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SPECIALE MANOVRA DI BILANCIO 2020: MODIFICHE AL
DL FISCALE DOPO IL PARERE CON CONDIZIONI DELLA
COMMISSIONE BILANCIO

Ieri, mercoledì 4 dicembre, la Commissione Bilancio ha espresso il proprio parere sulle
modifiche apportate al DL Fiscale nel corso dell’esame in Commissione. Sono state poste
una serie di condizioni che hanno reso necessario un nuovo passaggio del provvedimento in
Commissione Finanze.
Per quanto di nostro interesse tra le condizioni:
– relativamente all’art. 16-bis soppressione dei primi 5 commi ed in particolare:
– eliminazione, per carenza di copertura i primi commi dell’articoli 16-bis sull’estensione
della platea dei contribuenti che possono essere

assistiti dai Caf in relazione

alla dichiarazione annuale dei redditi a tutti i titolari di redditi di lavoro assimilati senza
limitazioni nonché ai titolari di

redditi diversi da quelli da lavoro autonomo derivanti

dall’esercizio abituale di arti e professioni o di impresa commerciale
– Soppressione dello slittamento al 30 settembre della presentazione del modello 730.
La Commissione Finanze, tuttavia, non sarà

obbligata a recepire la condizione

perché a differenza delle altre questa non riguarda il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione.

– all’art. 22 per quanto riguarda le coperture sulla norma che estende il credito di imposta sulle
commissioni bancarie per i pagamenti avvenuti tramite Pos ad altri strumenti di pagamento
elettronici tracciabili;
– relativamente all’art. 53 si chiede di ripristinare il testo originario dell’articolo che
prevedeva incentivi solo per il rinnovo dei mezzi adibiti a trasporto merci. Durante
l’esame in commissione la misura era stata estesa al trasporto passeggeri.
A seguito di questo parere la Commissione Finanze ha modificato il DL fiscale recependo
le condizioni poste dalla Commissione Bilancio ad eccezione dell’unica condizione
semplice (cioè senza il riferimento all’articolo 81 della Costituzione e quindi alla necessaria
copertura), riguardante lo slittamento al 30 settembre del termine per l’invio del 730.

SPECIALE MANOVRA DI BILANCIO: IL GOVERNO PONE
IN AULA ALLA CAMERA LA QUESTIONE DI FIDUCIA SUL
DL FISCALE

Nella serata di mercoledì 4 dicembre il Governo ha posto la questione di fiducia sul testo del
DL Fiscale come modificato a seguito del parere con condizioni della Commissione Bilancio.
Al riguardo è stata confermata – diversamente da quanto richiesto dalla Commissione Bilancio
– lo slittamento dal 23 luglio al 30 settembre del termine per la presentazione del modello 730.
La votazione della fiducia sul provvedimento si terrà stasera alle 19,30, ma il via libera avverrà
solo domani, venerdì 6 dicembre. Il provvedimento sarà poi trasmesso al Senato per la
seconda lettura
Tra le modifiche apportate in quest’ultimo passaggio:
– è stato soppresso, per carenza di copertura, l’ampliamento della platea dei contribuenti che
possono essere assistiti dai CAF;
– è stato eliminato lo slittamento al 2021 per l’applicazione dello Spazzacorrotti, equiparando
le regole di trasparenza tra partiti e fondazioni.
– per quanto riguarda l’RcAuto familiare, l’attribuzione della classe di merito più favorevole,
rispetto ai veicoli posseduti in famiglia, viene circoscritta ai soli rinnovi.

Per una sintesi di tutte le misure approvate nel corso dell’esame alla Camera, si rinvia
alla Scheda del Provvedimento su Lobbying Web nella Intranet Confederale

SPECIALE MANOVRA DI BILANCIO: STALLO
NELL’ESAME DEL DDL DI BILANCIO IN COMMISSIONE
BILANCIO AL SENATO

Continuano ad essere sconvocate le sedute della Commissione Bilancio del Senato che
dovrebbe avviare le votazioni sugli emendamenti al ddl di bilancio. Dopo la sconvocazione di
quelle previste per ieri sera, sono state sconvocate anche quelle antimeridiana, pomeridiana e
notturna previste per oggi. A meno di novità nelle prossime ore, la seduta è convocata per le
9,30 di venerdi 6 dicembre. Sembrerebbe che la trattazione in Commissione Bilancio
dovrebbe svolgersi nelle sole giornate di venerdì e sabato consentendo, quindi, come previsto,
l’esame del DDL di Bilancio da parte dell’Aula del Senato da lunedì 9 dicembre.
Nel mentre nel pomeriggio di ieri il Governo ha presentato quello che è stato definito un
“mini-maxi emendamento” ovvero un emendamento di circa 25 pagine che contiene le prime
modifiche sulle quali sembrerebbe esserci un accordo.
Tra queste, per quanto di interesse, si segnala:
– posticipata al 1° luglio 2020 l’esclusione dalla riduzione dell’accisa sul gasolio per
autotrazione per i veicoli di classe euro 3;
– la riduzione della plastic tax che viene dimezzata – da 1 euro a 50 centesimi al Kg – e
complessivamente l’impatto scende del 70%, con il gettito stimato che passa da 1,1 miliardi a
330 milioni. Dalla plastic tax sono esclusi i prodotti che contengono plastica riciclata, tutti i
contenitori di medicine e i dispositivi medici;
– slittamento al 1° luglio della tassa sulle auto aziendali, che si applicherà esclusivamente
alle nuove immatricolazioni (esentati tutti i contratti in essere) con 4 fasce in base alle
emissioni. Il fringe benefit scende al 25% per le auto più ecologiche, mentre si arriverà al 60%
per quelle che più inquinanti;

– la possibilità di estromettere dal patrimonio dell’impresa l’immobile strumentale, già
previsto nella legge di Bilancio dello scorso anno, dal 1° gennaio 2020.
Tra le altre misure previste:
– la cd. “Robin tax” con un aumento del 3% dell’Ires per i concessionari autostradali,i gestori
di aeroporti, e porti, lo sfruttamento di acque minerali, la produzione o distribuzione di energia
elettrica, le ferrovie, le frequenze radiofoniche, radiotelevisive e delle comunicazioni. La
misura è retroattiva, e quindi si applicherebbe già al periodo d’imposta in corso. I 647,1 milioni
stimati nel 2020 (che diventano 369,8 nel 2021 e nel 2022) saranno destinati a migliorare le
infrastrutture e combattere il degrado sociale.

