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Si è svolto questa mattina a Roma, presso la sala Cristallo dell’Hotel Nazionale,  l’incontro che 

l’Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria hanno organizzato per confrontarsi 

con i rappresentanti politici candidati alle elezioni di marzo. 

Le due Associazioni organizzatrici hanno avuto modo di presentare e illustrare alla politica un 

documento a firma congiunta contenente quelli che vengono riconosciuti come i punti dai quali la 

politica del prossimo futuro non potrà prescindere se ha a cuore la crescita economica e il rilancio 

del Paese. 

 Elevazione dello Statuto del Contribuente a norma di rango costituzionale 

 Chiarezza sui ruoli dei diversi attori nell’imposizione fiscale 

 Norme come leve di virtuosità e certezza interpretativa 

 Irap: deduzione totale costo del lavoro e successiva definitiva eliminazione 

 Piena deducibilità del costo dei fattori produttivi territoriali non speculativi 

 Eliminazione Tasi 

 No a prestiti forzosi e allo split payment 

 Reverse charge nell’edilizia  

 Equità nel tempi di pagamento 

 Rimodulazione della disciplina della fatturazione elettronica  

 Principio di competenza  

 Rimodulazione aliquote 

 Riscrittura della norma sulla detrazione IVA (Art. 2 D.L. 50/2017) 

 Individuazione oneri impropri 

Sul podio si sono succeduti, per parlare di riforma del fisco, semplificazione normativa e costo del 

lavoro, il Viceministro dell’Economia Luigi Casero, Luigi Pagliuca (Presidente Cassa 

Ragionieri), Andrea Mazziotti di Celso (+Europa), Stefano Fassina (LeU), Carla Ruocco 

(M5S), Marco Leonardi (Consigliere economico Presidenza del Consiglio), Massimo 

Garavaglia (Lega) 

Luigi Casero ha confermato l’importanza della condivisione dei progetti normativi in materia 

fiscale con gli operatori che quotidianamente operano in questo settore. Sulla fatturazione 

elettronica, pur ribadendo l’ineluttabilità del processo, ha mostrato aperture sulla possibilità di 

rivalutare la tempistica di applicazione stabilita. 

Luigi Pagliuca ha insistito sulla necessità che i professionisti economici siano ascoltati prima 

dell’emanazione delle norme fiscali 



 
Andrea Mazziotti di Celso è intervenuto, tra le altre cose, sulla necessità di porre un freno alla 

spesa pubblica e sulla inconsistenza della proposta di flat tax, in ragione dell’impossibilità oggettiva 

di recuperare i 40 miliardi che si stima andrebbero persi. 

Anche Stefano Fassina ha riconosciuto le categorie professionali economiche e gli specialisti del 

settore industria come portatori non solo di interessi ma anche di competenze, e pertanto attori 

imprescindibili del dialogo sociale. 

Carla Ruocco ha ribadito che la battaglia sullo Statuto del Contribuente è da sempre un punto 

fermo per il M5S. Ha insistito, inoltre, sul concetto di legislazione fiscale come strumento di 

programmazione economica e non come mezzo per risolvere problemi di cassa. Sulla fatturazione 

elettronica si è espressa favorevolmente come opportunità di semplificazione, a patto che non 

comporti oneri aggiuntivi. 

Marco Leonardi, sulla flat tax si dice totalmente contrario, perché tecnicamente inapplicabile e 

non vigente in nessun paese con una storia fiscale lontana nel tempo e già strutturata sulla base di 

una sistema ad aliquote. Favorevole ad una modifica al ribasso di Ires e Iri e di una revisione delle 

tabelle degli ammortamenti. In materia di fatturazione elettronica, si è detto concorde sulla 

gradualità dell’applicazione e sulla necessità che il processo sia accompagnato da un monitoraggio 

in collaborazione con gli operatori del settore. 

Massimo Garavaglia ha ribadito la necessità di introdurre la flat tax e ne ha dato un esempio di 

attuale applicazione nel vigente regime dei minimi. Sulla finanza pubblica si è detto contrario alla 

riduzione della spesa e favorevole al suo reindirizzamento verso settori virtuosi e di investimento.   

“Siamo davvero soddisfatti dell’ampia e qualificata partecipazione delle forze politiche intervenute 

oggi” ha commentato Flavio Lorenzin, Vice Presidente di Confimi Industria con delega alla 

semplificazione e al fisco “un confronto che ha visto la politica condividere la gran parte delle 

considerazioni delle piccole e medie imprese". Fra le posizioni che Lorenzin ha avuto modo di 

rimarcare in occasione dell’ intervento di apertura, in particolare, quella che punta alla competitività 

delle pmi italiane partendo dalla riduzione del costo dei fattori produttivi”. “È fondamentale - ha 

sottolineato il Vice Presidente di Confimi Industria -“ridurre (ex ante) il costo fiscale dei fattori 

produttivi, ad esempio tramite la riduzione della pressione sul costo dell’energia e con la 

deducibilità piena del costo di tali fattori, per avere prezzi sostenibili in un contesto internazionale 

ultracompetitivo e riuscire a vendere di più tassando (ed post) i profitti”. “Le imprese, ha poi 

ricordato Lorenzin, vengono invece utilizzate dal fisco come un bancomat perlopiù in un sistema 

che agevola i cattivi pagatori. Paradigma, questo, che andrebbe rovesciato, pena il rischio di 

continuare a vedere migliaia di imprese che ogni anno chiudono i battenti anche a causa dei crediti 

che non riescono ad incassare dai loro clienti, Stato compreso”. 

“E’ stata una giornata molto proficua e caratterizzata dalla concretezza su entrambi i fronti del 

dibattito” dichiara il Presidente ANC Marco Cuchel “Da un lato, le Associazioni organizzatrici 

hanno presentato alla politica proposte effettive, sintetizzate in un documento agile e puntuale; 

dall’altro, i rappresentanti invitati hanno risposto con precisione alle sollecitazioni e da questo 

forum  è uscito un quadro abbastanza chiaro sui progetti dei rispettivi schieramenti in ambito 

economico e fiscale. Registriamo con particolare soddisfazione che tutti hanno riconosciuto il ruolo 

dei professionisti economici come imprescindibili co-attori dello sviluppo di questo Paese” 
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Roma, 07 feb - (Nova) - A Roma si e' svolto il forum dell'Anc e Confimi industria su 

semplificazione fiscale e previdenziale con la presentazione del Manifesto programmatico alle forze 

politiche per il prossimo governo. Semplificazione, meno burocrazia e alleggerimento del carico 

fiscale: sono queste le assolute priorita' sulle quali Associazione nazionale commercialisti e 

Confimi industria chiedono interventi alla politica, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. 

Queste priorita' sono state illustrate in un apposito manifesto presentato a Roma, nel corso del 

forum "politica, professioni e imprese a confronto sul futuro del paese". Nella proposta di Confimi e 

Anc si chiede di "ristabilire chiarezza sui ruoli degli attori in campo fiscale", prevedendo la riforma 

dell'istituto della mediazione tributaria "con l'affidamento ad un Ente terzo cosi' come previsto nella 

mediazione civile". E, ancora: deduzione totale del costo del lavoro in tutte le sue forme (in attesa 

della definitiva eliminazione), deducibilita' piena del costo dei fattori produttivi territoriali (non 

speculativi), l'eliminazione della Tasi. (segue) (Ren) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Roma, 07 feb - (Nova) - ll presidente dell'Associazione nazionale commercialisti Marco Cuchel ha 

sottolineato l'utilita' del forum "perche' ha messo a confronto i rappresentanti delle liste in corsa alle 

prossime elezioni con le imprese e le professioni economiche, dando la possibilita' agli operatori del 

settore di conoscere nel dettaglio le proposte su temi della massima urgenza che dovranno avere 

l'assoluta priorita' nell'agenda del prossimo governo. Semplificazione, minore burocrazia e 

trasparenza sono i pilastri delle nostre richieste che chiediamo vengano ascoltate dalla politica". Il 

presidente della Cassa ragionieri Luigi Pagliuca, intervenuto all'iniziativa, ha sottolineato la 

necessita' di promuovere "un maggior rapporto con le libere professioni economiche contro la 

burocrazia". Per Flavio Lorenzin, vicepresidente Confimi Industria con delega a Fisco e 

Semplificazioni, "bisogna puntare immediatamente su una semplificazione che deve andare verso 

l'interesse delle imprese e non solo delle pubbliche amministrazioni". Andrea Mazziotti, candidato 

di "Piu' Europa", ha ricordato come "il nostro e' un movimento liberale che vuole la semplificazione, 

e puntiamo a farla per le persone fisiche proponendo tre aliquote. Abbiamo allegato al nostro 

programma le proposte di Calenda e Bentivogli sul Piano industriale per l'Italia. (segue) (Ren) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Roma, 07 feb - (Nova) - Anche Stefano Fassina, parlamentare e candidato di Liberi e Uguali, ha 

sollecitato un sistema fiscale piu' semplice: "bisogna fare tanto ancora per la semplificazione. 

Tantissimi contribuenti sono fortemente penalizzati dalla burocrazia, che talvolta costa di piu' 

dell'imposta che si deve pagare. Le modifiche al sistema fiscale non possono avere retroattivita', e 

poi bisogna dare valore costituzionale allo Statuto del contribuente". Marco Leonardi, consigliere 

economico della presidenza del consiglio, ha puntato sulla centralita' della famiglia: "e' certamente 

importante avviare una progressiva riduzione delle tasse sulle imprese per creare lavoro. Quanto 

alla questione della tassazione sulla famiglia, serve uno spostamento delle riforme per alleviare la 

tassazione sulle famiglie con figli". (segue) (Ren)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Roma, 07 feb - (Nova) - La rappresentante del Movimento 5 Stelle, la parlamentare Carla Ruocco, 

ha ribadito l'importanza dell'inserimento dello Statuto del contribuente in Costituzione: "e' oggetto 

di una mia proposta di legge, ed e' una battaglia da portare avanti". Tranchant Massimo Garavaglia, 

assessore all'Economia della Regione Lombardia, rappresentante della Lega: "ridurre la spesa non e' 

la soluzione. La spesa bisogna qualificarla, occorre puntare sulla spesa di investimento. Noi 

proponiamo una rivoluzione del 'buonsenso fiscale' e della finanza pubblica". "Tutti dicono che 

serve un fisco semplice", ha osservato il viceministro dell'Economia Luigi Casero, "ma il problema 

e' che poi il fisco semplice va attuato". (Ren) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Elevare lo Statuto del contribuente a norma di rango costituzionale", 

perche' cosi' sara' possibile, fra l'altro, "evitare il continuo ricorso a norme fiscali retroattive e 

adempimenti confezionati a fine anno" ed "ottenere la tanto auspicata certezza nel diritto tributario", 

e si' alla "deduzione totale del costo del lavoro in tutte le sue forme", poiche' l'Irap e' "fonte di 

imposizioni inique e complicazioni gestionali indescrivibili, che si abbattono su chi produce in Italia, 

favorendo la delocalizzazione". Sono due fra le proposte di semplificazione tributaria che questa 

mattina, nel corso di un convegno a Roma, alla presenza di esponenti politici di diversi schieramenti, 

Anc (Associazione nazionale commercialisti) e Confimi Industria (Confederazione dell'industria 

manifatturiera italiana e dell'impresa privata) hanno illustrato. E, riguardo all'obbligo della 

fatturazione elettronica dal 2019, il presidente di Anc Marco Cuchel ed il vicepresidente di Confimi 

Industria Flavio Lorenzin hanno evidenziato che occorre un "sistema che favorisca, invece, in modo 

graduale e progressivo un'adesione spontanea", magari, hanno evidenziato nel documento comune, 

"accompagnata da un sistema premiale", che possa comprendere, "ad esempio, il recupero 

immediato dell'Iva sugli insoluti sulle fatture, crediti d'imposta per gli investimenti tecnologici, e 

l'aumento delle soglie per le compensazioni senza obbligo del visto di conformita'". (ANSA). YM6 

07-FEB-18 15:36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
(9Colonne) Roma, 7 feb - Si svolge a Roma, oggi, all'Hotel Nazionale, l'incontro che l'Associazione 

Nazionale Commercialisti e Confimi Industria hanno organizzato con le principali forze politiche 

che prenderanno parte all'appuntamento elettorale del 4 marzo prossimo. Il fisco e la sua riforma, le 

semplificazioni, la fiscalità del lavoro, il ruolo dei professionisti economici e delle imprese sono 

solo alcuni dei temi che saranno posti al centro del confronto. Hanno aderito all'iniziativa 

rappresentanti di primo piano dei diversi schieramenti politici, che nel corso della giornata avranno 

modo di esprimersi su alcune delle tematiche di maggior rilevanza per il comparto delle professioni 

economiche e per il mondo delle imprese, e illustrare i contenuti di proposte e programmi. 

"L'incontro - afferma Marco Cuchel Presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti - sarà 

un'occasione per mettere a confronto i rappresentanti delle liste in corsa alle prossime elezioni con 

le imprese e le professioni economiche, e dare la possibilità agli operatori del settore di conoscere 

nel dettaglio le proposte su temi della massima urgenza che dovranno avere l'assoluta priorità 

nell'agenda del prossimo governo". In occasione di questa iniziativa sarà presentato da ANC e 

Confimi Industria un documento congiunto con le istanze e le proposte che i professionisti 

economici e le imprese intendono sottoporre al futuro governo del Paese. Per Flavio Lorenzin, 

vicepresidente Confimi Industria con delega a Fisco e Semplificazioni, "è fondamentale che la 

politica torni a ricoprire un ruolo catalizzatore delle problematiche degli operatori. Imprese e 

professionisti sono chiamati ad operare in un contesto internazionale ultracompetitivo ma in un 

sistema paese che certo non li aiuta. Non è solo questione di tassazione eccessivamente elevata ma, 

soprattutto, di un carico di oneri impropri e adempimenti burocratici esagerati che si aggiungono ai 

problemi del credito". (red) 071205 FEB 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

AGI) - Roma, 7 febbraio - (E C O N O M I C O - S I N D A C A L E) - Roma: convegno "Equilibri 

nuovi e prospettive di sviluppo per l'Italia: progettualita' sociale, politica ed economica", promosso 

dal Vicepresidente della commissione Sanita' del Senato in collaborazione con Hermes (Universita' 

popolare provata ETS). Apre i lavori Bruno Sbardella (Presidente Assidipost-Federmanager), 

seguono i saluti di Maurizio Romani (Vicepresidente della commissione Sanita' del Senato), 

Beatrice Lorenzin (Ministro per la Salute, Civica Popolare-Lorenzin) e Ignazio Messina (Segretario 

dell'Italia dei Valori ed esponente di Civica Popolare-Lorenzin) (Sala dell'Istituto di Santa Maria in 

Aquiro presso il Senato della Repubblica, Piazza Capranica 72 - ore 16,00) - Roma: Associazione 

Nazionale Commercialisti e Confimi Industria - Incontro organizzato con le principali forze 

politiche che prenderanno parte all'appuntamento elettorale del 4 marzo prossimo sui temi "Il fisco 

e la sua riforma, le semplificazioni, la fiscalita' del lavoro, il ruolo dei professionisti economici e 

delle imprese". Hanno aderito all'iniziativa rappresentanti dei diversi schieramenti politici, che si 

confrontano su alcune delle tematiche di maggior rilevanza per il comparto delle professioni 

economiche e per il mondo delle imprese, e illustrano i contenuti di proposte e programmi. 

