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IL CASO

Donazioni alle scuole, negozianti contro Amazon

Confcommercio boccia l' iniziativa promossa da diversi istituti della provincia: «Il provveditorato intervenga»

Luca GardinaleL' iniziativa è senza dubbio lodevole, anche se i mezzi
lasciano perplessi commercianti e associazioni. Del resto, l' operazione
sta drenando risorse a centinaia di negozi a favore dell' e-commerce,
inasprendo il conflitto aperto da tempo tra canali tradizionali e vendite
online. Fatto sta che l' ultima iniziativa di Amazon a favore delle scuole ha
fatto arrabbiare diversi esercenti modenesi, che hanno coinvolto la
direzione provinciale di Confcommercio. Al centro c' è "Un click per la
scuola", l' iniziativa (valida in tutta Italia fino alla fine di febbraio 2020) con
la quale il colosso dell' e-commerce si impegna a donare il 2,5% di ogni
acquisto a una scuola selezionata dall' utente: le somme così accumulate
si trasformano in credito virtuale, che ogni istituto può decidere come
spendere per l' acquisto di materiale didattico. Ma da dove nasce il
problema? In sostanza, alcune scuole della provincia hanno deciso di
aderire formalmente all' iniziativa, pubblicando il materiale informativo e il
link al sito della campagna Amazon, e in qualche caso promuovendo il
progetto attraverso newsletter ai genitori: «In questo modo - fa notare
Tommaso Leone, presidente provinciale di Confcommercio - diverse
scuole modenesi scelgono di fare da cassa di risonanza all' iniziativa di
Amazon, violando il divieto di fare qualsivoglia forma di comunicazione
commerciale a scuola». E dopo le proteste arrivate dai commercianti
della provincia, l' associazione ha deciso di scrivere alla dirigente
scolastica Silvia Menabue. Un problema di regole, insomma, perché
alcuni istituti stanno promuovendo esplicitamente una campagna che,
vista la forza del soggetto promotore, sta portando tanti modenesi a fare le donazioni via Amazon, con la
conseguenza che le scuole utilizzano il credito per fare acquisti online, sottraendo una parte importante del mercato
alle librerie e cartolerie del territorio. «Non può certo sfuggire - puntualizza Leone - che più prenderà piede "Un click
per la scuola", più verranno drenate ulteriori fette di consumo alla piccola distribuzione delle nostre città, contribuendo
così ad accentuare le difficoltà di tanti imprenditori del commercio alle prese con una competizione, a tratti selvaggia,
con il variegato mondo dell' e-commerce, e naturalmente ad accelerare processi di desertificazione in atto in diverse
realtà urbane». Lo sa bene Roberta De Maria, titolare della storica Libreria dei Contrari di Vignola e presidente locale
di Confcommercio: «Questa iniziativa ci sta creando parecchi problemi - spiega - e soprattutto è stata portata avanti
in maniera scorretta, perché ci sono scuole che hanno aderito formalmente al progetto, promuovendolo sui siti e nelle
comunicazioni con i genitori. Anche a noi piacerebbe entrare nelle scuole per promuovere i nostri prodotti, ma non è
possibile farlo: ci chiediamo perché sia permesso a un colosso che peraltro non paga le tasse in Italia». I
commercianti chiedono un intervento della direzione scolastica provinciale: «Questa iniziativa rischia di diventare una
sorta di colpo di grazia per le piccole attività - chiude De Maria - e se i negozi chiudono, anche i centri delle nostre
città muoiono». --

Gazzetta di Modena
Dicono di noi
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«Amazon usa le scuole: concorrenza sleale»

Confcommercio scrive al provveditore: «Chi acquista on line devolve fondi agli istituti che si sono accordati: non si
può»

