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LIBERTÀ
domenica 4 dicembre 2016

Finanziaria 2017, luci ed ombre:
il commento di CNA Piacenza

L’analisi delle nuove misure fiscali varate dal Governo

I

n attesa della definitiva approvazione della legge di bilancio per l’anno 2017, è stato convertito in legge il decreto
fiscale 193/2016 collegato alla
Legge di Stabilità. Il provvedimento normativo, attualmente
non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede importanti novità per il settore produttivo, per il mondo dell’artigianato e delle piccole e medie
imprese.
Innanzitutto la soppressione
di Equitalia e l’istituzione dell’Agenzia Entrate-Riscossioni, a
cui è collegata un’altra importante novità rappresentata dalla cosiddetta “rottamazione
delle cartelle”. In pratica, chi riceverà cartelle esattoriali entro
il 31 dicembre 2016 avrà la possibilità di pagarle in un’unica
soluzione o in un massimo di
cinque rate, entro il settembre
2018. Dalle cartelle, e quindi dal
pagamento, saranno eliminati
sanzioni e interessi di mora; l’adesione alla “rottamazione delle cartelle” dovrà essere richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2017 ed il pagamento dovrà essere realizzato
in tre rate (70% dell’importo) da
versare nel 2017 e in due rate

(restante 30%) nel 2018. Tale disposizione, rappresenta un’opportunità per le imprese che
hanno avuto, anche per effetto
della crisi, difficoltà in questi
anni a far fronte ai pagamenti
fiscali.
Sempre sul fronte delle novità, i tanto contestati studi settore, dal 2017, verranno sostituiti dagli “indici sintetici di affidabilità fiscale” cui sono collegati livelli di premialità per i
contribuenti più affidabili, anche in fatto di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti. Il nuovo indicatore
sarà articolato in base all’attività economica svolta in maniera prevalente, con la previsione di specificità per ogni attività o gruppo di attività.
Altra importante novità riguarda l’estensione dei termini
di presentazione della Dichiarazione integrativa a favore del
contribuente (per Irpef, Irap,
sostituti d’imposta, Iva) e per il
ravvedimento. E’ infatti prevista la possibilità di integrare la
dichiarazione dei redditi entro
il termine previsto per l’accertamento ex art. 43, DPR n.
600/73 per correggere errori o
omissioni sia “a favore” che “a

sfavore” del contribuente, ossia
errori o omissioni che abbiano
comportato l’indicazione di un
maggior o minor reddito o, comunque, un maggiore o minore debito o credito d’imposta.
La normativa elimina il disallineamento esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” (termine previsto per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo) e quello della
dichiarazione integrativa “a
sfavore” (termine previsto per
l’accertamento).
Il collegato alla Legge di Stabilità contiene al contempo
l’introduzione di ulteriori adempimenti a carico delle imprese. In primo luogo, viene introdotto un nuovo obbligo: lo
“spesometro” trimestrale, che
prevede l’invio dei dati delle
fatture emesse, degli acquisti,
delle bollette doganali e delle
note di variazione. L’invio telematico della comunicazione
(con i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni,
data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia dell’operazione) dovrà essere effettuato
entro l’ultimo giorno del secon-

do mese successivo ad ogni trimestre. Prevista come novità
anche l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche
Iva. L’invio dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del
secondo mese successivo ad ogni trimestre e la comunicazione dovrà essere inviata anche
per liquidazioni periodiche con
saldo a credito.
«Sono misure - commentano
il Presidente Provinciale di CNA, Dario Costantini, e il Direttore Enrica Gambazza - ancora
insufficienti per favorire un reale sostegno e rilancio dell’economia e del mondo produttivo.
Sono tante le novità, soprattutto di carattere fiscale, su cui esprimiamo perplessità rispetto
agli ulteriori adempimenti introdotti. Queste misure, infatti,
non fanno altro che aumentare
la notevole burocrazia a carico
di chi fa impresa, rendendo ancora più complessa la gestione
amministrativa delle aziende.
Ci auguriamo che con la Legge
di Stabilità, che dovrebbe essere approvata nei prossimi giorni, vengano confermate le positive misure già ventilate a sostegno della competitività, come il super ammortamento del
140% per l’acquisto di beni
strumentali e del 250% per gli
investimenti tecnologici e digitali, così come gli incentivi per
le ristrutturazioni edilizie e per
l’efficientamento energetico,
misure che negli ultimi anni
hanno dato impulso al comparto delle costruzioni e ai settori
di attività ad esso collegati».

Il gruppo di diplomati del 2015 alla cerimonia di consegna con i vertici di CNA Piacenza

la cerimonia nell’officina-laboratorio di cna Piacenza

Operatori dell’autoriparazione: il 13 dicembre alle 17
la consegna dei diplomi per il termine del percorso
di formazione professionale organizzato da Ecipar
■ Giovedì 13 dicembre alle 17,
presso l’Officina-laboratorio di CNA Piacenza, in via dell’Artigianato 148, si svolgerà la cerimonia di
consegna dei diplomi ai giovani
studenti che, al termine di un percorso di formazione biennale durato oltre 2.000 ore, tra lezioni in
aula ed esercitazioni pratiche in
officina, hanno conseguito l’abilitazione professionale di Operatore
dell’autoriparazione.
Si tratta di operatori in grado di
individuare i guasti di un autoveicolo, di riparare e sostituire le parti
danneggiate e di effettuare la manutenzione complessiva con competenze specifiche anche per le
parti elettriche ed elettroniche dei
veicoli. I percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale organizzati da Ecipar, Ente di formazione della CNA piacentina, sono
strutturati in 2000 ore di formazione, divisi su un biennio; di queste

2000 ore, almeno 700 sono di stage
aziendale, che i ragazzi hanno
svolto durante il loro percorso scolastico, a intervalli, presso aziende
del territorio. I ragazzi che invece
hanno sostenuto il corso senza aver frequentato un anno di scuola
superiore (cosiddetti “non lineari”), hanno svolto un percorso di
3000 ore, delle quali almeno 1500
di stage, articolato su un triennio.
Alla cerimonia di consegna dei
diplomi, oltre al Presidente provinciale di CNA Piacenza, Dario
Costantini, al Direttore Enrica
Gambazza, al Presidente di Ecipar
Piacenza, Nicola Madelli e al Responsabile di Ecipar, Stefano Tarlarini, interverranno, come di consueto, anche le autorità cittadine
a testimoniare, con la loro presenza, l’importanza e la qualità dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale organizzati da Ecipar.
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