Partecipa, tra gli altri, Marco Cuchel, Presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti (sala 

Cristallo dell'Hotel Nazionale) - Firenze: iniziativa Cgil, Ires e Fp Toscana 'Il Disordinamento 

Istituzionale. Idee per un sistema unitario di federalismo cooperativo e solidale'. Partecipa il 

segretario generale della Cgil Susanna Camusso (Auditorium al Duomo, Via de' Cerretani 54/R - 

ore 9,30) - Milano: iniziativa Casa della memoria, ANED e 24marzo onlus 'Incontro con le Madres 

di desaparecidos'. Partecipa il segretario generale della Cgil Susanna Camusso (Casa della memoria, 

via Federico Confalonieri 14, Sala Conferenze, MM5 Isola - ore 17,30) (AGI) Mot 070811 FEB 18 
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Professionisti e imprese: "Semplificare burocrazia e fisco" Serve consultazione prima di emanare le 

norme 07.02.2018 - 18:30 0 Roma, (askanews) - Per il rilancio delle imprese e del paese, 

approfittando della ripresa economica in atto, sono necessari semplificazione, meno burocrazia e 

alleggerimento del carico fiscale. Queste le priorità indicate al prossimo governo dall'Associazione 

Nazionale commercialisti e Confimi Industria che oggi a Roma, nel corso del convegno "politica, 

professioni e imprese a confronto sul futuro del Paese" hanno presentato un loro manifesto. 

Secondo Luigi Pagliuca, Presidente cassa previdenza dei ragionieri, infatti, è necessaria "una 

maggiore collaborazione con le libere professioni. I liberi professionisti sono persone che passano la 

loro vita ad applicare le norme. Nel momento in cui viene fatta una nuova norma la cosa migliore 

che può fare il parlamento è ascoltarli". "Fino ad adesso ogni volta che si è parlato di 

semplificazione si è trattato in realtà di un raggruppamento di informazioni. La semplificazione 

vuol dire chiedere i dati nell'esatta misura in cui servono, non uno di più non uno di meno". Una 

linea condivisa in pieno anche da Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale 

commercialisti il quale sottolinea che "i professionisti si aspettano dal nuovo governo un approccio 

con la materia del fisco totalmente diverso rispetto a quello attuato fino ad oggi. Bisogna pensare a 

una vera semplificazione del sistema, pensare a dialogare molto di più con i professionisti, quindi 

con i tecnici del settore per evitare quelli che sono i paradossi che si sono verificati anche con 

l'ultimo Spesometro". "Credo che i professionisti dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale in 

fase iniziale, di costruzione della norma perché possono tranquillamente vedere in anticipo quelli 

che saranno i risvolti dell'attuazione di queste norme. Purtroppo fino ad oggi questo non c'è stato 

quindi ci attendiamo un approccio completamente diverso da parte del nuovo governo". Anche gli 

imprenditori sono allineati nel chiedere un radicale processo di semplificazione che veda al centro 

cittadini e imprese: Lo spiega Flavio Lorenzin Vice presidente Confimi industria con delega a fisco 

e semplificazioni: "Da questa tornata elettorale noi imprenditori ci aspettiamo finalmente che il 

fisco cominci a ragionare in termini più favorevoli al sistema delle imprese, al mondo delle imprese 

e soprattutto della manifattura. Sul fronte burocratico ci aspettiamo veramente una semplificazione 

ma non solo a favore del sistema pubblico come è stato fatto fino ad oggi ma anche per le imprese 

che nel loro core business non avrebbero assolutamente quello di fare i contabili per lo Stato 

italiano". La risposta della politica è affidata a Marco Leonardi, consulente economico palazzo 

Chigi per il quale "la politica deve dire delle parole chiare e io credo in continuità con quanto fatto 

da questo governo e quindi una progressiva riduzione delle tasse sulle imprese per creare lavoro". 

Intenti sui quali si impegna anche Stefano Fassina, esponente di primo piano di LeU. "Bisogna fare 

ancora tanto per la semplificazione perché è un adempimento che comporta per tantissimi 

contribuenti, soprattutto quelli più piccoli, costi enormi, addirittura a volte superiori all imposta che 

bisogna pagare".  

 

http://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/354046/professionisti-e-imprese-semplificare-

burocrazia-e-fisco.html 

 

http://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/354046/professionisti-e-imprese-semplificare-burocrazia-e-fisco.html
http://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/354046/professionisti-e-imprese-semplificare-burocrazia-e-fisco.html


 
 

 

 
 

 

Fisco, Cuchel (commercialisti): burocrazia ci sta uccidendo Red/Eco Invia un tweet Condividi 

Roma, 7 feb. (askanews) - Semplificazione, meno burocrazia e alleggerimento del carico fiscale: 

sono queste le priorità sulle quali Associazione nazionale commercialisti e Confimi industria 

chiedono interventi alla politica, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Nell'interesse dei 

professionisti, delle imprese e, quindi, di un Paese che "non può permettersi di affossare la timida 

ripresa economica a causa dell'eccesso di farraginosità e burocrazia". Queste priorità sono state 

illustrate in un manifesto presentato a Roma, nel corso del forum "politica, professioni e imprese a 

confronto sul futuro del Paese". Nella proposta di Confimi e Anc si chiede di elevare lo Statuto del 

contribuente (l.212/2000) a norma di rango costituzionale - battaglia condotta da tempo - con ciò 

ottenendo "la tanto auspicata certezza nel diritto tributario semplificando la gestione complessiva 

della materia fiscale sia per il Contribuente che per l'Amministrazione finanziaria"; "ristabilire 

chiarezza sui ruoli degli attori in campo fiscale", prevedendo la riforma dell'istituto della 

mediazione tributaria "con l'affidamento ad un Ente terzo così come previsto nella mediazione 

civile". E, ancora: deduzione totale del costo del lavoro in tutte le sue forme (in attesa della 

definitiva eliminazione), deducibilità piena del costo dei fattori produttivi territoriali (non 

speculativi), l'eliminazione della Tasi.(Segue) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.finance.yahoo.com/notizie/fisco-cuchel-commercialisti-burocrazia-ci-sta-uccidendo-

170114917.html 

 

 

https://it.finance.yahoo.com/notizie/fisco-cuchel-commercialisti-burocrazia-ci-sta-uccidendo-170114917.html
https://it.finance.yahoo.com/notizie/fisco-cuchel-commercialisti-burocrazia-ci-sta-uccidendo-170114917.html


 
 

 

 
 

Professionisti e imprese: "Semplificare burocrazia e fisco" Mercoledì, 7 febbraio 2018 - 18:40:08   

Roma, (askanews) - Per il rilancio delle imprese e del paese, approfittando della ripresa economica 

in atto, sono necessari semplificazione, meno burocrazia e alleggerimento del carico fiscale. Queste 

le priorità indicate al prossimo governo dall'Associazione Nazionale commercialisti e Confimi 

Industria che oggi a Roma, nel corso del convegno "politica, professioni e imprese a confronto sul 

futuro del Paese" hanno presentato un loro manifesto. Secondo Luigi Pagliuca, Presidente cassa 

previdenza dei ragionieri, infatti, è necessaria "una maggiore collaborazione con le libere 

professioni. I liberi professionisti sono persone che passano la loro vita ad applicare le norme. Nel 

momento in cui viene fatta una nuova norma la cosa migliore che può fare il parlamento è 

ascoltarli". "Fino ad adesso ogni volta che si è parlato di semplificazione si è trattato in realtà di un 

raggruppamento di informazioni. La semplificazione vuol dire chiedere i dati nell'esatta misura in 

cui servono, non uno di più non uno di meno".Una linea condivisa in pieno anche da Marco Cuchel, 

presidente dell'Associazione nazionale commercialisti il quale sottolinea che "i professionisti si 

aspettano dal nuovo governo un approccio con la materia del fisco totalmente diverso rispetto a 

quello attuato fino ad oggi. Bisogna pensare a una vera semplificazione del sistema, pensare a 

dialogare molto di più con i professionisti, quindi con i tecnici del settore per evitare quelli che sono 

i paradossi che si sono verificati anche con l'ultimo Spesometro". "Credo che i professionisti 

dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale in fase iniziale, di costruzione della norma perché 

possono tranquillamente vedere in anticipo quelli che saranno i risvolti dell'attuazione di queste 

norme. Purtroppo fino ad oggi questo non c'è stato quindi ci attendiamo un approccio 

completamente diverso da parte del nuovo governo".Anche gli imprenditori sono allineati nel 

chiedere un radicale processo di semplificazione che veda al centro cittadini e imprese: Lo spiega 

Flavio Lorenzin Vice presidente Confimi industria con delega a fisco e semplificazioni: "Da questa 

tornata elettorale noi imprenditori ci aspettiamo finalmente che il fisco cominci a ragionare in 

termini più favorevoli al sistema delle imprese, al mondo delle imprese e soprattutto della 

manifattura. Sul fronte burocratico ci aspettiamo veramente una semplificazione ma non solo a 

favore del sistema pubblico come è stato fatto fino ad oggi ma anche per le imprese che nel loro 

core business non avrebbero assolutamente quello di fare i contabili per lo Stato italiano". La 

risposta della politica è affidata a Marco Leonardi, consulente economico palazzo Chigi per il quale 

"la politica deve dire delle parole chiare e io credo in continuità con quanto fatto da questo governo 

e quindi una progressiva riduzione delle tasse sulle imprese per creare lavoro". Intenti sui quali si 

impegna anche Stefano Fassina, esponente di primo piano di LeU. "Bisogna fare ancora tanto per la 

semplificazione perché è un adempimento che comporta per tantissimi contribuenti, soprattutto 

quelli più piccoli, costi enormi, addirittura a volte superiori all imposta che bisogna pagare". 

 

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/professionisti-imprese-semplificare-burocrazia-

fisco.html 
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Professionisti e imprese: "Semplificare burocrazia e fisco" To view this video please enable 

JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Tweet Codice da 

incorporare: di Askanews Roma, (askanews) - Per il rilancio delle imprese e del paese, 

approfittando della ripresa economica in atto, sono necessari semplificazione, meno burocrazia e 

alleggerimento del carico fiscale. Queste le priorità indicate al prossimo governo dall'Associazione 

Nazionale commercialisti e Confimi Industria che oggi a Roma, nel corso del convegno "politica, 

professioni e imprese a confronto sul futuro del Paese" hanno presentato un loro manifesto. 

Secondo Luigi Pagliuca, Presidente cassa previdenza dei ragionieri, infatti, è necessaria "una 

maggiore collaborazione con le libere professioni. I liberi professionisti sono persone che passano la 

loro vita ad applicare le norme. Nel momento in cui viene fatta una nuova norma la cosa migliore 

che può fare il parlamento è ascoltarli". "Fino ad adesso ogni volta che si è parlato di 

semplificazione si è trattato in realtà di un raggruppamento di informazioni. La semplificazione 

vuol dire chiedere i dati nell'esatta misura in cui servono, non uno di più non uno di meno".Una 

linea condivisa in pieno anche da Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale 

commercialisti il quale sottolinea che "i professionisti si aspettano dal nuovo governo un approccio 

con la materia del fisco totalmente diverso rispetto a quello attuato fino ad oggi. Bisogna pensare a 

una vera semplificazione del sistema, pensare a dialogare molto di più con i professionisti, quindi 

con i tecnici del settore per evitare quelli che sono i paradossi che si sono verificati anche con 

l'ultimo Spesometro". "Credo che i professionisti dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale in 

fase iniziale, di costruzione della norma perché possono tranquillamente vedere in anticipo quelli 

che saranno i risvolti dell'attuazione di queste norme. Purtroppo fino ad oggi questo non c'è stato 

quindi ci attendiamo un approccio completamente diverso da parte del nuovo governo".Anche gli 

imprenditori sono allineati nel chiedere un radicale processo di semplificazione che veda al centro 

cittadini e imprese: Lo spiega Flavio Lorenzin Vice presidente Confimi industria con delega a fisco 

e semplificazioni: "Da questa tornata elettorale noi imprenditori ci aspettiamo finalmente che il 

fisco cominci a ragionare in termini più favorevoli al sistema delle imprese, al mondo delle imprese 

e soprattutto della manifattura. Sul fronte burocratico ci aspettiamo veramente una semplificazione 

ma non solo a favore del sistema pubblico come è stato fatto fino ad oggi ma anche per le imprese 

che nel loro core business non avrebbero assolutamente quello di fare i contabili per lo Stato 

italiano". La risposta della politica è affidata a Marco Leonardi, consulente economico palazzo 

Chigi per il quale "la politica deve dire delle parole chiare e io credo in continuità con quanto fatto 

da questo governo e quindi una progressiva riduzione delle tasse sulle imprese per creare lavoro". 

Intenti sui quali si impegna anche Stefano Fassina, esponente di primo piano di LeU. "Bisogna fare 

ancora tanto per la semplificazione perché è un adempimento che comporta per tantissimi 

contribuenti, soprattutto quelli più piccoli, costi enormi, addirittura a volte superiori all imposta che 

bisogna pagare". 