Compri online e contemporaneamente fai una donazione alla scuola dei
tuoi figli o a quella che hai frequentato in gioventù. L' iniziativa di Amazon
'Un Click per la scuola' sta già facendo furore in rete, tanto che proseguirà
fino al prossimo febbraio. Non c' è acquisto sul colosso fondato da Jeff
Bezos che non rimandi alla campagna a favore degli istituti scolastici
(sono 18mila quelli che al momento hanno aderito in tutta Italia). C' è però
chi storce il naso, e lo fa perché l' ultima trovata del portale rischia di
affossare ancora di più il piccolo commercio, oltre a violare le norme sulla
pubbl ici tà che r iguardano gl i  ist i tut i  scolast ici .  In part icolare,
Confcommercio Modena ha deciso di scrivere al provveditore per
chiedere chiarezza e denunciare un' iniziativa considerata 'sleale'. «Siamo
molto perplessi della scelta di alcune scuole modenesi di fare da cassa di
risonanza ad Amazon e, visto il divieto di fare negli istituti qualsivoglia
forma di comunicazione commerciale, abbiamo deciso di scrivere al
Provveditore», spiega Tommaso Leone, presidente provinciale dell'
associazione, che nelle ultime settimane ha ricevuto diverse segnalazioni
da altrettanti associati su iniziative intraprese da alcune scuole modenesi
per sponsorizzare il progetto il cui funzionamento è semplice: chi acquista
sulla piattaforma, può scegliere un istituto a cui destinare il 2,5% dell'
importo sotto forma di credito virtuale. «Non può certo sfuggire -
aggiunge Leone - che più prenderà piede 'Un click per la scuola', più verranno drenate ulteriori fette di consumo alla
piccola distribuzione delle nostre città, contribuendo così ad accentuare le difficoltà di tanti imprenditori del commercio
alle prese con una competizione, a tratti selvaggia, con il variegato mondo dell' e-commerce, e naturalmente ad
accelerare processi di desertificazione in atto in diverse realtà urbane». «Al di là di ciò - prosegue il presidente
provinciale di Confcommercio -, ci premeva far riflettere i dirigenti scolatici su un profilo importante, che attiene al
rispetto delle regole di governo degli istituti scolastici: l' impossibilità di fare pubblicità, diretta o indiretta e con
qualsiasi mezzo. Il fatto che talune scuole utilizzino, ad esempio, il proprio sito web o il proprio sistema di newsletter
per fare da cassa di risonanza al progetto di Amazon 'Un click per la scuola' si traduce evidentemente in una palese
violazione del divieto di fare azioni di diffusione commerciale. Per questo motivo - conclude Leone - abbiamo preso
carta e penna e chiesto formalmente al Provveditore di intervenire nei confronti degli istituti di ogni ordine e grado,
invitando i relativi dirigenti a non promuovere in alcun modo l' iniziativa di Amazon o progetti simili che dovessero
essere messi in campo in sinergia con il mondo della scuola».

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Dicono di noi
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Torna Skipass, la montagna da amare

È il 26esimo appuntamento con il Salone del Turismo e degli Sport invernali di ModenaFiere, fra promozione, sport e
divertimento

di Lorenzo Pedrini Il meglio dell' equipaggiamento per i fan degli sport
invernali, tutte le mete turistiche dell' Appennino Tosco-Emiliano in bella
mostra e, sopra la testa, le evoluzioni spericolate dei giganti del circo
bianco mondiale. Più che essere una kermesse fieristica, la 26esima
edizione di Skipass si candida ormai per rappresentare un intero mondo,
con le sue vette imbiancate e il suo carico di passione. Parliamo,
ovviamente, della Montagna Bianca, che torna di scena sotto la
Ghirlandina, dal 31 ottobre al 3 novembre, nel Salone del Turismo e degli
Sport invernali di ModenaFiere. Largo, dunque, a quattro giorni ininterrotti
di esposizioni delle migliori marche di settore e promozione delle località
più suggestive delle montagne regionali e nazionali, in compagnia di una
platea di ospiti e ambasciatori capiatanata da Alberto Tomba e delle gare
che ruoteranno attorno alla rampa alta quasi 50 metri, simbolo evidente di
una manifestazione in continua crescita. Se lo scorso anno, infatti, i
25mila metri quadrati di aree spettacolo ricoperti di neve sintetica e i
20mila di superfici espositive hanno ospitato, complessivamente, 90mila
visitatori, l' obiettivo che Skipass si pone quest' anno, nelle parole del
presidente dell' expo geminiana, Alfonso Panzani, «è 150mila ingressi,
perché c i  p iace puntare in a l to».  Al t i tudin i ,  queste,  che non
spaventerebbero di certo l' infornata di 140 atleti e atlete che, in arrivo da
20 Paesi, competeranno nell' unica tappa italiana della Fis Freeski & Snowboard Big Air World Cup, la competizione
iridata che torna a Modena per la seconda volta e che terrà tutti col naso all' insù. «Nonostante non si parli di Oslo, l'
organizzazione qui è sempre impeccabile - è il parere di Roberto Moresi, direttore di gara per la Fis - e i virtusoi di sci
e tavola, tra i quali figurano ben 6 medaglie olimpiche, non vedevano l' ora di tornare». Sarà una prima volta, invece,
per una disciplina sempre più apprezzata come il nordic walking, mentre un grande classico sarà il momento delle
premiazioni, con il vicepresidente di Fisi, Angelo Dalpez, che ha annunciato la presenza del numero del Coni, Giovanni
Malagò, e quelle di Dominik Paris e Dorothea Wierer, «che si contenderanno il riconoscimento di atleta dell' anno».
Ultimo ma non ultimo, il fronte delle mete per la settimana bianca, specchio di quei monti e valli emiliano-romagnoli
che, secondo l' assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, «sono cresciuti percentualmente, nell' ultimo
quinquennio, più di ogni altra meta della regione». I numeri dei primi sei mesi del 2019, del resto, fotograno un +4,8%
di arrivi e un +9,7% rispetto allo stesso periodo del 2018 e troveranno riscontro in chi affollerà lo stand dell' Apt
regionale, condiviso con la Toscana. Come ha infine notato il presidente del Consorzio Invernale del Cimone, Luciano
Magnani, «il pubblico in maggiore aumento è rappresentato dalle famiglie e le nostre località, per stare al passo con
Skipass, stannoinvestendo con forza in questo senso». Tra chi sostiene l' evoluzione, anche un partner storico della
fiera come Bper, «orgogliosa - per il direttore area Tarcisio Fornaciari - di avere qui una squadra che fa inividia alle
aree alpine». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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COMMISSIONEESPERTI

