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PRIM O PIANO II

La pace tributaria

Sanatoria per gli omessi versamenti

roma Della pace fiscale immaginata 
a settembre c'è rimasto ben poco, 
anche se la legge di Bilancio rafforza 
il pacchetto di misure tributarie del
la manovra per il 2019 già varate con 
il decreto fiscale qualche settimana 
fa. Aggiungendo il perdono fiscale 
per i contribuenti che hanno dichia
rato al fisco i propri redditi, ma che 
non ce l’hanno fatta a pagare il do
vuto perché si sono trovati in diffi
coltà economica, la correzione degli 
errori formali delle dichiarazioni, 
ma anche un bel po’ di nuove tasse. 
Da quelle sui giochi, a carico dei 
concessionari, a quelle sulle vincite 
dei concorsi, dalla web tax alla tas
sazione ecologica delle automobili, 
passando per la tassazione al 15% 
delle ripetizioni agli studenti.

Il saldo e stralcio per gli omessi 
versamenti era saltato all’ultimo mi
nuto dal decreto fiscale, e adesso 
rientra con la legge di Bilancio. I 
contribuenti con un indice di reddi
to equivalente Isee non superiore a 
20 mila euro potranno regolarizzare 
il mancato pagamento delle impo
ste con un’aliquota super scontata e 
senza sanzioni e interessi.

Lo sconto sulle imposte arretrate 
da pagare varia in funzione del red
dito. Con im’Isee tra zero e 8.500 eu
ro si può chiudere tutto pagando il 
16% del dovuto, aliquota che sale al 
25% se llsee è compreso tra 8.500 e

15 mila euro, e al 30% per chi sta tra 
15 e 20 mila euro. Sarà possibile, con 
questo meccanismo, regolarizzare 
le imposte non versate tra il 2000 ed 
il 2017. Sempre nella legge di Bilan
cio si prevede la possibilità di sana

Le nuove imposte

FLATTAX
al 15% per le partite 
Iva con ricavi fino a 65 
mila euro e aliquota al 
20% per chi ha ricavi 
da 65 mila fino a 100 
mila euro

STRALCIO 
DELLE CARTELLE
i debiti saranno estinti 
pagando il 16%  per chi ha 
un Isee non superiore 
a 8.500 euro, il 20%  per un 
Isee fino a 12.500 euro 
e il 35%  se riseeèfino 
a 20 mila euro

WEBTAX
3%  per le imprese 
che vendono online. 
Si applica ad aziende 
con ricavi realizzati in 
Italia non inferiori 
ai 5,5 milioni di euro

FLAT TAX Al PENSIONATI
7%  l'aliquota per i pensionati 
che vengono (o tornano) 
a vivere in una regione 
del Sud in comuni al di sotto 
di 20 mila abitanti

Corriere della Sera

re gli errori formali.
Misure dalle quali si attende un 

discreto gettito, prudenzialmente 
non quantificato, e che si aggiungo
no alla rottamazione “ter” delle car
telle Equitalia, alla cancellazione dei 
piccoli debiti fiscali (mille euro) re
lativi agli anni fino al 2010, alla defi
nizione agevolata degli atti di accer
tamento, dei verbali di contestazio
ne, e delle cause fiscali pendenti.

Tra le novità dell’ultima ora l’eco- 
tassa sulle automobili, con un siste
ma di bonus/malus sulle emissioni 
inquinanti: c’è un incentivo fino a 6 
mila euro per chi acquista un’auto 
elettrica, e una tassa che può arriva
re a 2.500 euro per chi com pra 
un’automobile di grande cilindrata. 
Gli sconti raddoppiano con ia rotta
mazione di un’auto vecchia e sono 
previsti anche per l’acquisto di moto 
e scooter elettrici. Sale anche il pre
lievo sulle vincite dei giochi e con
corsi pubblici, e arriva anche la web 
tax. Dovrebbe colpire i giganti del 
web, ma qualcuno teme che si scari
chi sugli utenti finali.
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Web tax Mobilità e ambiente Pensioni

Toma l’imposta 
(al 3%) sul digitale

Automobilisti, pronte Tasse al 7% ai senior 
ecotassa ed ecoincentivi se si trasferiscono a Sud



hi si rivede, la web tax. Già introdotta 
§ nella normativa italiana con la legge di

Bilancio dello scorso anno e mai messa in 
atto (mancavano i provvedimenti attuativi), 
ritorna la web tax, una misura su cui anche 
l’Europa è divisa, con la Francia favorevole, 
tiepida la Germania. In Italia prenderà la forma 
di un prelievo del 3% a colpire imprese con un 
fatturato non inferiore a 750 milioni e ricavi 

 ̂realizzati in Italia che non siano inferiori a 5,5 
milioni. In ogni caso, non si tratta solo dei 

^colossi tech: il provvedimento riguarda vendite 
Online, la pubblicità e la trasmissione di dati.
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L? ecotassa non si pagherà sulle utilitarie 
ma solo sulle auto di grossa cilindrata. 
L’imposta sarà di 1.100 euro per Tacquisto 

di una nuova auto con emissioni comprese tra 
161 e 175 di grammi di anidride carbonica per 
chilometro. Si passa a 1.600 euro per la fascia 
176-200, a 2mila euro tra 201 e 250. Sale da 
45mila a 5omila euro il limite al di sotto del 
quale scatteranno gli ecoincentivi per l’acquisto 