 

http://notizie.tiscali.it/economia/articoli/professionisti-imprese-semplificare-burocrazia-fisco/ 
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7 febbraio 2018 Professionisti e imprese: "Semplificare burocrazia e fisco" Serve consultazione 

prima di emanare le norme ... Roma, (askanews) - Per il rilancio delle imprese e del paese, 

approfittando della ripresa economica in atto, sono necessari semplificazione, meno burocrazia e 

alleggerimento del carico fiscale. Queste le priorità indicate al prossimo governo dall'Associazione 

Nazionale commercialisti e Confimi Industria che oggi a Roma, nel corso del convegno "politica, 

professioni e imprese a confronto sul futuro del Paese" hanno presentato un loro manifesto. 

Secondo Luigi Pagliuca, Presidente cassa previdenza dei ragionieri, infatti, è necessaria "una 

maggiore collaborazione con le libere professioni. I liberi professionisti sono persone che passano la 

loro vita ad applicare le norme. Nel momento in cui viene fatta una nuova norma la cosa migliore 

che può fare il parlamento è ascoltarli". "Fino ad adesso ogni volta che si è parlato di 

semplificazione si è trattato in realtà di un raggruppamento di informazioni. La semplificazione 

vuol dire chiedere i dati nell'esatta misura in cui servono, non uno di più non uno di meno". Una 

linea condivisa in pieno anche da Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale 

commercialisti il quale sottolinea che "i professionisti si aspettano dal nuovo governo un approccio 

con la materia del fisco totalmente diverso rispetto a quello attuato fino ad oggi. Bisogna pensare a 

una vera semplificazione del sistema, pensare a dialogare molto di più con i professionisti, quindi 

con i tecnici del settore per evitare quelli che sono i paradossi che si sono verificati anche con 

l'ultimo Spesometro". "Credo che i professionisti dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale in 

fase iniziale, di costruzione della norma perché possono tranquillamente vedere in anticipo quelli 

che saranno i risvolti dell'attuazione di queste norme. Purtroppo fino ad oggi questo non c'è stato 

quindi ci attendiamo un approccio completamente diverso da parte del nuovo governo". Anche gli 

imprenditori sono allineati nel chiedere un radicale processo di semplificazione che veda al centro 

cittadini e imprese: Lo spiega Flavio Lorenzin Vice presidente Confimi industria con delega a fisco 

e semplificazioni: "Da questa tornata elettorale noi imprenditori ci aspettiamo finalmente che il 

fisco cominci a ragionare in termini più favorevoli al sistema delle imprese, al mondo delle imprese 

e soprattutto della manifattura. Sul fronte burocratico ci aspettiamo veramente una semplificazione 

ma non solo a favore del sistema pubblico come è stato fatto fino ad oggi ma anche per le imprese 

che nel loro core business non avrebbero assolutamente quello di fare i contabili per lo Stato 

italiano". La risposta della politica è affidata a Marco Leonardi, consulente economico palazzo 

Chigi per il quale "la politica deve dire delle parole chiare e io credo in continuità con quanto fatto 

da questo governo e quindi una progressiva riduzione delle tasse sulle imprese per creare lavoro". 

Intenti sui quali si impegna anche Stefano Fassina, esponente di primo piano di LeU. "Bisogna fare 

ancora tanto per la semplificazione perché è un adempimento che comporta per tantissimi 

contribuenti, soprattutto quelli più piccoli, costi enormi, addirittura a volte superiori all imposta che 

bisogna pagare". 

 

http://www.lettera43.it/it/ultima-ora/2018/02/07/professionisti-e-imprese-semplificare-burocrazia-e-

fisco/29886/ 
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07/02/2018 08:01 MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' 

rilevanti di oggi: Mercoledi' 7 febbraio FINANZA Roma Telecom I.: l'a.d Amos Genish incontra il 

ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda Milano 18h30 Conference call per 

presentazione dei risultati dei Risultati di Bilancio 2017 del Gruppo Banco BPM CDA Banco BPM 

Bilancio; Banco di Sardegna Preliminari Bilancio; UniCredit Bilancio ASSEMBLEE -- 

ECONOMIA POLITICA Roma Presso la sala Cristallo dell'Hotel Nazionale, incontro tra 

l'Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria e le principali forze politiche che 

prenderanno parte all'appuntamento elettorale del 4 marzo prossimo. In occasione di questa 

iniziativa sara' presentato da ANC e Confimi Industria un documento congiunto con le istanze e le 

proposte che i professionisti economici e le imprese intendono sottoporre al futuro governo del 

Paese. Milano 09h00 'S.M.A.R.T. Boards for smart companies 2018. Si puo' misurare la buona 

governance?'. Tra i presenti Raffaele Jerusalmi, ceo Borsa Italiana, Executive director London 

Stock Exchange Group; Marco Alvera', a.d di Snam; Enrico Vita, a.d di Amplifon; Paola Severino, 

Rettore della Luiss Guido Carli. Borsa Italiana, Piazza Affari Milano 09h15 Forum sul tema 'Il 

futuro della cooperazione fra Italia e Paesi del Mediterraneo'. Presso il Palazzo Pirelli, via Fabio 

Filzi 22 Roma 10h00 Consulentia 18 - Convegno Mifid II, Quale impatto sulla catena di valore? 

Con Francesco Boccia, Presidente V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, Camera dei 

Deputati; Maurizio Bufi, Presidente ANASF, Sergio Albarelli, Amministratore Delegato e Direttore 

Generale Azimut H.; Marco Bernardi, Vice d.g. Reti Commerciali Canali alternativi e di supporto 

B.Generali; Gianluca Bosisio, d.g. Banca Mediolanum; Fabio Cubelli, Condirettore Generale 

Responsabile Area Coordinamento Affari Fideuram Isbp; Alessandro Foti, a.d. FinecoBank; 

Federico Gerardini, Responsabile Private Advisory Unit Finanza & Futuro Banca; Massimo 

Giacomelli, Responsabile Rete dei Consulenti Finanziari Widiba; Stefano Lenti, Responsabile Area 

Consulenti Finanziari e Wealth Bankers IwBank Private Investments; Luca Romano, Deputy Head 

Bnl Gruppo BnpParibas Life Banker; Mario Ruta, Direttore Commerciale Allianz Bank Financial 

Advisors. Presso Auditorium Parco della Musica, sala Sinopoli Milano 10h30 Conferenza Stampa 

Salone del Mobile. Presso l'Aula Magna dell'Universita' Bocconi, via Roentgen 1 Modena 10h30 

Inaugurazione dell'Industrial IoT Innovation Center di Accenture. Alla presenza tra gli altri di Fabio 

Benasso, Presidente e Amministratore Delegato Accenture Italia; Andrea Bozzoli, CEO HPE Coxa; 

Elio Catania, Presidente Confindustria Digitale. Presso lo stabilimento Hpe Coxa, Via Raimondo 

dalla Costa, 600 Roma 11h00 Federcasa promuove un convegno sulla mediazione sociale, per 

mettere in evidenza come i cambiamenti socio demografici e culturali del Paese inducano gli Enti a 

dotarsi di strumenti idonei a rispondere alla complessita' emergente. Verra' presentata la ricerca 

Nomisma sulla mediazione sociale (sala polifunzionale di Palazzo Chigi). All'incontro saranno 

presenti: Luca Lotti, ministro e segretario del comitato interministeriale per la programmazione 

economica; Graziano Delrio ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Luca Talluri presidente di 

Federcasa; Luca Dondi dall'Orologio amministratore delegato di Nomisma Roma 11h30 

Conferenza stampa 'Patrimonio immobiliare: San Gimignano primo comune ad attuare il 

federalismo demaniale culturale. Con il sindaco di San Gimignano, Giacomo Bassi; il direttore 

dell'Agenzia del Demanio, Roberto Reggi; la vice presidente della Regione Toscana, Monica Barni 

e Alessandro Cattaneo, presidente della Fondazione Patrimonio Comune dell'Anci che collabora  



 
 

 

alle attivita' di valorizzazione avviate dal Comune senese. Presso sede Anci, Via dei Prefetti, 46 

Roma 11h30 Presentazione della nuova Lounge e Air Rooms. Aeroporto di Fiumicino Milano 

11h30 ClickAid conferenza stampa di presentazione della nuova piattaforma web che introduce una 

radicale innovazione nel rapporto consumatori-aziende-charity. Presso la Sala San Siro di Altavia, 

Alzaia Naviglio Pavese 78/3 Rescaldina 11h30 Conferenza stampa presso la sala giunta presso del 

Comune per presentare i risultati del miglioramento della differenziata nel corso di un anno. Roma 

11h45 Presentazione nuovo accordo tra RE/MAX Italia e 24FINANCE. Con Dario Castiglia - 

Presidente RE/MAX Italia e Rino Moscariello - Presidente 24FINANCE. Holiday Inn Rome - Eur 

Parco Dei Medic, Viale Castello della Magliana, 65 Milano 14h00 WA4E - Women Business 

Angels for Europe's Entrepreneurs, Case study BIOGENERA: il ruolo degli Angel e del 

Crowdfunding, organizzato da Associazione IBAN, Cariplo Factory e GrowITup presso Cariplo 

Factory, via Bergognone 34 Bergamo 16h15 Il presidente di Federmeccanica, Alberto Dal Poz, 

incontra la stampa al termine di un confronto con gli imprenditori bergamaschi. Presso comune, 

Sala Giunta, via Camozzi, 64 Roma 17h00 Telecom I.: l'a.d. Amos Genish incontra il ministro dello 

Sviluppo Economico Carlo Calenda Milano 18h15 '2018 Cfa Forecast Dinner', evento annuale di 

inizio anno dedicato all'outlook 2018 per discutere di scenari macroeconomici e possibili effetti sui 

mercati finanziari promosso da Cfa Society Italy. Palazzo Clerici, Via Clerici 5 Milano 18h30 

Presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Jacopo Tondelli, giornalista e direttore degli Stati 

Generali, incontra Walter Veltroni. Viale Pasubio 5 Milano 19h30 Ass.Coscioni presenta il suo 

libro "Proibisco ergo sum". Presso la Libreria Verso Libri di Milano, in Corso di Porta Ticinese, 40 

ECONOMIA INTERNAZIONALE Bruxelles Commissione Europea aggiorna stime economiche 

red/ds (fine) 
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Fisco; Cuchel (commercialisti): Burocrazia ci sta uccidendo Fisco; Cuchel (commercialisti): 

Burocrazia ci sta uccidendo Pubblicato in Economia 07 Febbraio 2018 di Redazione Commenta per 

primo! Stampa Email Vota questo articolo 1 2 3 4 5 (0 Voti) ROMA - Semplificazione, meno 

burocrazia e alleggerimento del carico fiscale: sono queste le assolute priorità sulle quali 

Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria chiedono interventi alla politica, in 

vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Nell'interesse dei professionisti, delle imprese e, quindi, di 

un Paese che non può permettersi di affossare la timida ripresa economica a causa dell'eccesso di 

farraginosità e burocrazia.Queste priorità sono state illustrate in un apposito manifesto presentato a 

Roma, nel corso del forum "politica, professioni e imprese a confronto sul futuro del Paese". Nella 

proposta di Confimi e Anc si chiede di elevare lo Statuto del contribuente (l.212/2000) a norma di 

rango costituzionale - battaglia condotta da tempo -, con ciò ottenendo "la tanto auspicata certezza 

nel diritto tributario semplificando la gestione complessiva della materia fiscale sia per il 

Contribuente che per l'Amministrazione finanziaria"; "ristabilire chiarezza sui ruoli degli attori in 

campo fiscale", prevedendo la riforma dell'istituto della mediazione tributaria "con l'affidamento ad 

un Ente terzo così come previsto nella mediazione civile". E, ancora: deduzione totale del costo del 

lavoro in tutte le sue forme (in attesa della definitiva eliminazione), deducibilità piena del costo dei 

fattori produttivi territoriali (non speculativi), l'eliminazione della Tasi.Il presidente 

dell'Associazione Nazionale Commercialisti Marco Cuchelha sottolineato l'utilità del forum "perché 

ha messo a confronto i rappresentanti delle liste in corsa alle prossime elezioni con le imprese e le 

professioni economiche, dando la possibilità agli operatori del settore di conoscere nel dettaglio le 

proposte su temi della massima urgenza che dovranno avere l'assoluta priorità nell'agenda del 

prossimo governo. Semplificazione, minore burocrazia e trasparenza sono i pilastri delle nostre 

richieste che chiediamo vengano ascoltate dalla politica".Il presidente della Cassa ragionieri Luigi 

Pagliuca, intervenuto all'iniziativa, ha sottolineato la necessità di promuovere "un maggior rapporto 

con le libere professioni economiche: solo un confronto con chi applica la materia tutti i giorni 

consente di capire quali sono i migliori interventi da fare. La priorità deve essere semplificare, 

semplificare, semplificare. La più grossa palla al piede che ha oggi l'economia italiana è la 

burocrazia, che si somma ai problemi di liquidità, giustizia e agli altri che tutti ben conosciamo. In 

più - ha ribadito - ci sono una serie di adempimenti inutili che vessano e uccidono l'imprenditoria 

nazionale".PerFlavio Lorenzin, vicepresidente Confimi Industria con delega a Fisco e 

Semplificazioni, "bisogna puntare immediatamente su una semplificazione che deve andare verso 

l'interesse delle imprese e non solo delle pubbliche amministrazioni. È fondamentale che la politica 

torni a ricoprire un ruolo catalizzatore delle problematiche degli operatori. Imprese e professionisti 

sono chiamati ad operare in un contesto internazionale ultracompetitivo, ma in un sistema-Paese che 

certo non li aiuta. Non è solo questione di tassazione eccessivamente elevata ma, soprattutto, di un 

carico di oneri impropri e adempimenti burocratici esagerati che si aggiungono ai problemi del 

credito".Andrea Mazziotti, candidato di "Più Europa", ha ricordato come "il nostro è un movimento 

liberale che vuole la semplificazione, e puntiamo a farla per le persone fisiche proponendo tre 

aliquote. Poi abbiamo una serie di proposte per i liberi professionisti e per le imprese, sia di 

semplificazione che di investimento da parte del bilancio dello Stato per la riduzione fiscale per le 

imprese, in un quadro di solidità di bilancio. In questo periodo sentiamo promesse di tutti i tipi: la  