Isa, niente anomalie basate su dati che non sono fiscali

Soppressione decisa per il periodo d' imposta 2019

Fe. Mi.

Per il periodo d' imposta 2019 vengono soppressi gli «indicatori di
anomalia basati su banche dati non fiscali». È questa una delle novità
decise ieri dalla Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità
fiscale. La commissione, composta da tutti i soggetti interessati (dai
professionisti alle imprese, ai rappresentanti istituzionali) ha approvato all'
unanimità i cinque punti indicati nella convocazione. Oltre alla citata
soppressione degli indicatori che richiedono l' uso di informazioni
provenienti da banche dati non fiscali, la Commissione ha dato l' ok alla
proposta di semplificazione delle variabili "precalcolate" per il periodo d'
imposta 2019 basata sulla soppressione degli indicatori elementari di
anomalia correlati alle seguenti variabili: condizione di lavoro dipendente,
condizione di pensionato, numero incarichi risultanti, importo dei
compensi percepiti, tutti dati risultanti dalla certificazione unica; canoni da
locazione desumibili dal modello registro locazioni immobili; numero di
modelli CU nei quali il contribuente risulta essere l' incaricato alla
presentazione telematica; reddito relativo alle annualità precedenti fino al
settima; numero di periodi d' imposta in cui è stata presentata una
dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d' imposta precedenti.
Approvata anche la modifica della formula degli indicatori elementari di
anomalia «incidenza dei costi residuali di gestione», per esercenti attività
d' impresa, e «incidenza delle altre componenti negative nette sulle
spese», per esercenti arti e professioni, con calcolo al netto degli oneri
per imposte e tasse. Gli ultimi due punti approvati sono la metodologia per il trattamento dei passaggi competenza-
cassa e viceversa per il periodo d' imposta 2019 e la soppressione, per il periodo d' imposta 2019, dell' applicazione
degli Isa revisionati ai soggetti che presentano ricavi derivanti da attività secondarie superiori al 30% del totale dei
ricavi conseguiti. Il presidente nazionale dell' Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari Celestino Bottoni
esprime soddisfazione per il recepimento unanime di tutte le proposte avanzate dalla Commissione esperti . Alla luce
di questo risultati, afferma Bottoni « rimaniamo ancor più fiduciosi e contenti poiché l' agenzia delle Entrate e la stessa
Sose si sono impegnate a rivedere entro dicembre con la stessa commissione di esperti le variabili "precalcolate"
sulla base delle prossime dichiarazioni dei redditi». Rete imprese Italia che ha sollevato, tra le criticità, la mancanza di
un' adeguata comunicazione istituzionale su larga scala (carenza a cui questi appuntamenti intendono porre rimedio),
segnala che durante l' incontro l' Agenzia si è mostrata disponibile ad accogliere la richiesta di sottoporre ad un'
attenta valutazione in un arco temporale di almeno due anni, gli operatori economici che presentano un punteggio
gravemente insufficiente. Il 14 novembre la Commissione è stata convocata per discutere dell''Isa BKO6U, codice
attività 69.20.16, «Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia
di amministrazione, contabilità e tributi». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore
Economia Nazionale
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Commercianti contro i progetti per la scuola di Amazon, lettera al provveditore

