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di Mario Michelino

Consigliere dell’ Ordine dei dottori Commercialisti di Napoli

Un detto napoletano recita: “non c’è due senza

tre” … e, infatti, nella serata di mercoledì scorso

è arrivato il terzo annuncio televisivo.

Dopo il dl “Cura Italia” e il dl “Liquidità” è stato partorito dalla nostra classe

dirigente il “Rilancio”.

Anche questa volta, come le altre, abbiamo assistito all’ennesimo annuncio

televisivo serale e oggi, a distanza di tre giorni, non è stato pubblicato nulla di

definitivo.

 

Si stanno susseguendo da giorni una serie di bozze che, nel rispetto della burocrazia

e della semplificazione, prevedono un testo definitivo di circa 500 pagine con oltre

250 articoli.

 

Non è una critica, ma una semplice constatazione, viste le complessità, incertezze e

articolazioni dei primi due decreti, sarebbe stato decisamente più appropriato osare

di più nel terzo dando un segnale di vicinanza a tutto il paese, famiglie e imprese,

ormai in estrema difficoltà.
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Prima di vedere in estrema sintesi quali sono le misure previste dal dl, vorrei

condividere alcune considerazioni su questo momento storico e su cosa ci si potrà

aspettare dal dopo Covid-19.

 

Negli ultimi tre mesi, siamo stati travolti dal periodo epidemico che ha creato in

tutta la popolazione un clima di incertezza sia da un punto di vista sociale che

economico, e il governo, privo di una visione strategica, non è riuscito a supportare

in modo fattivo famiglie e imprese.

 

Si è assistito ad un’eccessiva proliferazione normativa, giustificata dalla fase di

emergenza, che però, a discapito delle aspettative, non ha indicato un obiettivo o

risultato da raggiungere in termini numerici e concreti, praticamente non è stato

tracciato un percorso programmatico.

 

Sarebbe stato di fondamentale importanza avere un’informazione di utilizzo chiara

delle risorse che si andavano a liberare con indicazione della strategia perseguita

che avrebbe dovuto guidare il paese fuori da questa recessione, e non deliberare per

cercare solo consenso e mantenere equilibri, alquanto precari, di palazzo.

 

Le aspettative di imprese e famiglie andavano soddisfatte in termine di ripartenza

certa.

 

Fare un confronto con gli altri paesi europei sarebbe impietoso, ma d’altronde

spesso dimentichiamo che in Europa siamo secondi solo alla Grecia per debito

pubblico.

 

Però, ritengo che senza grosse presunzioni, l’Italia dovrebbe occupare posizioni

decisamente migliori.

 

Sarà fondamentale il ruolo guida che dovranno assume i governi in questo periodo

di pandemia e successivamente per riavviare l’economica.

 

Stiamo già vedendo come, sebbene a piccoli passi, lo stato sta entrando sempre di

più nel sistema produttivo per garantire beni e servizi essenziali, unitamente al

tentativo di scendere in campo con investimenti strutturali con controllo pubblico.
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Nel progetto di rilancio del paese va tenuto sotto controllo il deficit pubblico che

assolutamente non dovrà diventare strutturale e permanete, ma costantemente

ridotto al fine di evitare pericolose crisi future.

 

Anche se non ancora pubblicato, e quindi non disponibile nella versione definitiva,

vediamo in estrema sintesi quali sono alcune delle misure fiscali annunciate da

Conte che dovrebbero essere incluse nel decreto Rilancio.

 

Sono state rinviati al 16 settembre i versamenti di imposte e contributi sospesi nei

mesi di marzo, aprile e maggio, per imprese e professionisti colpiti dall’emergenza

sanitaria.

 

I pagamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o dilazionarti in 4 rate di

pari importo con scadenza mensile e consecutiva.

 

Ci sarà una vera cancellazione, e non posticipo, del versamento Irap dovuto a

giugno, e riferito a saldo e I° acconto.

 

Inoltre è stato previsto il blocco delle notifiche delle cartelle esattoriali,

accertamenti e atti esattivi ai cittadini e alle imprese. La sospensione avrà effetto

fino al 31 agosto e riprenderà regolarmente dal primo settembre.

 

È stato riconosciuto un credito di imposta il cosiddetto “Bonus sanificazione e

riapertura” per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, e

per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di tutela della salute, pari al

60%, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

 

È stato previsto anche lo snellimento delle compensazioni nel modello f24, con

innalzamento della soglia da 700 mila euro a 1 milione, mentre è stata prevista

l’erogazione dei rimborsi fiscali senza l’applicazione della compensazione tra il

credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo.

 

Interessante, per i risvolti che potrà avere sulla ripresa del settore dell’edilizia, è il

superbonus 110% destinato a chi completi alcune spese di efficientamento

energetico e riqualificazione.

 

Questa volta, è stata prevista la possibilità della cessione del credito d’imposta e lo

sconto in fattura, con possibilità di cessione anche parziale dei crediti alle stesse

imprese che hanno effettuato i lavori, o alle banche.
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Lascia un commento

In conclusione, tante iniziative che per quanto lodevoli, mancano di semplicità e

immediatezza, mentre invece abbondano di una burocratizzazione eccessiva.

Viene da chiedersi se non sarebbe stato più semplice immettere vera liquidità nel

sistema del paese utilizzando strumenti semplici e diretti. Non sarebbe stato più

semplice, per esempio, pagare tutti i debiti che la PA ha nei confronti delle imprese?

In pratica va bene, o quasi, tutto, ma iniziare a pagare i debiti della pubblica

amministrazione, avrebbe dato un rilancio decisamente migliore a tutta l’Italia.
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