 
 

verità è che c'è una buona crescita e che bisogna puntare sulle imprese. Se si promette ai cittadini 

qualsiasi tipo di riduzione fiscale non si può fare nulla. Noi, piuttosto - ha sottolineato ancora - 

crediamo che si debba puntare sulle imprese e che la crescita debba partire da lì. Abbiamo allegato 

al nostro programma le proposte di Calenda e Bentivogli sul Piano industriale per l'Italia, pensiamo 

che si debba puntare su innovazione, semplificazione riduzione fiscale ripartendo da imprese e 

professioni. Se si promettono regali e oboli di vario genere senza coperture semplicemente si 

affossa il Paese".Anche Stefano Fassina, parlamentare e candidato di Liberi e Uguali, ha sollecitato 

un sistema fiscale più semplice: "bisogna fare tanto ancora per la semplificazione. Tantissimi 

contribuenti sono fortemente penalizzati dalla burocrazia, che talvolta costa di più dell'imposta che 

si deve pagare. Le modifiche al sistema fiscale non possono avere retroattività, e poi bisogna dare 

valore costituzionale allo Statuto del contribuente. Altra nostra proposta: chi ha le competenze, 

come i professionisti, deve essere ascoltato sistematicamente prima dell'emanazione di 

provvedimenti, decreti, atti amministrativi. Dunque, sì alla semplificazione, e sí anche all'equità: il 

sistema fiscale italiano deve rispettare il criterio della progressività. La semplificazione non può 

contraddire la progressività".Marco Leonardi, Consigliere economico della Presidenza del 

Consiglio, ha puntato sulla centralità della famiglia: "è certamente importante avviare una 

progressiva riduzione delle tasse sulle imprese per creare lavoro. Quanto alla questione della 

tassazione sulla famiglia, serve uno spostamento delle riforme per alleviare la tassazione sulle 

famiglie con figli, perché abbiamo un problema di eccessiva tassazione per chi ha figli. La flat tax? 

Non serve sostanzialmente a nulla".La rappresentante del Movimento 5 Stelle, la parlamentare 

Carla Ruocco, ha ribadito l'importanza dell'inserimento dello Statuto del contribuente in 

Costituzione: "é oggetto di una mia proposta di legge, ed è una battaglia da portare avanti. Sono 

pienamente d'accordo anche sulla necessità di una maggiore semplificazione, ed anche sulla 

fatturazione elettronica. Che, però, deve essere attuata attraverso la collaborazione dei soggetti in 

campo, perché deve realmente rappresentare una semplificazione e non deve comportare alcun 

aggravio di costi. Respingo inoltre al mittente le eccezioni sull'aumento del debito pubblico: non si 

può sostenere che l'austerity porta a risolvere i problemi".Tranchant Massimo Garavaglia, assessore 

all'Economia della Regione Lombardia, rappresentante della Lega: "ridurre la spesa non è la 

soluzione. La spesa bisogna qualificarla, occorre puntare sulla spesa di investimento. Noi 

proponiamo una rivoluzione del 'buonsenso fiscale' e della finanza pubblica. In più, occorre 

estendere il sistema forfettario per aggredire l'omessa fatturazione e l'economia informale"."Tutti 

dicono che serve un fisco semplice", ha osservato il viceministro dell'Economia Luigi Casero, "ma 

il problema è che poi il fisco semplice va attuato. Come? Confrontandosi con chi agisce sul campo 

tutti i giorni. E'importante la collaborazione con i professionisti, i commercialisti, affinché 

l'attuazione delle norme che 'entrano' nella vita del Paese sia il più semplice possibile".Quanto alla 

fatturazione elettronica, "è una grande scommessa verso la modernizzazione del Paese. Non può 

fallire: se dovesse andar male, il Paese ritornerebbe indietro. L'importante è che la realizzazione di 

questa innovazione sia semplice e, nello stesso tempo, graduale".Ora la parola passa alla politica, e 

alle grandi sfide che dovrà affrontare. 

 

http://www.ladiscussione.com/economia/item/144137-fisco-cuchel-commercialisti-burocrazia-ci-

sta-uccidendo.html 
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Professionisti e imprese: "Semplificare burocrazia e fisco" Serve consultazione prima di emanare le 

norme Roma, (askanews) - Per il rilancio delle imprese e del paese, approfittando della ripresa 

economica in atto, sono necessari semplificazione, meno burocrazia e alleggerimento del carico 

fiscale. Queste le priorità indicate al prossimo governo dall'Associazione Nazionale commercialisti 

e Confimi Industria che oggi a Roma, nel corso del convegno "politica, professioni e imprese a 

confronto sul futuro del Paese" hanno presentato un loro manifesto. Secondo Luigi Pagliuca, 

Presidente cassa previdenza dei ragionieri, infatti, è necessaria "una maggiore collaborazione con le 

libere professioni. I liberi professionisti sono persone che passano la loro vita ad applicare le norme. 

Nel momento in cui viene fatta una nuova norma la cosa migliore che può fare il parlamento è 

ascoltarli". "Fino ad adesso ogni volta che si è parlato di semplificazione si è trattato in realtà di un 

raggruppamento di informazioni. La semplificazione vuol dire chiedere i dati nell'esatta misura in 

cui servono, non uno di più non uno di meno". Una linea condivisa in pieno anche da Marco Cuchel, 

presidente dell'Associazione nazionale commercialisti il quale sottolinea che "i professionisti si 

aspettano dal nuovo governo un approccio con la materia del fisco totalmente diverso rispetto a 

quello attuato fino ad oggi. Bisogna pensare a una vera semplificazione del sistema, pensare a 

dialogare molto di più con i professionisti, quindi con i tecnici del settore per evitare quelli che sono 

i paradossi che si sono verificati anche con l'ultimo Spesometro". "Credo che i professionisti 

dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale in fase iniziale, di costruzione della norma perché 

possono tranquillamente vedere in anticipo quelli che saranno i risvolti dell'attuazione di queste 

norme. Purtroppo fino ad oggi questo non c'è stato quindi ci attendiamo un approccio 

completamente diverso da parte del nuovo governo". Anche gli imprenditori sono allineati nel 

chiedere un radicale processo di semplificazione che veda al centro cittadini e imprese: Lo spiega 

Flavio Lorenzin Vice presidente Confimi industria con delega a fisco e semplificazioni: "Da questa 

tornata elettorale noi imprenditori ci aspettiamo finalmente che il fisco cominci a ragionare in 

termini più favorevoli al sistema delle imprese, al mondo delle imprese e soprattutto della 

manifattura. Sul fronte burocratico ci aspettiamo veramente una semplificazione ma non solo a 

favore del sistema pubblico come è stato fatto fino ad oggi ma anche per le imprese che nel loro 

core business non avrebbero assolutamente quello di fare i contabili per lo Stato italiano". La 

risposta della politica è affidata a Marco Leonardi, consulente economico palazzo Chigi per il quale 

"la politica deve dire delle parole chiare e io credo in continuità con quanto fatto da questo governo 

e quindi una progressiva riduzione delle tasse sulle imprese per creare lavoro". Intenti sui quali si 

impegna anche Stefano Fassina, esponente di primo piano di LeU. "Bisogna fare ancora tanto per la 

semplificazione perché è un adempimento che comporta per tantissimi contribuenti, soprattutto 

quelli più piccoli, costi enormi, addirittura a volte superiori all imposta che bisogna pagare". 
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Split payment - La filiera delle costruzioni presenta una denuncia alla Commissione europea a cura 

di: TuttoCamere.it PDF Un gruppo di associazioni del settore edile (ANCE come capofila, 

Legacoop, CNA costruzioni, Confartigianato edilizia, Confapi Aniem e Federcostruzioni) ha 

presentato formale denuncia alla Commissione europea contro il meccanismo del cosiddetto "split 

payment", introdotto in Italia a partire dal 1° gennaio 2015 e, a seguito di autorizzazione delle 

autorità comunitarie, prorogato fino al 31 dicembre 2020. La motivazione: "presunta violazione del 

diritto dell'Unione da parte di uno Stato membro". Secondo le principali sigle datoriali del settore 

edile lo Stato che viola il diritto alla detrazione dell'IVA è quello italiano e le imprese penalizzate 

sono soprattutto quelle edili, che pagano il prezzo più alto delle regole sulla scissione dei pagamenti, 

in termini di flussi finanziari. Secondo la direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE), il sistema comune 

dell'IVA deve garantire la piena neutralità dell'imposizione fiscale delle attività economiche 

soggette ad imposta, assicurando al soggetto passivo la possibilità di esercitare il diritto alla 

detrazione del tributo. Il rimborso dell'eccedenza a credito è legato al diritto alla detrazione. In base 

alla contestazione, sollevata dai costruttori italiani, con l'applicazione dello Split payment tale 

principio europeo viene del tutto violato. Il meccanismo dello Split payment prevede che le 

Pubbliche Amministrazioni, o altri soggetti obbligati, versino l'IVA dovuta per i lavori effettuati 

direttamente all'Erario, mentre l'impresa continua a pagare l'imposta per l'acquisto di beni e servizi. 

Ciò si traduce in una perenne situazione di credito IVA per le imprese di costruzione nei confronti 

dello Stato, cui non riescono a fare fronte le misure per accelerare i rimborsi IVA. Il risultato è che 

le imprese di costruzione si trovano a subire una pesante perdita di liquidità, stimata dall'ANCE in 

circa 2,5 miliardi di euro l'anno. La lentezza dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, fa sì 

che attualmente nei loro bilanci ci siano fatture incagliate per un valore di circa 8 miliardi di euro. Il 

tutto, senza contare che tale situazione sta creando una seria difficoltà per l'attività delle imprese di 

costruzioni in Italia, con un'incidenza negativa anche sul funzionamento dell'economia nazionale, 

con ripercussioni sull'occupazione e sugli investimenti nel settore. 
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Professionisti e imprese: "Semplificare burocrazia e fisco" Serve consultazione prima di emanare le 

norme 07.02.2018 - 18:30 0 Roma, (askanews) - Per il rilancio delle imprese e del paese, 

approfittando della ripresa economica in atto, sono necessari semplificazione, meno burocrazia e 

alleggerimento del carico fiscale. Queste le priorità indicate al prossimo governo dall'Associazione 

Nazionale commercialisti e Confimi Industria che oggi a Roma, nel corso del convegno "politica, 

professioni e imprese a confronto sul futuro del Paese" hanno presentato un loro manifesto. 

Secondo Luigi Pagliuca, Presidente cassa previdenza dei ragionieri, infatti, è necessaria "una 

maggiore collaborazione con le libere professioni. I liberi professionisti sono persone che passano la 

loro vita ad applicare le norme. Nel momento in cui viene fatta una nuova norma la cosa migliore 

che può fare il parlamento è ascoltarli". "Fino ad adesso ogni volta che si è parlato di 

semplificazione si è trattato in realtà di un raggruppamento di informazioni. La semplificazione 

vuol dire chiedere i dati nell'esatta misura in cui servono, non uno di più non uno di meno". Una 

linea condivisa in pieno anche da Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale 

commercialisti il quale sottolinea che "i professionisti si aspettano dal nuovo governo un approccio 

con la materia del fisco totalmente diverso rispetto a quello attuato fino ad oggi. Bisogna pensare a 

una vera semplificazione del sistema, pensare a dialogare molto di più con i professionisti, quindi 

con i tecnici del settore per evitare quelli che sono i paradossi che si sono verificati anche con 

l'ultimo Spesometro". "Credo che i professionisti dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale in 

fase iniziale, di costruzione della norma perché possono tranquillamente vedere in anticipo quelli 

che saranno i risvolti dell'attuazione di queste norme. Purtroppo fino ad oggi questo non c'è stato 

quindi ci attendiamo un approccio completamente diverso da parte del nuovo governo". Anche gli 

imprenditori sono allineati nel chiedere un radicale processo di semplificazione che veda al centro 

cittadini e imprese: Lo spiega Flavio Lorenzin Vice presidente Confimi industria con delega a fisco 

e semplificazioni: "Da questa tornata elettorale noi imprenditori ci aspettiamo finalmente che il 

fisco cominci a ragionare in termini più favorevoli al sistema delle imprese, al mondo delle imprese 

e soprattutto della manifattura. Sul fronte burocratico ci aspettiamo veramente una semplificazione 

ma non solo a favore del sistema pubblico come è stato fatto fino ad oggi ma anche per le imprese 

che nel loro core business non avrebbero assolutamente quello di fare i contabili per lo Stato 

italiano". La risposta della politica è affidata a Marco Leonardi, consulente economico palazzo 

Chigi per il quale "la politica deve dire delle parole chiare e io credo in continuità con quanto fatto 

da questo governo e quindi una progressiva riduzione delle tasse sulle imprese per creare lavoro". 

Intenti sui quali si impegna anche Stefano Fassina, esponente di primo piano di LeU. "Bisogna fare 

ancora tanto per la semplificazione perché è un adempimento che comporta per tantissimi 

contribuenti, soprattutto quelli più piccoli, costi enormi, addirittura a volte superiori all imposta che 

bisogna pagare". 

 

http://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/354044/professionisti-e-imprese-semplificare-

burocrazia-e-fisco.html 
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Professionisti e imprese: "Semplificare burocrazia e fisco" Serve consultazione prima di emanare le 

norme 07.02.2018 - 18:30 0 Roma, (askanews) - Per il rilancio delle imprese e del paese, 

approfittando della ripresa economica in atto, sono necessari semplificazione, meno burocrazia e 

alleggerimento del carico fiscale. Queste le priorità indicate al prossimo governo dall'Associazione 

Nazionale commercialisti e Confimi Industria che oggi a Roma, nel corso del convegno "politica, 

professioni e imprese a confronto sul futuro del Paese" hanno presentato un loro manifesto. 

