
5Argomento del mese

Pagamenti alle Pubbliche amministrazioni in forma elettronica  
Semplifi cazione Da giugno sono partite le nuove regole 

N
ovità in arrivo per la pubblica amministrazione e i pagamenti  per evitare che qualcuno evada il fi sco e anche per semplifi -
care le operazioni sempre contorte ed astruse come da tradizione della burocrazia italiana. Un passo in avanti è stato fatto 
nella direzione dei paesi più avanzati. 

E’ partito infatti  lo scorso 6 giugno, l’obbligo di fattura elettronica per i pagamenti della P.A. D’ora in avanti, quindi, ministeri, 
agenzie fi scali ed enti nazionali di assistenza e previdenza non potranno più accettare le tradizionali fatture emesse in forma 
cartacea. 

Dal 2015, inoltre, l’obbligo si estenderà alla totalità delle PA. D’ora in poi  imprese, fornitori e professionisti dovranno tenere 
conto del fatto che, dal momento che la norma si applica ai ministeri, si dovrà intendere con essi anche tutti gli organi e gli enti 
che  vi fanno riferimento come, per esempio, scuole, istituti di formazioni o centrali di polizia. E’ bene, inoltre, ricordare che è 
previsto un trimestre di transizione in cui le PA. potranno accettare fatture cartacee esclusivamente nel caso in cui siano state 
emesse prima della data del 6 giugno. 

Lo scambio tra partite Iva e l’ente pubblico, inoltre, sarà gestito dal “Sistema di interscambio” coordinato dall’Agenzia delle 
Entrate che, ricevuta la fattura da parte dei privati provvederà a inoltrarla all’uffi cio specifi co. 

Il Sistema, poi, ricevuta la fattura provvederà a rilasciare a chi l’ha emessa una ricevuta di consegna per certifi care che, 
effettivamente, è stata ricevuta dall’ente pubblico. Dove, invece, il recapito non fosse andato a buon fi ne, il Sistema segnalerà 
l’esito negativo.

ando i ritardatari la fanno franca 

Scadenze

La denuncia della Cgia di Mestre  

“Un ingorgo 
i scale estivo”  
T

asse  in arrivo e non solo Tasi. Tra giugno e luglio  infatti nelle casse dello stato 
sono previsti oltre 75 miliardi di euro. Il presidente della Cgil di Mestre lancia l’al-
larme, perché si tratta di un vero e proprio stress fi scale  per famiglie ed imprese.

