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Per le associazioni, le modifiche proposte, in particolare riferite alla liquidazione
periodica IVA del IV trimestre e al nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni
dei redditi, fanno ben sperare.
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L’ADC e l’ANC sono intervenute, ieri, sul tema della semplificazione fiscale, in rapporto agli
emendamenti presentati dalla relatrice Carla Ruocco alla proposta di legge “Disposizioni per la
semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto all’evasione
fiscale”, attualmente all’esame della Commissione Finanze della Camera.
 
«Se da una parte – si legge in una nota – l’emendamento relativo al deposito degli atti che hanno per
oggetto il trasferimento o il godimento dell’azienda è un riconoscimento, certamente apprezzato, alla
professionalità e alla competenza della categoria dei commercialisti, la quale viene ricompresa tra i
professionisti autorizzati all’autenticazione e al deposito degli atti, dall’altra ci sono altre proposte
emendative che hanno una valenza ben più ampia e interessano tutti i contribuenti». In particolare,
l’ANC e l’ADC osservano che più di tutte è urgente il riordino delle scadenze fiscali: «le modifiche proposte,
in particolare riferite alla liquidazione periodica IVA del IV trimestre e al nuovo termine di presentazione
delle dichiarazioni dei redditi, fanno ben sperare che si possa giungere presto ad una revisione profonda e
coordinata dell’intero calendario fiscale». Le associazioni condividono anche l’emendamento che vede
l’introduzione della delega cumulativa per gli intermediari abilitati, in ordine agli adempimenti riferiti alla
presentazione delle dichiarazioni tramite il canale Entratel.
 
Minore entusiasmo per la moderazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza delle
erogazioni pubbliche e in particolare delle specifiche sull’obbligo di inserirle in Nota Integrativa. Auspicio
delle associazioni ADC e ANC è che l’esame del progetto di legge prosegua il suo iter senza intoppi e
che le proposte riescano a delineare il fisco del futuro.
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