Secondo Luigi Pagliuca, Presidente cassa previdenza dei ragionieri, infatti, è necessaria "una 

maggiore collaborazione con le libere professioni. I liberi professionisti sono persone che passano la 

loro vita ad applicare le norme. Nel momento in cui viene fatta una nuova norma la cosa migliore 

che può fare il parlamento è ascoltarli". "Fino ad adesso ogni volta che si è parlato di 

semplificazione si è trattato in realtà di un raggruppamento di informazioni. La semplificazione 

vuol dire chiedere i dati nell'esatta misura in cui servono, non uno di più non uno di meno". Una 

linea condivisa in pieno anche da Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale 

commercialisti il quale sottolinea che "i professionisti si aspettano dal nuovo governo un approccio 

con la materia del fisco totalmente diverso rispetto a quello attuato fino ad oggi. Bisogna pensare a 

una vera semplificazione del sistema, pensare a dialogare molto di più con i professionisti, quindi 

con i tecnici del settore per evitare quelli che sono i paradossi che si sono verificati anche con 

l'ultimo Spesometro". "Credo che i professionisti dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale in 

fase iniziale, di costruzione della norma perché possono tranquillamente vedere in anticipo quelli 

che saranno i risvolti dell'attuazione di queste norme. Purtroppo fino ad oggi questo non c'è stato 

quindi ci attendiamo un approccio completamente diverso da parte del nuovo governo". Anche gli 

imprenditori sono allineati nel chiedere un radicale processo di semplificazione che veda al centro 

cittadini e imprese: Lo spiega Flavio Lorenzin Vice presidente Confimi industria con delega a fisco 

e semplificazioni: "Da questa tornata elettorale noi imprenditori ci aspettiamo finalmente che il 

fisco cominci a ragionare in termini più favorevoli al sistema delle imprese, al mondo delle imprese 

e soprattutto della manifattura. Sul fronte burocratico ci aspettiamo veramente una semplificazione 

ma non solo a favore del sistema pubblico come è stato fatto fino ad oggi ma anche per le imprese 

che nel loro core business non avrebbero assolutamente quello di fare i contabili per lo Stato 

italiano". La risposta della politica è affidata a Marco Leonardi, consulente economico palazzo 

Chigi per il quale "la politica deve dire delle parole chiare e io credo in continuità con quanto fatto 

da questo governo e quindi una progressiva riduzione delle tasse sulle imprese per creare lavoro". 

Intenti sui quali si impegna anche Stefano Fassina, esponente di primo piano di LeU. "Bisogna fare 

ancora tanto per la semplificazione perché è un adempimento che comporta per tantissimi 

contribuenti, soprattutto quelli più piccoli, costi enormi, addirittura a volte superiori all imposta che 

bisogna pagare". 

 

http://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/354049/professionisti-e-imprese-semplificare-

burocrazia-e-fisco.html 
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"La burocrazia ci sta uccidendo". Lo ha detto Marco Cuchel al forum di Roma promosso da 

Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi industria su semplificazione fiscale e 

previdenziale con la presentazione del Manifesto programmatico alle forze politiche per il prossimo 

governo   ROMA - Semplificazione, meno burocrazia e alleggerimento del carico fiscale: sono 

queste le assolute priorità sulle quali Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria 

chiedono interventi alla politica, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Nell'interesse dei 

professionisti, delle imprese e, quindi, di un Paese che non può permettersi di affossare la timida 

ripresa economica a causa dell'eccesso di farraginosità e burocrazia. Queste priorità sono state 

illustrate in un apposito manifesto presentato a Roma, nel corso del forum "politica, professioni e 

imprese a confronto sul futuro del Paese". Nella proposta di Confimi e Anc si chiede di elevare lo 

Statuto del contribuente (l.212/2000) a norma di rango costituzionale - battaglia condotta da tempo -, 

con ciò ottenendo "la tanto auspicata certezza nel diritto tributario semplificando la gestione 

complessiva della materia fiscale sia per il Contribuente che per l'Amministrazione finanziaria"; 

"ristabilire chiarezza sui ruoli degli attori in campo fiscale", prevedendo la riforma dell'istituto della 

mediazione tributaria "con l'affidamento ad un Ente terzo così come previsto nella mediazione 

civile". E, ancora: deduzione totale del costo del lavoro in tutte le sue forme (in attesa della 

definitiva eliminazione), deducibilità piena del costo dei fattori produttivi territoriali (non 

speculativi), l'eliminazione della Tasi. Il presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti 

Marco Cuchel ha sottolineato l'utilità del forum "perché ha messo a confronto i rappresentanti delle 

liste in corsa alle prossime elezioni con le imprese e le professioni economiche, dando la possibilità 

agli operatori del settore di conoscere nel dettaglio le proposte su temi della massima urgenza che 

dovranno avere l'assoluta priorità nell'agenda del prossimo governo. Semplificazione, minore 

burocrazia e trasparenza sono i pilastri delle nostre richieste che chiediamo vengano ascoltate dalla 

politica". Il presidente della Cassa ragionieri Luigi Pagliuca, intervenuto all'iniziativa, ha 

sottolineato la necessità di promuovere "un maggior rapporto con le libere professioni economiche: 

solo un confronto con chi applica la materia tutti i giorni consente di capire quali sono i migliori 

interventi da fare. La priorità deve essere semplificare, semplificare, semplificare. La più grossa 

palla al piede che ha oggi l'economia italiana é la burocrazia, che si somma ai problemi di liquidità, 

giustizia e agli altri che tutti ben conosciamo. In più - ha ribadito - ci sono una serie di adempimenti 

inutili che vessano e uccidono l'imprenditoria nazionale". Per Flavio Lorenzin, vicepresidente 

Confimi Industria con delega a Fisco e Semplificazioni, "bisogna puntare immediatamente su una 

semplificazione che deve andare verso l'interesse delle imprese e non solo delle pubbliche 

amministrazioni. E' fondamentale che la politica torni a ricoprire un ruolo catalizzatore delle 

problematiche degli operatori. Imprese e professionisti sono chiamati ad operare in un contesto 

internazionale ultracompetitivo, ma in un sistema-Paese che certo non li aiuta. Non è solo questione 

di tassazione eccessivamente elevata ma, soprattutto, di un carico di oneri impropri e adempimenti 

burocratici esagerati che si aggiungono ai problemi del credito". Andrea Mazziotti, candidato di 

"Più Europa", ha ricordato come "il nostro e' un movimento liberale che vuole la semplificazione, e 

puntiamo a farla per le persone fisiche proponendo tre aliquote. Poi abbiamo una serie di proposte 

per i liberi professionisti e per le imprese, sia di semplificazione che di investimento da parte del 

bilancio dello Stato per la riduzione fiscale per le imprese, in un quadro di solidità di bilancio. In 

questo periodo sentiamo promesse di tutti i tipi: la verità è che c'è una buona crescita e che bisogna 

puntare sulle imprese. Se si promette ai cittadini qualsiasi tipo di riduzione fiscale non si può fare 

nulla. Noi, piuttosto - ha sottolineato ancora - crediamo che si debba puntare sulle imprese e che la  



 
 

crescita debba partire da lì. Abbiamo allegato al nostro programma le proposte di Calenda e 

Bentivogli sul Piano industriale per l'Italia, pensiamo che si debba puntare su innovazione, 

semplificazione riduzione fiscale ripartendo da imprese e professioni. Se si promettono regali e 

oboli di vario genere senza coperture semplicemente si affossa il Paese". Anche Stefano Fassina, 

parlamentare e candidato di Liberi e Uguali, ha sollecitato un sistema fiscale più semplice: "bisogna 

fare tanto ancora per la semplificazione. Tantissimi contribuenti sono fortemente penalizzati dalla 

burocrazia, che talvolta costa di più dell'imposta che si deve pagare. Le modifiche al sistema fiscale 

non possono avere retroattività, e poi bisogna dare valore costituzionale allo Statuto del 

contribuente. Altra nostra proposta: chi ha le competenze, come i professionisti, deve essere 

ascoltato sistematicamente prima dell'emanazione di provvedimenti, decreti, atti amministrativi. 

Dunque, sì alla semplificazione, e sí anche all'equità: il sistema fiscale italiano deve rispettare il 

criterio della progressività. La semplificazione non può contraddire la progressività". Marco 

Leonardi, Consigliere economico della Presidenza del Consiglio, ha puntato sulla centralità della 

famiglia: "é certamente importante avviare una progressiva riduzione delle tasse sulle imprese per 

creare lavoro. Quanto alla questione della tassazione sulla famiglia, serve uno spostamento delle 

riforme per alleviare la tassazione sulle famiglie con figli, perché abbiamo un problema di eccessiva 

tassazione per chi ha figli. La flat tax? Non serve sostanzialmente a nulla". La rappresentante del 

Movimento 5 Stelle, la parlamentare Carla Ruocco, ha ribadito l'importanza dell'inserimento dello 

Statuto del contribuente in Costituzione: "é oggetto di una mia proposta di legge, ed é una battaglia 

da portare avanti. Sono pienamente d'accordo anche sulla necessità di una maggiore semplificazione, 

ed anche sulla fatturazione elettronica. Che, però, deve essere attuata attraverso la collaborazione 

dei soggetti in campo, perché deve realmente rappresentare una semplificazione e non deve 

comportare alcun aggravio di costi. Respingo inoltre al mittente le eccezioni sull'aumento del debito 

pubblico: non si può sostenere che l'austerity porta a risolvere i problemi". Tranchant Massimo 

Garavaglia, assessore all'Economia della Regione Lombardia, rappresentante della Lega: "ridurre la 

spesa non é la soluzione. La spesa bisogna qualificarla, occorre puntare sulla spesa di investimento. 

Noi proponiamo una rivoluzione del 'buonsenso fiscale' e della finanza pubblica. In più, occorre 

estendere il sistema forfettario per aggredire l'omessa fatturazione e l'economia informale". "Tutti 

dicono che serve un fisco semplice", ha osservato il viceministro dell'Economia Luigi Casero, "ma 

il problema é che poi il fisco semplice va attuato. Come? Confrontandosi con chi agisce sul campo 

tutti i giorni. E'importante la collaborazione con i professionisti, i commercialisti, affinché 

l'attuazione delle norme che 'entrano' nella vita del Paese sia il più semplice possibile". Quanto alla 

fatturazione elettronica, "é una grande scommessa verso la modernizzazione del Paese. Non puó 

fallire: se dovesse andar male, il Paese ritornerebbe indietro. L'importante é che la realizzazione di 

questa innovazione sia semplice e, nello stesso tempo, graduale". Ora la parola passa alla politica, e 

alle grandi sfide che dovrà affrontare. 
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Fisco; Cuchel (commercialisti): Burocrazia ci sta uccidendo A Roma forum dell'Anc e Confimi 

industria su semplificazione fiscale e previdenziale con la presentazione del Manifesto 

programmatico alle forze politiche per il prossimo governo ROMA - Semplificazione, meno 

burocrazia e alleggerimento del carico fiscale: sono queste le assolute priorità sulle quali 

Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria chiedono interventi alla politica, in 

vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Nell'interesse dei professionisti, delle imprese e, quindi, di 

un Paese che non può permettersi di affossare la timida ripresa economica a causa dell'eccesso di 

farraginosità e burocrazia. Queste priorità sono state illustrate in un apposito manifesto presentato a 

Roma, nel corso del forum "politica, professioni e imprese a confronto sul futuro del Paese". Nella 

proposta di Confimi e Anc si chiede di elevare lo Statuto del contribuente (l.212/2000) a norma di 

rango costituzionale - battaglia condotta da tempo -, con ciò ottenendo "la tanto auspicata certezza 

nel diritto tributario semplificando la gestione complessiva della materia fiscale sia per il 

Contribuente che per l'Amministrazione finanziaria"; "ristabilire chiarezza sui ruoli degli attori in 

campo fiscale", prevedendo la riforma dell'istituto della mediazione tributaria "con l'affidamento ad 

un Ente terzo così come previsto nella mediazione civile". E, ancora: deduzione totale del costo del 

lavoro in tutte le sue forme (in attesa della definitiva eliminazione), deducibilità piena del costo dei 

fattori produttivi territoriali (non speculativi), l'eliminazione della Tasi. Il presidente 

dell'Associazione Nazionale CommercialistiMarco Cuchelha sottolineato l'utilità del forum "perché 

ha messo a confronto i rappresentanti delle liste in corsa alle prossime elezioni con le imprese e le 

professioni economiche, dando la possibilità agli operatori del settore di conoscere nel dettaglio le 

proposte su temi della massima urgenza che dovranno avere l'assoluta priorità nell'agenda del 

prossimo governo. Semplificazione, minore burocrazia e trasparenza sono i pilastri delle nostre 

richieste che chiediamo vengano ascoltate dalla politica". Il presidente della Cassa ragionieriLuigi 

Pagliuca, intervenuto all'iniziativa, ha sottolineato la necessità di promuovere "un maggior rapporto 

con le libere professioni economiche: solo un confronto con chi applica la materia tutti i giorni 

consente di capire quali sono i migliori interventi da fare. La priorità deve essere semplificare, 

semplificare, semplificare. La più grossa palla al piede che ha oggi l'economia italiana é la 

burocrazia, che si somma ai problemi di liquidità, giustizia e agli altri che tutti ben conosciamo. In 

più - ha ribadito - ci sono una serie di adempimenti inutili che vessano e uccidono l'imprenditoria 

nazionale". PerFlavio Lorenzin, vicepresidente Confimi Industria con delega a Fisco e 

Semplificazioni, "bisogna puntare immediatamente su una semplificazione che deve andare verso 

l'interesse delle imprese e non solo delle pubbliche amministrazioni. E' fondamentale che la politica 

torni a ricoprire un ruolo catalizzatore delle problematiche degli operatori. Imprese e professionisti 

sono chiamati ad operare in un contesto internazionale ultracompetitivo, ma in un sistema-Paese che 

certo non li aiuta. Non è solo questione di tassazione eccessivamente elevata ma, soprattutto, di un 

carico di oneri impropri e adempimenti burocratici esagerati che si aggiungono ai problemi del 

credito". Andrea Mazziotti, candidato di "Più Europa", ha ricordato come "il nostro e' un 

movimento liberale che vuole la semplificazione, e puntiamo a farla per le persone fisiche 

proponendo tre aliquote. Poi abbiamo una serie di proposte per i liberi professionisti e per le 

imprese, sia di semplificazione che di investimento da parte del bilancio dello Stato per la riduzione 

fiscale per le imprese, in un quadro di solidità di bilancio. In questo periodo sentiamo promesse di  



 
 

tutti i tipi: la verità è che c'è una buona crescita e che bisogna puntare sulle imprese. Se si promette 

ai cittadini qualsiasi tipo di riduzione fiscale non si può fare nulla. Noi, piuttosto - ha sottolineato 

ancora - crediamo che si debba puntare sulle imprese e che la crescita debba partire da lì. Abbiamo 

allegato al nostro programma le proposte di Calenda e Bentivogli sul Piano industriale per l'Italia, 

pensiamo che si debba puntare su innovazione, semplificazione riduzione fiscale ripartendo da 

imprese e professioni. Se si promettono regali e oboli di vario genere senza coperture 

semplicemente si affossa il Paese". AncheStefano Fassina, parlamentare e candidato di Liberi e 

Uguali, ha sollecitato un sistema fiscale più semplice: "bisogna fare tanto ancora per la 

semplificazione. Tantissimi contribuenti sono fortemente penalizzati dalla burocrazia, che talvolta 

costa di più dell'imposta che si deve pagare. Le modifiche al sistema fiscale non possono avere 

retroattività, e poi bisogna dare valore costituzionale allo Statuto del contribuente. Altra nostra 

proposta: chi ha le competenze, come i professionisti, deve essere ascoltato sistematicamente prima 

dell'emanazione di provvedimenti, decreti, atti amministrativi. Dunque, sì alla semplificazione, e sí 

anche all'equità: il sistema fiscale italiano deve rispettare il criterio della progressività. La 

semplificazione non può contraddire la progressività". Marco Leonardi, Consigliere economico 

della Presidenza del Consiglio, ha puntato sulla centralità della famiglia: "é certamente importante 

avviare una progressiva riduzione delle tasse sulle imprese per creare lavoro. Quanto alla questione 

della tassazione sulla famiglia, serve uno spostamento delle riforme per alleviare la tassazione sulle 

famiglie con figli, perché abbiamo un problema di eccessiva tassazione per chi ha figli. La flat tax? 