Confoxmmercio protesta contro la promozione che alcune scuole fanno della promozione 'Un click per la scuola'
lanciata dal colosso dell' ecommerce: "La competizione è già selvaggia, non infieriamo"

1 Consegne a domicilio, la piattaforma Foodracers sbarca a Carpi 2
Castelfrigo, beni all' asta per 8,3 milioni. Fallisce anche il consorzio Job
Service 3 CNA area Terre di Castelli, premiata la "Fedeltà" di oltre 100
aziende 4 Tre anni di mandato della Fondazione, 107 milioni di euro per il
territorio Video del giorno Attendere un istante: stiamo caricando il
video... Alcune scuole modenesi fanno da cassa di risonanza all' iniziativa
di Amazon 'Un click per la scuola'? A Confcommercio "la comunicazione
commerciale" non va giù e quindi, dice, scrive "al provveditore". Ne parla
Tommaso Leone, presidente provinciale dell' associazione, che dice di
aver raccolto molte segnalazioni di recente sull' offerta del colosso dell' e-
commerce (chi acquista su Amazon può scegliere una scuola a cui
destinare il 2,5% dell' importo di turno sotto forma di credito virtuale).
Protesta Leone: "Non può certo sfuggire che più prenderà piede 'Un click
per la scuola' più verranno drenate ulteriori fette di consumo alla piccola
distribuzione delle nostre città, contribuendo così ad accentuare le
difficoltà di tanti imprenditori del commercio alle prese con una
compet iz ione a t ra t t i  se lvaggia  e  ad acce lerare process i  d i
desertificazione in atto in diverse realtà urbane". Così, Confcommercio si
rivolge alla dirigenza scolastica territoriale: "Abbiamo preso carta e penna
e chiesto formalmente al provveditore di intervenire nei confronti delle
scuole modenesi di ogni ordine e grado, invitando i relativi dirigenti a non
promuovere in alcun modo Un click per la scuola o progetti simili". (DIRE)

Modena Today
Dicono di noi
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l' annuncio

A metà maggio 2020 Motor Valley Fest

Torna a Modena, il prossimo maggio, la Motor Valley Fest, festival
dedicato al mondo dei motori. L' appuntamento, giunto alla sua seconda
edizione, è in programma dal 14 al 17 maggio del 2020 nel centro storico
della città emiliana, ma anche in Autodromo e sul territorio attraverso i
musei e le collezioni più esclusive della terra dei motori. I quattro giorni
modenesi celebreranno la passione per auto e moto, le innovazioni
tecnologiche nel mondo dell' automotive e la cultura storica, artistica ed
enogastronomica dell' Emilia-Romagna. Nel corso della kermesse vi
saranno esposizioni delle auto e delle moto create nella Motor Valley -
dalla Ferrari alla Maserati, dalla Lamborghini alla Dallara, alla Pagani e alla
Ducati - e dalle case internazionali che il pubblico potrà ammirare e
provare su strada e in pista. Spazio dato anche all' innovazione e alla
mobilità del futuro, con area, denominata 'Innovation & Talents', che vedrà
protagoniste università, istituti tecnici, laboratori di ricerca, start up e
aziende. C' è da dire che diversi marchi automobil ist ici, anche
internazionali, hanno guardato con interesse alla manifestazione
modenese, destinata quindi a crescere confermando una formula che
certamente non potrà mai vedere, come un tempo, la presentazione di
nuovi modelli. --