^automobili poco inquinanti. In via 
rimentale, a chi acquista un veicolo, anche 
ocazione finanziaria, e immatricola in Italia, 
1 marzo 2019 è riconosciuto un bonus. Per 

l’elfttrico il contributo è di 6 mila euro.
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L5 intento è copiare il modello adottato in 
Portogallo. Un regime fiscale vantaggioso 
per i pensionati, richiamando dall’estero 

chi vive in Paesi dove la tassazione non incide 
più di tanto sull’assegno pensiohistico. Nel 
maxi emendamento è prevista una fiat tax al 7% 
per i pensionati residenti all’estero, da almeno 
5 anni, che scelgano di trasferire la residenza in 
un comune con meno di 20 mila abitanti in ima 
ragione del sud Italia, scegliendo tra Sicilia, 

iàbria, Sardegna, Campania, Basilicata, 
Abruzzo, Molise e Puglia. Il beneficio di 
..A liquota fissa al 7% varrà però per soli 5 anni.
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Spunta un ticket d’ingresso per Venezia

La «tassa di sbarco» 
per chi arriva in laguna

Nel maxiemendamento spunta la 
possibilità di introdurre un «ticket 
d’ingresso» a Venezia, n comma 653- 

quaterdecies estende anche al Comune 
lagunare la «tassa di sbarco» prevista da sei 
anni per le piccole isole come Capri o l’Elba. Il 
ticket, da 2,50 euro a 5 in alcuni periodi, 
colpirà solo i turisti «pendolari», mentre chi 
pernotta paga già la tassa di soggiorno, anche 
se è prevista un piccola stangata proprio dallo 
stesso comma: il tetto massimo viene infatti 
raddoppiato a 10 euro, come già era stato 
previsto alcuni anni fa per Roma. Il contributo 
verrà pagato all’intemo del biglietto del mezzo 
di trasporto con cui si arriva in città in giornata 
-  sia le navi da crociera, che quando sono di 
passaggio scaricano i turisti per rapidi tour, 
che i treni -  e le aziende private dovranno 
riscuoterlo e versarlo. Il sindaco di Venezia 
Luigi Brugnaro lo aveva chiesto un paio d’anni 

al governo Gentiioni ed è tornato alla carica 
|n quello giallo-verde: «Chi passa qui la 
mata pagherà una tassa per contribuire alle 

[eie di pulizia della città».
Alberto Zorzi
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Concessioni balneari 
prorogate per 15 anni

N el maxiemendamento bollinato dalla 
'Ragioneria dello Stato è inserita la 
proroga per i prossimi 15 anni delle 

concessioni demaniali marittime in atto e in 
scadenza il 31 dicembre 2020. Una misura che 
scongiura ancora una volta, in questa occasione 
per un periodo di lungo termine, la messa al 
bando nel 2020 degli stabilimenti balneari così 
come stabilito dalla direttiva Bolkestein. In 
Italia il recepimento della direttiva, entrata in 
vigore nel 2006, è stato oggetto di contese e 
promesse politiche. La proroga, voluta dalla 
Lega, apre la strada a una possibile procedura 
di infrazione da parte della Commissione 
europea. Da Bruxelles, del resto, non sono 
arrivati commenti sulla scelta del governo 
italiano, ma nei giorni scorsi è stato ribadito 
che la direttiva Bolkestein sui servizi riguarda 
anche le concessioni balneari (con l’obbligo 
quindi di assegnare le concessioni attraverso 
gate), così come stabilito dalla Corte di giustizia 
uè nel luglio 2016. La proroga di 15 anni 

arda anche le concessioni «per finalità 
denziali e abitative».
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Per le buche a Roma 
interviene l’Esercito

E autorizzata «l’assegnazione a Roma
Capitale di ima dotazione finanziaria pari 
a 40 milioni di euro per l’anno 2019 e a 20 

milioni di euro per l’anno 2020 per interventi di 
ripristino straordinario della piattaforma 
stradale della grande viabilità da eseguirsi con 
il concorso del ministero della Difesa, 
attraverso l’Arma del Genio dell’Esercito 
Italiano». È questa l’ultima formulazione della 
norma che consente alla sindaca Virginia Raggi 
di usufruire dei militari anche se viene 
specificato che si tratterà di intervenire «per le 
emergenze». E sarà proprio questo il nodo da 
sciogliere perché la ministra della Difesa 
Elisabetta Trenta aveva già evidenziato la 
necessità di prevedere solo interventi 
straordinari.

La norma era stata presentata dal M5S, 
dichiarata inammissibile dalla commissione 
Bilancio di Palazzo Madama nella precedente 
fòrmulazione e ora ripresentata. Tra l’altro 
autorizza «la spesa di 5 milioni di euro per 

gcuno degli anni 2019,2020 e 20121, per 
l|g|uisto di mezzi strumentali al ripristino 

^piattaforme stradali».
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