Tra giugno e luglio, fa sapere la Cgia con il suo presidente Giuseppe Bortolussi, i 
cittadini e le imprese italiane saranno chiamati a onorare ben 29 scadenze fi scali. Al 
netto del gettito riconducibile ai contributi previdenziali, si stima che nelle casse dello 
stato entreranno oltre 75 miliardi di euro di tasse: 40 miliardi versati dalle famiglie 
e 35 dalle imprese. Come si è arrivati a stimare un gettito complessivo pari a oltre 
75 miliardi di euro? L’Uffi cio studi della Cgia di Mestre si è basato sui dati statistici 
del 2013: considerando le principali novità normative introdotte nel 2014, si può 
così affermare che tra il mese di giugno e quello di luglio entreranno nelle casse dello 
Stato oltre 75 miliardi di euro. Si arriva a questa cifra considerando il gettito realizzato 
negli anni scorsi delle seguenti imposte: Irpef, Ires, Iva e stimando il gettito dell’Imu 
e della Tasi. In questo importo rientrano anche i diritti camerali e il gettito atteso dalla 
rivalutazione dei beni di impresa, delle partecipazioni e dei terreni. Non si è considerato 
il gettito riconducibile ai contributi previdenziali. Bortolussi da questo punto di vista è 
chiaro. “Sfi ancate dalla crisi e sempre più a corto di liquidità – dichiara – c’è il pericolo 
che molte famiglie e altrettante piccole imprese non riescano a superare questo vero e 
proprio stress test fi scale”. Ma andiamo nel dettaglio dell’analisi fatta  dall’associazio-
ne artigiani di  Mestre. Gli appuntamenti più importanti di giugno riguarderanno infatti 
il versamento delle imposte e dei contributi risultanti dal Modello Unico: ovvero Irpef, 
Ires, contributi previdenziali sia a saldo che in acconto. Inoltre, bisognerà pagare la 
prima rata dell’Imu, della Tasi e in molti Comuni anche la rata della Tari (la nuova tassa 
sull’asporto rifi uti). Per quest’ultimo tributo, saranno i sindaci a decidere il numero e le 
scadenze delle rate. A giugno, inoltre, dovranno essere onorati i versamenti mensili re-
lativi alle ritenute Irpef, sia dei dipendenti sia dei lavoratori autonomi, il pagamento dei 
contributi previdenziali e dell’Iva riferita al mese precedente. Sarà possibile spostare a 
luglio il versamento degli importi risultanti dalla dichiarazione dei redditi con l’aggravio 
di uno 0,4%. Sempre a luglio i contribuenti dovranno eseguire il versamento Irpef 
dei lavoratori dipendenti e degli autonomi, i contributi previdenziali e il pagamento 
dell’Iva del mese precedente. “Oltre all’imponente sforzo economico che nel prossimo 
bimestre famiglie e imprese saranno chiamate a sostenere – prosegue Bortolussi – i 
contribuenti italiani dovranno sopportare anche un costo aggiuntivo legato alla buro-
crazia che attanaglia queste operazioni. Secondo una nostra elaborazione su dati della 
Banca mondiale, per pagare le tasse in Italia, e quindi in Veneto  sono necessarie 269 
ore all’anno, pari a 33 giorni lavorativi. Nell’area dell’euro solo il Portogallo registra 
una situazione peggiore della nostra”. Intanto  le riforme vanno avanti a passi più o 
meno veloci anche d’estate. Il viceministro dell’Economia, Luigi Casero che, nel corso 
di un’audizione di fronte alle commissione Finanze e Camere del Senato, ha spiegato 
che il primo pacchetto contenente tre decreti attuativi della delega sarà pronto per 
fi ne giugno. I provvedimenti riguarderanno la semplifi cazione, il catasto e il 730 pre-
compilato. In particolare, obiettivo fondamentale della riforma del catasto – che sarà 
completata entro fi ne anno – sarà garantire l’equità nella tassazione degli immobili. 
Per raggiungere lo scopo, sarà ridefi nito il funzionamento delle commissioni censuarie.

Alessandro Abbadir

INOLTRE TI OFFRIAMO

- Centro Benessere Estetico
- Visite Medico Sportive
- Rieducazione in Acqua
- Biologo Nutrizionista

Energy        Start
CENTRO BENESSERE ESTETICO

 

Fantastiche Promozioni...
Inoltre su tutti i Corsi

e Nuoto Libero

Sconto 50% 

Apertura Vasche Scoperte
Sabato 26 Maggio 2012

ADRIA NUOTO

OVER 65
dal 1 Settembre 

In Vendita i Nuovi Mp3
Subacquei e Running
di Federica Pellegrini

25 LUGLIO... APERTURA ISCRIZIONI AI CORSI DI SETTEMBRE

Piscine Comunali di Adria - ADRIA NUOTO
via Lampertheim, 1 - 45011  ADRIA (Ro) Tel. +39.0426.42425

www.adrianuoto.it - e-mail: adria@adrianuoto.it
www.energystart.it - e-mail: info@energystart.it   info e prenotazioni: 345.7048850

CENTRI ESTIVI BABY 2014
dal 30 giugno al 1 Agosto 

Nuoto ed Attività
Ludico-Motoria

per  Bambini di 4 e 5 anni

STAGIONALE ESTIVO

 

Intero € 130,00
Ridotto € 90 (4-11 e oltre 65)

Personale non cedibile
Valido per solo Ingresso

Sauna, Bagno Turco, Docce Emozionali,
Idromassaggio, Zona Relax...

Estetista e Massaggi!!!

 

Nuoto e Giochi Sportivi
di Animazione dai 6 ai 13 anni

Per i più esperti... Vela,
Minisub e Canoa

CENTRI ESTIVI 2014
dal 9 Giugno al 1 Agosto