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena



 

giovedì 24 ottobre 2019
Pagina 16

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 9

[ § 1 4 8 8 6 9 0 9 § ]

turismo

Tour operator cinesi scelgono Modena

Dalla Cina in Emilia-Romagna per conoscere, in una full immersion di
cinque giorni, la ricchezza della sua offerta turistica. È quello che faranno
11 operatori turist ici  cinesi (nove tour operator di Shanghai e
rappresentanti delle compagnie aeree Klm Royal Dutch Airlines e China
Eastern Airlines) durante un educational tour organizzato, da ieri al 27
ottobre, da Apt Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con Enit. Gli
operatori turistici cinesi arriveranno mercoledì mattina 23 ottobre all'
Aeroporto «Marconi» di Bologna e visiteranno, oltre al capoluogo
emiliano, Ferrara, Modena, Parma, Dozza e la fabbrica e il museo
Lamborghini di Sant' Agata Bolognese. Sono diverse le realtà regionali
che hanno ricevuto la Certificazione «Welcome Chinese»: dalla città di
Bologna e il suo Aeroporto «Marconi», ai musei Ferrari di Modena e
Maranello. Welcome Chinese è la certificazione che attesta la presenza di
servizi studiati su misura per i turisti cinesi. La certificazione viene
rilasciata dalla China Tourism Academy (ente preposto dal Ministero del
Turismo e della Cultura Cinese) mentre la società Select Holding è
incaricata, in esclusiva mondiale, della distribuzione e la promozione della
certificazione Welcome Chinese. Un punto in più, insomma, per Modena,
dove già da qualche tempo gli arrivi dall' Oriente sono comunque in netta
crescita. Che l' aumento del turismo non sia un' impressione lo
confermano anche i dati dei primi cinque mesi dell' anno elaborati dalla
Regione Emilia-Romagna, sulle base delle informazioni fornite dalle
strutture ricettive. Da gennaio a maggio in provincia i turisti hanno sfiorato
quota 300 mila (292.048 persone) con un ulteriore aumento del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2018. E
crescono sia gli italiani che gli stranieri (più 4%, oltre 80 mila persone). -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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la protesta

«Imprigionata dal cantiere fra transenne e strada chiusa»

L' odissea dei commercianti di via Menotti: qui da mesi ci sono interventi in corso La parrucchiera: «Pago le tasse,
ma nessuno mi avvisa sulla durata dei lavori»

Serena Arbizzi «Sono prigioniera di un cantiere che non lascia spazio, alle
auto, per passare davanti al mio negozio: anzi, la strada è stata chiusa
con una deviazione verso via Guaitoli. Nessuno mi ha avvisata dell' avvio
del cantiere, né so quanto durerà. Ho sentito dire che ne avremo almeno
per due anni. E io sono arrabbiata, molto». È sul piede di guerra Fiorella
Negrelli, titolare del negozio di parrucchiera "Il cuore dei capelli" di via
Ciro Menotti. La strada è diventata un labirinto in cui entrando da corso
Fanti, si raggiunge via Berengario tramite una strettoia. A piedi o in
bicicletta. Perché in auto è impossibile. «Da maggio sono in ostaggio di
quel cantiere - prosegue l' esercente - È arrivata prima la piattaforma di
cemento armato, poi la gru di oltre 40 metri. Mi hanno rinchiusa e non si
passa se non a piedi o in bicicletta, tramite una strettoia. Hanno affisso un
cartello sulla rete che delimita il cantiere: "Biciclette a mano", recita, ma
non lo rispetta nessuno. E con le transenne così ravvicinate è un pericolo.
Io accompagno fuori le clienti perché ho paura che siano travolte dalle
biciclette e si facciano male. Lì, poi, non passa nessuno, si taglia per via
Guaitoli e siamo invisibili. Ho dei problemi anche con il ritiro dei rifiuti
indifferenziati». Fiorella si rivolge al Comune. «Da mesi sto cercando di
parlare con qualcuno dell' amministrazione, invano. Eppure io le tasse le
pago: mi conoscono solo per quello? Sono imprigionata da due cantieri e
nessuno mi ha avvisata di quando verranno tolte le transenne. Eppure io
continuo a pagare le bollette: qualcuno dovrà pure venirmi incontro».
«GIUNTA IMMOBILE»Al fianco di Fiorella nella battaglia per ottenere
spiegazioni c' è il direttore di Confcommercio Carpi Massimo Fontanarosa. «Abbiamo protocollato un' istanza in
Comune da mesi, non ci hanno nemmeno dato un riscontro - afferma Fontanarosa dell' associazione - Si parla di anni
di cantiere, con gru e ponteggi e non è chiaro di chi sia la responsabilità. Da questo è evidente una mancanza di
programmazione. Così come lo è dai lavori partiti improvvisamente nelle scorse settimane in corso Alberto Pio.
Questo nonostante non si sappia la bontà di quella riqualificazione: si parla di erbacce. In questa Giunta nulla si
muove, tra chi ha le deleghe a Urbanistica e Lavori pubblici. Per Fiorella avevamo protocollato un' istanza di incontro
in luglio: ora siamo in ottobre... Inoltre - conclude il direttore Confcommercio - c' è un problema con il fisco dovuto al
calo dei volumi lavorativi. Dovremo chiedere al Comune un' attestazione dello svolgimento dei lavori in questo
periodo, perché in qualche modo si dovrà giustificare questo calo lavorativo se verrà richiesto dal fisco». -- BY NC
ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Gazzetta di Modena
Dicono di noi
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Tra i 30 e i 65mila euro di reddito sconti sulla fatturazione elettronica Le simulazioni: un ingegnere
potrebbe risparmiare 540 euro di imposte