Non serve sostanzialmente a nulla". La rappresentante del Movimento 5 Stelle, la 

parlamentareCarla Ruocco, ha ribadito l'importanza dell'inserimento dello Statuto del contribuente 

in Costituzione: "é oggetto di una mia proposta di legge, ed é una battaglia da portare avanti. Sono 

pienamente d'accordo anche sulla necessità di una maggiore semplificazione, ed anche sulla 

fatturazione elettronica. Che, però, deve essere attuata attraverso la collaborazione dei soggetti in 

campo, perché deve realmente rappresentare una semplificazione e non deve comportare alcun 

aggravio di costi. Respingo inoltre al mittente le eccezioni sull'aumento del debito pubblico: non si 

può sostenere che l'austerity porta a risolvere i problemi". TranchantMassimo Garavaglia, assessore 

all'Economia della Regione Lombardia, rappresentante della Lega: "ridurre la spesa non é la 

soluzione. La spesa bisogna qualificarla, occorre puntare sulla spesa di investimento. Noi 

proponiamo una rivoluzione del 'buonsenso fiscale' e della finanza pubblica. In più, occorre 

estendere il sistema forfettario per aggredire l'omessa fatturazione e l'economia informale". "Tutti 

dicono che serve un fisco semplice", ha osservato il viceministro dell'EconomiaLuigi Casero, "ma il 

problema é che poi il fisco semplice va attuato. Come? Confrontandosi con chi agisce sul campo 

tutti i giorni. E'importante la collaborazione con i professionisti, i commercialisti, affinché 

l'attuazione delle norme che 'entrano' nella vita del Paese sia il più semplice possibile". Quanto alla 

fatturazione elettronica, "é una grande scommessa verso la modernizzazione del Paese. Non puó 

fallire: se dovesse andar male, il Paese ritornerebbe indietro. L'importante é che la realizzazione di 

questa innovazione sia semplice e, nello stesso tempo, graduale". Ora la parola passa alla politica, e 

alle grandi sfide che dovrà affrontare.   

 

 

 

http://www.reportweb.tv/pagina.php?id_articolo=3772 

 

 

 

 

http://www.reportweb.tv/pagina.php?id_articolo=3772


 
 

 
Professionisti e imprese: "Semplificare burocrazia e fisco" Serve consultazione prima di emanare le 

norme 07.02.2018 - 18:30 0 Roma, (askanews) - Per il rilancio delle imprese e del paese, 

approfittando della ripresa economica in atto, sono necessari semplificazione, meno burocrazia e 

alleggerimento del carico fiscale. Queste le priorità indicate al prossimo governo dall'Associazione 

Nazionale commercialisti e Confimi Industria che oggi a Roma, nel corso del convegno "politica, 

professioni e imprese a confronto sul futuro del Paese" hanno presentato un loro manifesto. 

Secondo Luigi Pagliuca, Presidente cassa previdenza dei ragionieri, infatti, è necessaria "una 

maggiore collaborazione con le libere professioni. I liberi professionisti sono persone che passano la 

loro vita ad applicare le norme. Nel momento in cui viene fatta una nuova norma la cosa migliore 

che può fare il parlamento è ascoltarli". "Fino ad adesso ogni volta che si è parlato di 

semplificazione si è trattato in realtà di un raggruppamento di informazioni. La semplificazione 

vuol dire chiedere i dati nell'esatta misura in cui servono, non uno di più non uno di meno". Una 

linea condivisa in pieno anche da Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale 

commercialisti il quale sottolinea che "i professionisti si aspettano dal nuovo governo un approccio 

con la materia del fisco totalmente diverso rispetto a quello attuato fino ad oggi. Bisogna pensare a 

una vera semplificazione del sistema, pensare a dialogare molto di più con i professionisti, quindi 

con i tecnici del settore per evitare quelli che sono i paradossi che si sono verificati anche con 

l'ultimo Spesometro". "Credo che i professionisti dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale in 

fase iniziale, di costruzione della norma perché possono tranquillamente vedere in anticipo quelli 

che saranno i risvolti dell'attuazione di queste norme. Purtroppo fino ad oggi questo non c'è stato 

quindi ci attendiamo un approccio completamente diverso da parte del nuovo governo". Anche gli 

imprenditori sono allineati nel chiedere un radicale processo di semplificazione che veda al centro 

cittadini e imprese: Lo spiega Flavio Lorenzin Vice presidente Confimi industria con delega a fisco 

e semplificazioni: "Da questa tornata elettorale noi imprenditori ci aspettiamo finalmente che il 

fisco cominci a ragionare in termini più favorevoli al sistema delle imprese, al mondo delle imprese 

e soprattutto della manifattura. Sul fronte burocratico ci aspettiamo veramente una semplificazione 

ma non solo a favore del sistema pubblico come è stato fatto fino ad oggi ma anche per le imprese 

che nel loro core business non avrebbero assolutamente quello di fare i contabili per lo Stato 

italiano". La risposta della politica è affidata a Marco Leonardi, consulente economico palazzo 

Chigi per il quale "la politica deve dire delle parole chiare e io credo in continuità con quanto fatto 

da questo governo e quindi una progressiva riduzione delle tasse sulle imprese per creare lavoro". 

Intenti sui quali si impegna anche Stefano Fassina, esponente di primo piano di LeU. "Bisogna fare 

ancora tanto per la semplificazione perché è un adempimento che comporta per tantissimi 

contribuenti, soprattutto quelli più piccoli, costi enormi, addirittura a volte superiori all imposta che 

bisogna pagare". 

 

http://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/354047/professionisti-e-imprese-semplificare-

burocrazia-e-fisco.html 
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Fisco, Cuchel (commercialisti): "Burocrazia ci sta uccidendo" Ultimissima 07 Feb 2018 Giovanni 

Lucianelli A Roma forum dell'Anc e Confimi industria su semplificazione fiscale e previdenziale 

con la presentazione del Manifesto programmatico alle forze politiche per il prossimo governo   

Roma, 7 Febbraio - Semplificazione, meno burocrazia e alleggerimento del carico fiscale: sono 

queste le assolute priorità sulle quali Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria 

chiedono interventi alla politica, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Nell'interesse dei 

professionisti, delle imprese e, quindi, di un Paese che non può permettersi di affossare la timida 

ripresa economica a causa dell'eccesso di farraginosità e burocrazia. Queste priorità sono state 

illustrate in un apposito manifesto presentato a Roma, nel corso del forum "politica, professioni e 

imprese a confronto sul futuro del Paese". Nella proposta di Confimi e Anc si chiede di elevare lo 

Statuto del contribuente (l.212/2000) a norma di rango costituzionale - battaglia condotta da tempo -, 

con ciò ottenendo "la tanto auspicata certezza nel diritto tributario semplificando la gestione 

complessiva della materia fiscale sia per il Contribuente che per l'Amministrazione finanziaria"; 

"ristabilire chiarezza sui ruoli degli attori in campo fiscale", prevedendo la riforma dell'istituto della 

mediazione tributaria "con l'affidamento ad un Ente terzo così come previsto nella mediazione 

civile". E, ancora: deduzione totale del costo del lavoro in tutte le sue forme (in attesa della 

definitiva eliminazione), deducibilità piena del costo dei fattori produttivi territoriali (non 

speculativi), l'eliminazione della Tasi. Il presidente dell'Associazione Nazionale 

CommercialistiMarco Cuchelha sottolineato l'utilità del forum "perché ha messo a confronto i 

rappresentanti delle liste in corsa alle prossime elezioni con le imprese e le professioni economiche, 

dando la possibilità agli operatori del settore di conoscere nel dettaglio le proposte su temi della 

massima urgenza che dovranno avere l'assoluta priorità nell'agenda del prossimo governo. 

Semplificazione, minore burocrazia e trasparenza sono i pilastri delle nostre richieste che chiediamo 

vengano ascoltate dalla politica". Il presidente della Cassa ragionieriLuigi Pagliuca, intervenuto 

all'iniziativa, ha sottolineato la necessità di promuovere "un maggior rapporto con le libere 

professioni economiche: solo un confronto con chi applica la materia tutti i giorni consente di capire 

quali sono i migliori interventi da fare. La priorità deve essere semplificare, semplificare, 

semplificare. La più grossa palla al piede che ha oggi l'economia italiana é la burocrazia, che si 

somma ai problemi di liquidità, giustizia e agli altri che tutti ben conosciamo. In più - ha ribadito - 

ci sono una serie di adempimenti inutili che vessano e uccidono l'imprenditoria nazionale". 

PerFlavio Lorenzin, vicepresidente Confimi Industria con delega a Fisco e Semplificazioni, 

"bisogna puntare immediatamente su una semplificazione che deve andare verso l'interesse delle 

imprese e non solo delle pubbliche amministrazioni. E' fondamentale che la politica torni a ricoprire 

un ruolo catalizzatore delle problematiche degli operatori. Imprese e professionisti sono chiamati ad 

operare in un contesto internazionale ultracompetitivo, ma in un sistema-Paese che certo non li aiuta. 

Non è solo questione di tassazione eccessivamente elevata ma, soprattutto, di un carico di oneri 

impropri e adempimenti burocratici esagerati che si aggiungono ai problemi del credito". Andrea 

Mazziotti, candidato di "Più Europa", ha ricordato come "il nostro e' un movimento liberale che 

vuole la semplificazione, e puntiamo a farla per le persone fisiche proponendo tre aliquote. Poi 

abbiamo una serie di proposte per i liberi professionisti e per le imprese, sia di semplificazione che 

di investimento da parte del bilancio dello Stato per la riduzione fiscale per le imprese, in un quadro  



 
 

di solidità di bilancio. In questo periodo sentiamo promesse di tutti i tipi: la verità è che c'è una 

buona crescita e che bisogna puntare sulle imprese. Se si promette ai cittadini qualsiasi tipo di 

riduzione fiscale non si può fare nulla. Noi, piuttosto - ha sottolineato ancora - crediamo che si 

debba puntare sulle imprese e che la crescita debba partire da lì. Abbiamo allegato al nostro 

programma le proposte di Calenda e Bentivogli sul Piano industriale per l'Italia, pensiamo che si 

debba puntare su innovazione, semplificazione riduzione fiscale ripartendo da imprese e professioni. 

Se si promettono regali e oboli di vario genere senza coperture semplicemente si affossa il Paese". 

AncheStefano Fassina, parlamentare e candidato di Liberi e Uguali, ha sollecitato un sistema fiscale 

più semplice: "bisogna fare tanto ancora per la semplificazione. Tantissimi contribuenti sono 

fortemente penalizzati dalla burocrazia, che talvolta costa di più dell'imposta che si deve pagare. Le 

modifiche al sistema fiscale non possono avere retroattività, e poi bisogna dare valore costituzionale 

allo Statuto del contribuente. Altra nostra proposta: chi ha le competenze, come i professionisti, 

deve essere ascoltato sistematicamente prima dell'emanazione di provvedimenti, decreti, atti 

amministrativi. Dunque, sì alla semplificazione, e sí anche all'equità: il sistema fiscale italiano deve 

rispettare il criterio della progressività. La semplificazione non può contraddire la progressività". 

Marco Leonardi, Consigliere economico della Presidenza del Consiglio, ha puntato sulla centralità 

della famiglia: "é certamente importante avviare una progressiva riduzione delle tasse sulle imprese 

per creare lavoro. Quanto alla questione della tassazione sulla famiglia, serve uno spostamento delle 

riforme per alleviare la tassazione sulle famiglie con figli, perché abbiamo un problema di eccessiva 

tassazione per chi ha figli. La flat tax? Non serve sostanzialmente a nulla". La rappresentante del 

Movimento 5 Stelle, la parlamentareCarla Ruocco, ha ribadito l'importanza dell'inserimento dello 

Statuto del contribuente in Costituzione: "é oggetto di una mia proposta di legge, ed é una battaglia 

da portare avanti. Sono pienamente d'accordo anche sulla necessità di una maggiore semplificazione, 

ed anche sulla fatturazione elettronica. Che, però, deve essere attuata attraverso la collaborazione 

dei soggetti in campo, perché deve realmente rappresentare una semplificazione e non deve 

comportare alcun aggravio di costi. Respingo inoltre al mittente le eccezioni sull'aumento del debito 

pubblico: non si può sostenere che l'austerity porta a risolvere i problemi". TranchantMassimo 

Garavaglia, assessore all'Economia della Regione Lombardia, rappresentante della Lega: "ridurre la 

spesa non é la soluzione. La spesa bisogna qualificarla, occorre puntare sulla spesa di investimento. 

