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Le numerose criticità della Manovra di Bilancio vengono evidenziate in una nota dai
Presidenti di categoria delle associazioni ADC, ANC ed UNGDEC.
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Manovra di Bilancio con notevoli criticità. Ad evidenziarlo sono i Presidenti di alcune associazioni di
categoria (ADC, ANC ed UNGDCEC), Vincenzo De Maggio, Marco Cuchel e Daniele Virgillito, in una nota
congiunta diffusa ieri.
 
Le associazioni rimarcano, per prima cosa, la mancanza di trasparenza verso il contribuente con
l’approvazione di una legge formata da un solo articolo con 1181 commi contenente molteplici variazioni
normative. Ciò, sostengono, “non è propriamente rispettoso dei principi di chiarezza e di trasparenza
disposti dallo Statuto del Contribuente in materia tributaria”.
 
Per quanto riguarda i contenuti, la criticità più evidente è “rappresentata dall’obbligo della fatturazione
elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, misura che, in considerazione dei costi che graveranno
principalmente sulle imprese più piccole e meno strutturate, andrebbe introdotta con gradualità e coniugata
con la previsione di istituti premiali per i soggetti che decidono di adottarla sin da subito”.
 
Infine sulla mancanza di alcune misure necessarie, come l’introduzione di nuove regole sulle detrazioni
IVA o l’introduzione di disposizione sulla gestione delle perdite relativamente alle contabilità semplificate
con nuovi criteri di cassa, i presidenti dichiarano che “ritenendole misure di notevole importanza,
auspichiamo ci sia la volontà, da parte di tutte le forze politiche che si candidano al governo del Paese, di
introdurle con successivi provvedimenti”.
 
Le nuove scadenze fiscali per l’anno 2018 vengono viste in modo positivo a patto che rappresentino il
primo passo verso una riformulazione generale del calendario fiscale.
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