La flat tax cambia di nuovo Sotto i 30 mila euro spese deducibili del 22%

Paolo Russo - Roma Mentre la piazza del centro destra soffia sul
malcontento dei lavoratori autonomi, il governo lavora a un compromesso
sulla flat tax, semplificando la vita con la deducibilità a forfait delle spese
per chi è sotto i 30mila euro di reddito e allentando i vincoli delle deduzioni
per chi viaggia tra i 30 e i 65 mila euro. Il Consiglio dei ministri di domani
dovrà dare il via libera al decreto fiscale approvato "salvo intese" e i
correttivi dovrebbero essere messi nero su bianco per l' occasione. Di
allentare la stretta sul contante, come chiede Di Maio, non se ne parla
nemmeno, anche se alla fine ci potrebbe essere qualche sconto sulle
sanzioni per chi non accetta i pagamenti con il pos. Nemmeno è in
discussione mettere le mani su quota 100 come reclamato da Renzi. A
entrambi verrebbe però servito sul piatto un compromesso sulla flat tax,
escludendo a priori l' idea di estenderla fino a 100mila euro con una
aliquota del 20% come promesso dal governo giallo verde. L' idea allora
sarebbe questa. Per chi non guadagna più di 30mila euro si tornerebbe
alla possibilità di dedurre dal reddito con un forfait del 22% le spese
connesse alla propria attività. Ovviamente con l' invarianza dell' aliquota
Irpef al 15%. Senza dietrofront clamorosi in questo modo si verrebbe
incontro alle richieste arrivate da professionisti e categorie produttive, con
i rappresentanti di Rete imprese Italia che da subito hanno protestato per
il ritorno al calcolo analitico e documentabile dei costi sostenuti per l'
attività. Un meccanismo che penalizzerebbe i precari e i free lance che
lavorano da casa, per i quali è difficile documentare i costi sostenuti e che
quindi si troverebbero automaticamente a pagare un' imposta maggiore. Fermo restando che chi lo ritenesse più
conveniente potrebbe restare in regime di conteggio analitico dei costi. Tra i 30 e i 65mila euro di reddito si
resterebbe invece in regime di deduzione analitica delle spese ma con un allentamento dei vincoli per chi deciderà di
fare ricorso alla fatturazione elettronica, fino ad oggi non obbligatoria per i contribuenti soggetti alla flat tax. In pratica
verrebbero innalzati gli attuali limiti che non consentono di dedurre più di 20mila euro per l' acquisto di beni strumentali
e cinquemila euro di costi per personale dipendente o collaboratori. Qualche esempio lo ha elaborato per noi lo studio
del tributarista Gianluca Timpone. Un avvocato con ricavi pari a 50mila euro oggi può scalare dal reddito 11mila euro,
con il nuovo decreto solo 8.500, così alla fine si ritroverebbe a pagare 375 euro in più di imposta. Se passeranno le
modifiche con la deduzione forfettaria del 22% un ingegnere con 30mila euro di ricavi potrà dedurre 6.600 euro
anziché 3000 di costi dimostrati analiticamente, risparmiando alla fine 540 euro di imposta. Modifiche che
interesseranno anche chi ha optato lo scorso anno per il regime della flat tax e che abbiano quest' anno superato il
limite dei 65mila euro, in quanto, come ricorda Timpone «manterranno comunque l' aliquota agevolata del 15%». Nel
decreto fiscale , come annunciato dal ministro dell' Economia, Roberto Gualtieri, dovrebbe infine trovare spazio la
riduzione dal 100 al 90% degli acconti in scadenza il 30 novembre dovuti dal popolo delle partite Iva. Il conguaglio
avverrebbe con la dichiarazione dei redditi del 2020. - c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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