Noi proponiamo una rivoluzione del 'buonsenso fiscale' e della finanza pubblica. In più, occorre 

estendere il sistema forfettario per aggredire l'omessa fatturazione e l'economia informale". "Tutti 

dicono che serve un fisco semplice", ha osservato il viceministro dell'EconomiaLuigi Casero, "ma il 

problema é che poi il fisco semplice va attuato. Come? Confrontandosi con chi agisce sul campo 

tutti i giorni. E'importante la collaborazione con i professionisti, i commercialisti, affinché 

l'attuazione delle norme che 'entrano' nella vita del Paese sia il più semplice possibile". Quanto alla 

fatturazione elettronica, "é una grande scommessa verso la modernizzazione del Paese. Non puó 

fallire: se dovesse andar male, il Paese ritornerebbe indietro. L'importante é che la realizzazione di 

questa innovazione sia semplice e, nello stesso tempo, graduale". Ora la parola passa alla politica, e 

alle grandi sfide che dovrà affrontare. 
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Roma: forum Anc e Confimi industria su semplificazione fiscale e previdenziale (2) Roma, 07 feb 

17:12 - (Agenzia Nova) - ll presidente dell'Associazione nazionale commercialisti Marco Cuchel ha 

sottolineato l'utilità del forum "perché ha messo a confronto i rappresentanti delle liste in corsa alle 

prossime elezioni con le imprese e le professioni economiche, dando la possibilità agli operatori del 

settore di conoscere nel dettaglio le proposte su temi della massima urgenza che dovranno avere 

l'assoluta priorità nell'agenda del prossimo governo. Semplificazione, minore burocrazia e 

trasparenza sono i pilastri delle nostre richieste che chiediamo vengano ascoltate dalla politica". Il 

presidente della Cassa ragionieri Luigi Pagliuca, intervenuto all'iniziativa, ha sottolineato la 

necessità di promuovere "un maggior rapporto con le libere professioni economiche contro la 

burocrazia". Per Flavio Lorenzin, vicepresidente Confimi Industria con delega a Fisco e 

Semplificazioni, "bisogna puntare immediatamente su una semplificazione che deve andare verso 

l'interesse delle imprese e non solo delle pubbliche amministrazioni". Andrea Mazziotti, candidato 

di "Più Europa", ha ricordato come "il nostro e' un movimento liberale che vuole la semplificazione, 

e puntiamo a farla per le persone fisiche proponendo tre aliquote. Abbiamo allegato al nostro 

programma le proposte di Calenda e Bentivogli sul Piano industriale per l'Italia. 
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Roma: forum Anc e Confimi industria su semplificazione fiscale e previdenziale Roma, 07 feb 

17:12 - (Agenzia Nova) - A Roma si è svolto il forum dell'Anc e Confimi industria su 

semplificazione fiscale e previdenziale con la presentazione del Manifesto programmatico alle forze 

politiche per il prossimo governo. Semplificazione, meno burocrazia e alleggerimento del carico 

fiscale: sono queste le assolute priorità sulle quali Associazione nazionale commercialisti e Confimi 

industria chiedono interventi alla politica, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Queste 

priorità sono state illustrate in un apposito manifesto presentato a Roma, nel corso del forum 

"politica, professioni e imprese a confronto sul futuro del paese". Nella proposta di Confimi e Anc 

si chiede di "ristabilire chiarezza sui ruoli degli attori in campo fiscale", prevedendo la riforma 

dell'istituto della mediazione tributaria "con l'affidamento ad un Ente terzo così come previsto nella 

mediazione civile". E, ancora: deduzione totale del costo del lavoro in tutte le sue forme (in attesa 

della definitiva eliminazione), deducibilità piena del costo dei fattori produttivi territoriali (non 

speculativi), l'eliminazione della Tasi. 
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Split payment - La filiera delle costruzioni presenta una denuncia alla Commissione europea a cura 

di: TuttoCamere.it PDF Un gruppo di associazioni del settore edile (ANCE come capofila, 

Legacoop, CNA costruzioni, Confartigianato edilizia, Confapi Aniem e Federcostruzioni) ha 

presentato formale denuncia alla Commissione europea contro il meccanismo del cosiddetto "split 

payment", introdotto in Italia a partire dal 1° gennaio 2015 e, a seguito di autorizzazione delle 

autorità comunitarie, prorogato fino al 31 dicembre 2020. La motivazione: "presunta violazione del 

diritto dell'Unione da parte di uno Stato membro". Secondo le principali sigle datoriali del settore 

edile lo Stato che viola il diritto alla detrazione dell'IVA è quello italiano e le imprese penalizzate 

sono soprattutto quelle edili, che pagano il prezzo più alto delle regole sulla scissione dei pagamenti, 

in termini di flussi finanziari. Secondo la direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE), il sistema comune 

dell'IVA deve garantire la piena neutralità dell'imposizione fiscale delle attività economiche 

soggette ad imposta, assicurando al soggetto passivo la possibilità di esercitare il diritto alla 

detrazione del tributo. Il rimborso dell'eccedenza a credito è legato al diritto alla detrazione. In base 

alla contestazione, sollevata dai costruttori italiani, con l'applicazione dello Split payment tale 

principio europeo viene del tutto violato. Il meccanismo dello Split payment prevede che le 

Pubbliche Amministrazioni, o altri soggetti obbligati, versino l'IVA dovuta per i lavori effettuati 

direttamente all'Erario, mentre l'impresa continua a pagare l'imposta per l'acquisto di beni e servizi. 

Ciò si traduce in una perenne situazione di credito IVA per le imprese di costruzione nei confronti 

dello Stato, cui non riescono a fare fronte le misure per accelerare i rimborsi IVA. Il risultato è che 

le imprese di costruzione si trovano a subire una pesante perdita di liquidità, stimata dall'ANCE in 

circa 2,5 miliardi di euro l'anno. La lentezza dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, fa sì 

che attualmente nei loro bilanci ci siano fatture incagliate per un valore di circa 8 miliardi di euro. Il 

tutto, senza contare che tale situazione sta creando una seria difficoltà per l'attività delle imprese di 

costruzioni in Italia, con un'incidenza negativa anche sul funzionamento dell'economia nazionale, 

con ripercussioni sull'occupazione e sugli investimenti nel settore. 
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Commercialisti, appello alla politica: stop alla burocrazia e meno tasse Da ildenaro.it - 7 febbraio 

2018 6 Condividi su Facebook Tweet su Twitter tweet Semplificazione, meno burocrazia e 

alleggerimento del carico fiscale: sono queste le assolute priorità sulle quali Associazione Nazionale 

Commercialisti e Confimi Industria chiedono interventi alla politica, in vista delle elezioni politiche 

del 4 marzo. Nell'interesse dei professionisti, delle imprese e, quindi, di un Paese che non può 

permettersi di affossare la timida ripresa economica a causa dell'eccesso di farraginosità e 

burocrazia. Queste priorità sono state illustrate in un apposito manifesto presentato a Roma, nel 

corso del forum 'politica, professioni e imprese a confronto sul futuro del Paese'. Nella proposta di 

Confimi e Anc si chiede di elevare lo Statuto del contribuente (l.212/2000) a norma di rango 

costituzionale - battaglia condotta da tempo -, con ciò ottenendo 'la tanto auspicata certezza nel 

diritto tributario semplificando la gestione complessiva della materia fiscale sia per il Contribuente 

che per l'Amministrazione finanziaria'; 'ristabilire chiarezza sui ruoli degli attori in campo fiscale', 

prevedendo la riforma dell'istituto della mediazione tributaria 'con l'affidamento ad un Ente terzo 

così come previsto nella mediazione civile'. E, ancora: deduzione totale del costo del lavoro in tutte 

le sue forme (in attesa della definitiva eliminazione), deducibilità piena del costo dei fattori 

produttivi territoriali (non speculativi), l'eliminazione della Tasi. Il presidente dell'Associazione 

Nazionale Commercialisti Marco Cuchel ha sottolineato l'utilità del forum 'perché ha messo a 

confronto i rappresentanti delle liste in corsa alle prossime elezioni con le imprese e le professioni 

economiche, dando la possibilità agli operatori del settore di conoscere nel dettaglio le proposte su 

temi della massima urgenza che dovranno avere l'assoluta priorità nell'agenda del prossimo governo. 

Semplificazione, minore burocrazia e trasparenza sono i pilastri delle nostre richieste che chiediamo 

vengano ascoltate dalla politica'. Il presidente della Cassa ragionieri Luigi Pagliuca, intervenuto 

all'iniziativa, ha sottolineato la necessità di promuovere 'un maggior rapporto con le libere 

professioni economiche: solo un confronto con chi applica la materia tutti i giorni consente di capire 

quali sono i migliori interventi da fare. La priorità deve essere semplificare, semplificare, 

semplificare. La più grossa palla al piede che ha oggi l'economia italiana é la burocrazia, che si 

somma ai problemi di liquidità, giustizia e agli altri che tutti ben conosciamo. In più - ha ribadito - 

ci sono una serie di adempimenti inutili che vessano e uccidono l'imprenditoria nazionale'. Per 

Flavio Lorenzin, vicepresidente Confimi Industria con delega a Fisco e Semplificazioni, 'bisogna 

puntare immediatamente su una semplificazione che deve andare verso l'interesse delle imprese e 

non solo delle pubbliche amministrazioni. E' fondamentale che la politica torni a ricoprire un ruolo 

catalizzatore delle problematiche degli operatori. Imprese e professionisti sono chiamati ad operare 

in un contesto internazionale ultracompetitivo, ma in un sistema-Paese che certo non li aiuta. Non è 

solo questione di tassazione eccessivamente elevata ma, soprattutto, di un carico di oneri impropri e 

adempimenti burocratici esagerati che si aggiungono ai problemi del credito'. Andrea Mazziotti, 

candidato di 'Più Europa', ha ricordato come 'il nostro e' un movimento liberale che vuole la 

semplificazione, e puntiamo a farla per le persone fisiche proponendo tre aliquote. Poi abbiamo una 

serie di proposte per i liberi professionisti e per le imprese, sia di semplificazione che di 

investimento da parte del bilancio dello Stato per la riduzione fiscale per le imprese, in un quadro di 

solidità di bilancio. In questo periodo sentiamo promesse di tutti i tipi: la verità è che c'è una buona 

crescita e che bisogna puntare sulle imprese. Se si promette ai cittadini qualsiasi tipo di riduzione 

fiscale non si può fare nulla. Noi, piuttosto - ha sottolineato ancora - crediamo che si debba puntare  



 
 

sulle imprese e che la crescita debba partire da lì. Abbiamo allegato al nostro programma le 

proposte di Calenda e Bentivogli sul Piano industriale per l'Italia, pensiamo che si debba puntare su 

innovazione, semplificazione riduzione fiscale ripartendo da imprese e professioni. Se si 

promettono regali e oboli di vario genere senza coperture semplicemente si affossa il Paese'. Anche 

Stefano Fassina, parlamentare e candidato di Liberi e Uguali, ha sollecitato un sistema fiscale più 

semplice: 'bisogna fare tanto ancora per la semplificazione. Tantissimi contribuenti sono fortemente 

penalizzati dalla burocrazia, che talvolta costa di più dell'imposta che si deve pagare. Le modifiche 

al sistema fiscale non possono avere retroattività, e poi bisogna dare valore costituzionale allo 

Statuto del contribuente. Altra nostra proposta: chi ha le competenze, come i professionisti, deve 

essere ascoltato sistematicamente prima dell'emanazione di provvedimenti, decreti, atti 

amministrativi. Dunque, sì alla semplificazione, e sí anche all'equità: il sistema fiscale italiano deve 

rispettare il criterio della progressività. La semplificazione non può contraddire la progressività'. 

Marco Leonardi, consigliere economico della Presidenza del Consiglio, ha puntato sulla centralità 

della famiglia: 'é certamente importante avviare una progressiva riduzione delle tasse sulle imprese 

per creare lavoro. Quanto alla questione della tassazione sulla famiglia, serve uno spostamento delle 

riforme per alleviare la tassazione sulle famiglie con figli, perché abbiamo un problema di eccessiva 

tassazione per chi ha figli. La flat tax? Non serve sostanzialmente a nulla'. La rappresentante del 

Movimento 5 Stelle, la parlamentare Carla Ruocco, ha ribadito l'importanza dell'inserimento dello 

Statuto del contribuente in Costituzione: 'é oggetto di una mia proposta di legge, ed é una battaglia 

da portare avanti. Sono pienamente d'accordo anche sulla necessità di una maggiore semplificazione, 

ed anche sulla fatturazione elettronica. Che, però, deve essere attuata attraverso la collaborazione 

dei soggetti in campo, perché deve realmente rappresentare una semplificazione e non deve 

comportare alcun aggravio di costi. Respingo inoltre al mittente le eccezioni sull'aumento del debito 

pubblico: non si può sostenere che l'austerity porta a risolvere i problemi'. Tranchant Massimo 

Garavaglia, assessore all'Economia della Regione Lombardia, rappresentante della Lega: 'ridurre la 

spesa non é la soluzione. La spesa bisogna qualificarla, occorre puntare sulla spesa di investimento. 

