la
professionista - viviamo ancora in un territorio fortunato,
ricco, vivace. Al di là di alcuni
settori ancora in sofferenza,
qui possiamo contare su un
tessuto di imprese sane e forti,
che stanno anche utilizzando
le opportunità del piano Industria 4.0 in tutti i settori, dalla
grande manifattura al piccolo
artigiano. Anche in questo modo si muove l’economia».

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

rosegue il calendario
di incontri programmato da Agenzia delle Entrate con le Associazioni di categoria sulle dinamiche della
fatturazione elettronica prevista dalla legge 205/2017.
Lo comunica l’Agenzia delle
Entrate.
«Grazie al confronto e al coinvolgimento di tutte le Associazioni, il 30 aprile scorso Agenzia ha emanato il provvedimento che disciplina le regole
tecniche del processo di fatturazione elettronica e una circolare interpretativa delle disposizioni della legge di Bilancio 2018 riguardanti l’anticipazione degli obblighi di fatturazione elettronica per le
cessioni di carburanti e le
operazioni di subappalto verso la PA tra privati». Sono state emanate anche le specifiche tecniche che consentono
al mercato la predisposizione
di software per gestire corret-
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Incontri, App,
programmi
dell’Agenzia
delle entrate
per gestire
senza traumi
il nuovo
processo

tamente il processo. Questi atti sono stai pubblicati nel rispetto dei termini stabiliti dallo Statuto del Contribuente rispetto alla prima scadenza
d el l ’obbligo di fatturazione
elettronica (1 luglio 2018). Da
mesi, inoltre, è disponibile
una procedura web gratuita
di Agenzia (utilizzabile anche
da smartphone e tablet) per
generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche
e un portale che offre servizi

per consultare e monitorare i
flussi informativi. Per consentire alle Associazioni di categoria e agli operatori di essere
informati sulle regole della
fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha proseguito in queste settimane gli
incontri informativi-formativi
con tutte le associazioni che
ne hanno fatto richiesta, tra
cui Rete Imprese Italia e Confindustria (coinvolgendo sia le
loro articolazioni centrali che
periferiche), alcuni consigli
provinciali dell’CNDCEC, Assopetroli-Assoenergia, Assosoftware e i provider delle filiere Edi. Calendario proseguito con il settore agricolo
(Coldiretti, Cia, Confagricoltura) e nel contempo con le associazioni di categoria di riferimento del settore carburanti
(Unionepetrolifera, Assopetroli-Assoenergia, Assocostieri, Figisc-Confcommercio, Fegica, Faib-Confesercenti).

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».
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