
DL FISCILE/In porto i pruni emendamenti del relatore Lai (Pd) e del governo

Spesometro rivisto e corretto
Zero sanzioni se si ritrasmettono i dati entro il 28/2/18

DI CRISTINA BARTELLI

S pesometro senza san-
zioni se si rinviano i
dati corretti entro il 28
febbraio 2018. Le mo-

difiche all'istituto, finito sotto
i riflettori a settembre per un
k.o. del sistema informatico di
Sogei, arrivano con un emen-
damento di Silvio Lai (Pd) re-
latore alla legge di conversio-
ne del decreto fiscale (148/17)
all'esame della commissione
bilancio del senato. Tra gli
emendamenti del relatore
anche l'equo compenso per gli
avvocati (si veda altro artico-
lo a pagina 43) e gli altri temi
espunti dalla legge di Bilancio.
Anche il governo ha deposita-
to ieri un primo fascicolo di 11
emendamenti. Che riguardano
tra l'altro le semplificazioni de-
gli obblighi vaccinali, con le Asl
che dovranno fare le verifiche
di rispetto della normativa e
non più le scuole (come richie-
sto dai comuni). Ieri sono stati
approvati gli emendamenti a
spesometro e rottamazione.
Ora i lavori slittano a lunedì
per l'approdo in aula mercole-
dì 15, dove il governo porrà la
fiducia.

Spesometro , invio seme-
strale nel 2018. Nessuna
sanzione dunque per gli errori
nella trasmissione dei dati del-
le fatture emesse e ricevute per

il primo semestre 2017 a condi-
zione che i dati esatti siano tra-
smessi entro il 28 febbraio 2018.
Snelliti anche i dati richiesti
ai fini dell'adempimento, il cui
invio diventa facoltativo. È fa-
coltà dei contribuenti, si legge
nel documento, trasmettere i
dati con cadenza semestrale
limitando gli stessi alla par-
tita Iva dei soggetti coinvolti
nelle operazioni o, per i soggetti
che non agiscono nell'esercizio
di imprese, arti e professioni,
al codice fiscale, alla data e
al numero della fattura, alla
base imponibile, all'aliquota
applicata e all'imposta. Inoltre
le informazioni per le fatture
di importo inferiore ai 300 euro
potranno essere inviate in un
documento riepilogativo.

«Con il mio emendamento
di sintesi approvato relativa-
mente allo spesometro potremo
porre la parola fine alla spinosa
vicenda che tanti problemi ha
recato agli imprenditori e agli
artigiani del nostro Paese»,
spiega Lai.

Rottamazione ampia. Un
emendamento sulla rottama-
zione, prosegue Lai, «consen-
tirà di estendere la domanda
anche a quei contribuenti che
non l'avevano presentata o
che non avevano provveduto
al pagamento nel rispetto dei
termini fissati. Nello stesso, si
amplia la possibilità di nuove
rottamazioni delle cartelle fino
al settembre 2017. Saranno nel
frattempo sospesi, per chi pre-
senta domanda, i versamenti
rateali per chi ne aveva fatto ri-
chiesta. Altre misure contenute
in altri emendamenti daranno
ulteriori vantaggi fiscali a im-
prese e contribuenti virtuosi,
in un'idea di un fisco moder-
no, efficiente e soprattutto
sempre più equo».

Vaccini, adempimenti
semplificati . La semplifica-
zione burocratica degli adem-
pimenti legati ai nuovi piani
vaccinali scatterà dal prossi-
mo anno scolastico 2018/2019
e non dal successivo. In base
all'emendamento del governo,
spiega la relazione illustrati-
va, le scuole, i servizi educa-
tivi per l'infanzia, i centri di
formazione professionale non

dovranno necessariamente ac-
quisire ed esaminare la docu-
mentazione per tutti i minori
di 16 anni, ma potranno tra-
smettere all'Azienda sanitaria
locale territorialmente compe-
tente, entro il 10 marzo 2018,
soltanto l'elenco degli iscritti
e acquisire successivamente
soltanto la documentazione
comprovante la situazione
vaccinale sui minori segnalati
dalle Asl perché non in regola
con gli obblighi vaccinali (sem-
pre che non abbiano presenta-
to alla Asl richiesta di sommi-
nistrazione delle vaccinazioni
non ancora effettuate).

Confisca allargata. Ar-
riva una modifica al Codice
antimafia sulla cosiddetta
confisca allargata. L'obiet-
tivo è quello di adeguare le
misure alle norme europee in
materia di confisca allargata.
Si punta a reprimere, infatti,
anche le condotte corruttive
anche da parte dei vertici
delle società o enti privati.
Contestualmente viene al-
largato l'elenco dei reati per
l'applicazione della confisca
introducendo anche l'uso il-
lecito di carte di credito e di
accesso illecito ai più sistemi
informatici.

Lo stalking non si can-
cella con il risarcimento. Si
prevede che i reati di stalking
non potranno più essere estinti

Silvio Lai

con il risarcimento. E quanto
stabilisce un emendamento del
governo. «Alla luce dell'elevato
numero di donne italiane vitti-
me di stalking», si legge nella
relazione illustrativa, «si ritie-
ne necessario non far ricadere
la fattispecie tra i reati per i
quali è applicabile l'istituto
della giustizia riparativa».

La proposta del governo
introduce altre modifiche al
codice penale «sull'arresto
obbligatorio in flagranza, ir-
revocabilità della querela e
aggravanti, a seguito delle
quali il regime di procedibilità
per il reato di atti persecutori
(stalking), prevede la querela
irrevocabile se il fatto è stato
commesso mediante minacce
reiterate e aggravate, men-
tre in tutti gli altri casi una
volta presentata la querela,
la rimessione potrà avveni-
re soltanto in sede proces-
suale».

Fondi per la cannabis a
uso terapeutico . Il gover-
no ha depositato un emenda-
mento al dl fiscale che punta
ad assicurare la disponibili-
tà sul territorio nazionale di
cannabis a uso terapeutico.
Vengono stanziati 2,3 milioni
di euro per il 2017 attraver-
so la riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di
parte corrente del ministero
dell'Economia.
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