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ANC e Confimi Industria si sono rivolti alla Commissione europea per
denunciare il contrasto delle nuove disposizioni contenute nella manovrina con
il principio di neutralità.
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Commercialisti e imprenditori in Europa per bloccare le nuove norme del D.L. 50/2017 (la cd. “manovrina”) che
disciplinano il diritto alla detrazione IVA accorciando di un anno il tempo a disposizione per il relativo
esercizio. Lo scorso 12 maggio ANC E Confimi Industria hanno infatti presentato una denuncia alla
Commissione Europea nella quale sono stati illustrati ed esemplificati diversi profili di contrasto dell’art. 2 del
D.L. 50/2017 con i principi di proporzionalità, effettività, equivalenza e neutralità su cui si basa la disciplina IVA. 
 
“Abbiamo fondate ragioni di ritenere” sostiene Paolo Agnelli, Presidente di Confimi Industria “che l’intervento
sulla contrazione dei tempi per l’esercizio del diritto alla detrazione non sia tanto mirato a ridurre il VAT gap
(come vorrebbe far credere la relazione ministeriale) quanto a generare un indebito arricchimento a favore
delle casse erariali. Quando un diritto lo si mantiene sulla carta, ma lo si rende estremamente difficile da
praticare, è come se venisse eliminato”.
 
Dello stesso tenore anche le dichiarazioni di Marco Cuchel, Presidente dell’Associazione Nazionale
Commercialisti, secondo il quale “si tratta di uno scippo con destrezza, tecnicamente giustificato attraverso la
manipolazione di importanti insegnamenti giurisprudenziali comunitari (caso Ecotrade) che però hanno ben
altri fini”.
 
Nel mirino delle critiche di Commercialisti e imprenditori finiscono anche le altre novità fiscali previste negli
ultimi mesi: la riduzione delle soglie per il visto conformità, lo spesometro, il regime di cassa per le imprese
minori. 
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