Noi proponiamo una rivoluzione del 'buonsenso fiscale' e della finanza pubblica. In più, occorre 

estendere il sistema forfettario per aggredire l'omessa fatturazione e l'economia informale'. 'Tutti 

dicono che serve un fisco semplice', ha osservato il viceministro dell'Economia Luigi Casero, 'ma il 

problema é che poi il fisco semplice va attuato. Come? Confrontandosi con chi agisce sul campo 

tutti i giorni. E'importante la collaborazione con i professionisti, i commercialisti, affinché 

l'attuazione delle norme che 'entrano' nella vita del Paese sia il più semplice possibile'. Quanto alla 

fatturazione elettronica, 'é una grande scommessa verso la modernizzazione del Paese. Non può 

fallire: se dovesse andar male, il Paese ritornerebbe indietro. L'importante é che la realizzazione di 

questa innovazione sia semplice e, nello stesso tempo, graduale'. Ora la parola passa alla politica, e 

alle grandi sfide che dovrà affrontare. 
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"La burocrazia ci sta uccidendo" Lo ha detto Marco Cuchel al forum di Roma promosso da 

Associzione Nazionale Commercialisti e Confimi industria su semplificazione fiscale e 

previdenziale con la presentazione del Manifesto programmatico alle forze politiche per il prossimo 

governo ROMA - Semplificazione, meno burocrazia e alleggerimento del carico fiscale: sono 

queste le assolute priorità sulle quali Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria 

chiedono interventi alla politica, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Nell'interesse dei 

professionisti, delle imprese e, quindi, di un Paese che non può permettersi di affossare la timida 

ripresa economica a causa dell'eccesso di farraginosità e burocrazia. Queste priorità sono state 

illustrate in un apposito manifesto presentato a Roma, nel corso del forum "politica, professioni e 

imprese a confronto sul futuro del Paese". Nella proposta di Confimi e Anc si chiede di elevare lo 

Statuto del contribuente (l.212/2000) a norma di rango costituzionale - battaglia condotta da tempo -, 

con ciò ottenendo "la tanto auspicata certezza nel diritto tributario semplificando la gestione 

complessiva della materia fiscale sia per il Contribuente che per l'Amministrazione finanziaria"; 

"ristabilire chiarezza sui ruoli degli attori in campo fiscale", prevedendo la riforma dell'istituto della 

mediazione tributaria "con l'affidamento ad un Ente terzo così come previsto nella mediazione 

civile". E, ancora: deduzione totale del costo del lavoro in tutte le sue forme (in attesa della 

definitiva eliminazione), deducibilità piena del costo dei fattori produttivi territoriali (non 

speculativi), l'eliminazione della Tasi. Il presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti 

Marco Cuchel ha sottolineato l'utilità del forum "perché ha messo a confronto i rappresentanti delle 

liste in corsa alle prossime elezioni con le imprese e le professioni economiche, dando la possibilità 

agli operatori del settore di conoscere nel dettaglio le proposte su temi della massima urgenza che 

dovranno avere l'assoluta priorità nell'agenda del prossimo governo. Semplificazione, minore 

burocrazia e trasparenza sono i pilastri delle nostre richieste che chiediamo vengano ascoltate dalla 

politica". Il presidente della Cassa ragionieri Luigi Pagliuca, intervenuto all'iniziativa, ha 

sottolineato la necessità di promuovere "un maggior rapporto con le libere professioni economiche: 

solo un confronto con chi applica la materia tutti i giorni consente di capire quali sono i migliori 

interventi da fare. La priorità deve essere semplificare, semplificare, semplificare. La più grossa 

palla al piede che ha oggi l'economia italiana é la burocrazia, che si somma ai problemi di liquidità, 

giustizia e agli altri che tutti ben conosciamo. In più - ha ribadito - ci sono una serie di adempimenti 

inutili che vessano e uccidono l'imprenditoria nazionale". Per Flavio Lorenzin, vicepresidente 

Confimi Industria con delega a Fisco e Semplificazioni, "bisogna puntare immediatamente su una 

semplificazione che deve andare verso l'interesse delle imprese e non solo delle pubbliche 

amministrazioni. E' fondamentale che la politica torni a ricoprire un ruolo catalizzatore delle 

problematiche degli operatori. Imprese e professionisti sono chiamati ad operare in un contesto 

internazionale ultracompetitivo, ma in un sistema-Paese che certo non li aiuta. Non è solo questione 

di tassazione eccessivamente elevata ma, soprattutto, di un carico di oneri impropri e adempimenti 

burocratici esagerati che si aggiungono ai problemi del credito". Andrea Mazziotti, candidato di 

"Più Europa", ha ricordato come "il nostro e' un movimento liberale che vuole la semplificazione, e 

puntiamo a farla per le persone fisiche proponendo tre aliquote. Poi abbiamo una serie di proposte 

per i liberi professionisti e per le imprese, sia di semplificazione che di investimento da parte del 

bilancio dello Stato per la riduzione fiscale per le imprese, in un quadro di solidità di bilancio. In 



 
questo periodo sentiamo promesse di tutti i tipi: la verità è che c'è una buona crescita e che bisogna 

puntare sulle imprese. Se si promette ai cittadini qualsiasi tipo di riduzione fiscale non si può fare 

nulla. Noi, piuttosto - ha sottolineato ancora - crediamo che si debba puntare sulle imprese e che la 

crescita debba partire da lì. Abbiamo allegato al nostro programma le proposte di Calenda e 

Bentivogli sul Piano industriale per l'Italia, pensiamo che si debba puntare su innovazione, 

semplificazione riduzione fiscale ripartendo da imprese e professioni. Se si promettono regali e 

oboli di vario genere senza coperture semplicemente si affossa il Paese". Anche Stefano Fassina, 

parlamentare e candidato di Liberi e Uguali, ha sollecitato un sistema fiscale più semplice: "bisogna 

fare tanto ancora per la semplificazione. Tantissimi contribuenti sono fortemente penalizzati dalla 

burocrazia, che talvolta costa di più dell'imposta che si deve pagare. Le modifiche al sistema fiscale 

non possono avere retroattività, e poi bisogna dare valore costituzionale allo Statuto del 

contribuente. Altra nostra proposta: chi ha le competenze, come i professionisti, deve essere 

ascoltato sistematicamente prima dell'emanazione di provvedimenti, decreti, atti amministrativi. 

Dunque, sì alla semplificazione, e sí anche all'equità: il sistema fiscale italiano deve rispettare il 

criterio della progressività. La semplificazione non può contraddire la progressività". Marco 

Leonardi, Consigliere economico della Presidenza del Consiglio, ha puntato sulla centralità della 

famiglia: "é certamente importante avviare una progressiva riduzione delle tasse sulle imprese per 

creare lavoro. Quanto alla questione della tassazione sulla famiglia, serve uno spostamento delle 

riforme per alleviare la tassazione sulle famiglie con figli, perché abbiamo un problema di eccessiva 

tassazione per chi ha figli. La flat tax? Non serve sostanzialmente a nulla". La rappresentante del 

Movimento 5 Stelle, la parlamentare Carla Ruocco, ha ribadito l'importanza dell'inserimento dello 

Statuto del contribuente in Costituzione: "é oggetto di una mia proposta di legge, ed é una battaglia 

da portare avanti. Sono pienamente d'accordo anche sulla necessità di una maggiore semplificazione, 

ed anche sulla fatturazione elettronica. Che, però, deve essere attuata attraverso la collaborazione 

dei soggetti in campo, perché deve realmente rappresentare una semplificazione e non deve 

comportare alcun aggravio di costi. Respingo inoltre al mittente le eccezioni sull'aumento del debito 

pubblico: non si può sostenere che l'austerity porta a risolvere i problemi". Tranchant Massimo 

Garavaglia, assessore all'Economia della Regione Lombardia, rappresentante della Lega: "ridurre la 

spesa non é la soluzione. La spesa bisogna qualificarla, occorre puntare sulla spesa di investimento. 

Noi proponiamo una rivoluzione del 'buonsenso fiscale' e della finanza pubblica. In più, occorre 

estendere il sistema forfettario per aggredire l'omessa fatturazione e l'economia informale". "Tutti 

dicono che serve un fisco semplice", ha osservato il viceministro dell'Economia Luigi Casero, "ma 

il problema é che poi il fisco semplice va attuato. Come? Confrontandosi con chi agisce sul campo 

tutti i giorni. E'importante la collaborazione con i professionisti, i commercialisti, affinché 

l'attuazione delle norme che 'entrano' nella vita del Paese sia il più semplice possibile". Quanto alla 

fatturazione elettronica, "é una grande scommessa verso la modernizzazione del Paese. Non puó 

fallire: se dovesse andar male, il Paese ritornerebbe indietro. L'importante é che la realizzazione di 

questa innovazione sia semplice e, nello stesso tempo, graduale". Ora la parola passa alla politica, e 

alle grandi sfide che dovrà affrontare. 
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Politica, imprese e professioni: le proposte fiscali avanzate dalle associazioni Imposte dirette 

Condividi Facebook Twitter LinkedIn Google+ Mail WhatsApp Elevazione a norma di rango 

costituzionale dello Statuto dei diritti del contribuente. Chiarezza sui ruoli degli attori in campo 

fiscale. Deduzione ai fini Irap del costo del lavoro in tutte le sue forme. Si tratta di alcune delle 

proposte avanzate dai rappresentanti di professionisti e imprese nel corso dell'incontro/confronto tra 

politica, professioni e imprese che si è tenuto a Roma il 7 febbraio 2018. Lo hanno reso noto l'ANC 

e Confimi Industria con apposito comunicato stampa. Sullo stesso argomento Prodotti Testo Unico 

Imposte sui Redditi e. 200,00 (-15%) e. 170,00 Codice Tributario - il fisco 2017 e. 75,00 (-10%) e. 

67,50 Regime di cassa e IRI e. 12,00 Nel corso dell'incontro/confronto del 7 febbraio 2018 che si è 

tenuto a Roma, tra rappresentanti della politica, delle professioni e delle imprese, avente ad oggetto 

il futuro dell'Italia (in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo), sono state avanzate proposte 

relative alla riforma/semplificazione del sistema fiscale, alla fiscalità del lavoro, al ruolo dei 

professionisti economici e delle imprese. Alcune delle proposte avanzate sono state le seguenti: - 

elevazione dello statuto dei diritti del contribuente a norma di rango costituzionale; - chiarezza sui 

soggetti che svolgono un ruolo in campo fiscale (Legislatore, Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, Agenzia delle Entrate, contribuenti, commercialisti); - riforma dell'istituto della 

mediazione tributaria tramite l'affidamento a un ente terzo, analogamente a quanto accade 

nell'ambito della mediazione civile; - collocazione all'interno del TUIR delle disposizioni in materia 

di redditi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2018/02/08/politica-imprese-e-

professioni-le-proposte-fiscali-avanzate-dalle-associazioni 
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Commercialisti, appello alla politica: stop alla burocrazia e meno tasse Semplificazione, meno 

burocrazia e alleggerimento del carico fiscale: sono queste le assolute priorità sulle quali 

Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria chiedono interventi... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://napoli.virgilio.it/notizielocali/commercialisti_appello_alla_politica_stop_alla_burocrazia_e_

meno_tasse-54411398.html 
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POLITICA / Roma, 07 febbraio 2018 

Pagliuca Parlamento incrementi rapporto con libere professioni 

L'incontro promosso dall'Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria con le 

principali forze politiche che prenderanno parte all'appuntamento elettorale del 4 marzo prossimo. 

Tra i temi il fisco e la sua riforma, le semplificazioni, la fiscalità del lavoro, il ruolo dei 

professionisti economici e delle imprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ptjIWfORDX4 
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POLITICA / Roma, 07 febbraio 2018 

Mazziotti (Piu' Europa) Italia sta ripartendo, si punti su imprese 

L'incontro promosso dall'Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria con le 

principali forze politiche che prenderanno parte all'appuntamento elettorale del 4 marzo prossimo. 

Tra i temi il fisco e la sua riforma, le semplificazioni, la fiscalità del lavoro, il ruolo dei 

professionisti economici e delle imprese. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hEZ2it5HzDI 
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POLITICA / Roma, 07 febbraio 2018 

Lorenzin (Confimi) nuovo Parlamento si concentri su semplificazione 

L'incontro promosso dall'Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria con le 

principali forze politiche che prenderanno parte all'appuntamento elettorale del 4 marzo prossimo. 

Tra i temi il fisco e la sua riforma, le semplificazioni, la fiscalità del lavoro, il ruolo dei 

professionisti economici e delle imprese. 
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POLITICA / Roma, 07 febbraio 2018 

Leonardi (presidenza Consiglio dei Ministri) continuare su strada tracciata con sostegno a imprese 

L'incontro promosso dall'Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria con le 

principali forze politiche che prenderanno parte all'appuntamento elettorale del 4 marzo prossimo. 

Tra i temi il fisco e la sua riforma, le semplificazioni, la fiscalità del lavoro, il ruolo dei 

professionisti economici e delle imprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XDmYypG4mic 
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Roma, 07 febbraio 2018 

Cuchel serve visione diversa del fisco in Italia 

La conferenza stampa del Movimento 5 Stelle nella Sala Nassirya al Senato per presentare le 

proposte sui finanziamenti ai partiti e denunciare il ruolo delle lobby all'interno del Parlamento. 

Presente il candidato premier Luigi Di Maio con i parlamentari uscenti Paola Taverna e Roberto 

Fico e i candidati Alessia D'Alessandro e Dino Giarrusso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0xFc2HEv-h0 
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Cuchel candidati ascoltino nostre proposte e non pensino solo a campagna elettorale 

L'incontro promosso dall'Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria con le 

principali forze politiche che prenderanno parte all'appuntamento elettorale del 4 marzo prossimo. 

Tra i temi il fisco e la sua riforma, le semplificazioni, la fiscalità del lavoro, il ruolo dei 

professionisti economici e delle imprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XdhYOmKkf40 
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POLITICA / Roma, 07 febbraio 2018 

Convegno Associazione Nazionale Commercialisti e Confimindustria, immagini 

L'incontro promosso dall'Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria con le 

principali forze politiche che prenderanno parte all'appuntamento elettorale del 4 marzo prossimo. 

Tra i temi il fisco e la sua riforma, le semplificazioni, la fiscalità del lavoro, il ruolo dei 

professionisti economici e delle imprese. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iEtSNIQD7qk 
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POLITICA / Roma, 07 febbraio 2018 

Fassina (LeU) modifiche al sistema fiscale non devono avere retroattivita' 

L'incontro promosso dall'Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria con le 

principali forze politiche che prenderanno parte all'appuntamento elettorale del 4 marzo prossimo. 

Tra i temi il fisco e la sua riforma, le semplificazioni, la fiscalità del lavoro, il ruolo dei 

professionisti economici e delle imprese. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aahB_MkGmKE 
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