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vo GEmtiloni cercherà di 
accogliere alcune deUe richieste 
giunle a più richieste sia dal Olan
da dci professionisti sia da quello 
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quanto riguarda ilsecondo febbraioal30 aprile) 
- , 
sotto la spinta delle opposizioni presenta comunque la chiave di 

volta per non respingere al mit
tente le richieste dei professio
nisti sulla riduzione dclle comu
nicazioni. Con i dati sulle liqui
dazioni, infatti, il Fisco sa.rebbe 
in grado di accelerare i controlli 
sui contribuenti infedeli garan
tendo all'Erario, e allo stesso 
teOlpO al "guardiano dei conti" 
(la Rogio neria generale), l'o b iet
tivo di incasso di oltre 2 miliardi 
stimati almeno per il 2017 Del DI 
collegato alla manovra. 

Professioni. L'astensione sarà proclamata durante la manifestazione di Roma 
PERll MONDO PRODUTTIVO 
Potrebbe arrivare la 
semplificazione dei bilanci 
con il riallineamento dell'Ires 
e dell'Ira p ai nuovi 

Commercialisti, atteso 
principi contabili 

oggi il via libera allo sciopero 
d eUe imprese. l primi, per altro, sa
ranno in piazza oggi a Roma per 
protestare contro la Ustratifica
zione" di obblighi introdotti sotto 
la voce "semplificazioni" ma che 
inrealtà ftniscono per rappresen
tare un onere aggiuntivo pagato 
dagli studi professionali In nome 
della lotta all'evasione (si veda il 
servizio in pagina). 

Altro possibile correltivo in ar
rivo è quello chiesto dalle imprese 
e cbe punterebbe ad eliminare il 
doppio binario nella gestione del
le poste fiscali e di quelle civilisti
che per lamessaa punto dci bilan
cio secondo i nuovi principi con
tabiliin vigore per l'esercizio 2016. 
Lanorma,contantodìrelazioneil
lustrativa, è pronta, tanto da esse
re già stata depositata ufficial
mente nel corso dei lavori di con
versione del D lfiscale alla Camera 
per poi essere ritirato dal Governo 
sotto la spinta deUe opposizioni. 

BI,nc. LucI. ,.. .... 1 
La manifestazione.di prote

sta dei commercialisti che si 
terrà stamattina aRoma, si COn
cluderà con la proclamazione 
del ~rimo sciopero nazionale 
della categoria. 

c'è l'eccessiva complessità del si- Sotto accusa ci sono i nuovi 
sternafisealeche ,secondo la nota ademl1imenti introdotti dal DI fi
diffusadallesettesiglesindacali,si scaIe che ha cancellato lo speso
traduce in un costo burocratico metro annuale ma ha previsto 
annuale per imprese e professio- duenuovecoInurucazioni trime
nistidioltre46millardidieuro. strali relative a dati e fatture 

A indirlo saranno le sette 
rappresentanze sindacali 
(Ade, Aide, Ane, Andoc, Una
graco, Ungdcec e Unico) che 
hanno organizzato la mobilita
zione di oggi contro l'eccesso 
di adempienti fiscali. 

«Non vogliamo recare danni a ... emesse e ricevute e alle liquida~ 
nessuno -dice Amedeo Sucrestu- zioni periodiche Iva. 
no, presidente dell'Associazione «È stata la goccia che ha fatto 

..... .. ...... .. .. .......... .. .... " .. " ............. _.............. traboccare il vaso -aggiunge Mar-

l MOnVI· 
Nel mirino l'eccessiva 
complessità del sistema 
fisca le, ulteriormente 
aggravato da lla nuove 
comunicazioni Iva 

co Cuchel, presidente dell'Asso
ciazione nazìonale commerciali~ 
sti (Anc) -percbé nOn colpirà i veri 
evasori, ossia quelli che Don di
chiarano, ma solo imprese già in 
difficoltà per la crisi». 

"Mi auguro cbe con il nuovo 
Governo - dice Gerardo Longo

Tra i correttivi allo studio, dun
que,la riscrittura del calendario 
dellenuovecomunlcazioni Iva in~ 
trodotte dal decreto fiscale colle
gato alla manovra. L'obiettivo è 
quello di ridurre l'impatto del 
nuovo adempimento che a regi
me comporterebbe ben otto 
adempimenti l'anno, NeI primo 
anno di applicazione l'invio dei 
dati delle fatture emesse e ricevu
te sarà semestrale, Oggi il decreto 
19312016, cosI come approvato 
dalle Camere, prevede un primo 
invio semestrale entro il 25 luglio e 
duesuccessiviper ilsecondoperi
odo deU'anno. Con la modifica in 

L'obiettivo, come detto, resta 
quello di ridurre ogni possibile 
aggravio operativo e di semplifi
care le modalità di determinazio
ne del reddito imponibile per al
menolmilionediimpreseche,ne1 
rispetto del principio di deriva
zione del reddito imponibile dal 
risultato di bilancio, dovrebbero 
poter determinare il reddito con 
lenuovemodalitàdi rapPl'esenta
zione contabile. 

L'jpotesi cui si stnlavorando 
è un'astensione articolata Su 
più giorni consecutivi che, mol
to probabilmente, In prima bat
tuta andrà a colpire la scadenza 
del2a febbraio per la dichiara
zione Iva 2017. 

....... ... ........................................... bardi, presidente del Consiglio 

L'obiettivo infatti è dare un s~ 
gnale forte, ma bisognerà anche 
vedere come verranno valutate le 
novità sul calendario fiscale che 
potrebbero essere inserite nel de

, cretodifmeanno. 
Nel mirino dei commercialisti 

nazionale dottori commercialisti 
<Andoc) - ma chiediamo rispetto 
per professionistisempre più gra
vati da adempimenti e sanzioni 
pesantissime mentre dall 'a ltra 
parte le sanzioni per l'inefficienza 
deno Stato sooo irrisorie. Ci vuole 
un' etica della reciprocità». 

nazionale dei commercialisti che 
ha aderito ala manifestazione-sia 
possibile riaprire il tavolo di con
fronto e che, la prossima volta cbe 
saranno prese decisioni cosl im
portanti come la moltiplicazione 
delle comunicazioni, verremo 
consultati prima» 

Personale Pa. Una nota della Funzione pubblica sb locca le assunzioni dopo la ricollocazione degli esuberi delle Province 

Comuni, organici «riaperti» in tutta Italia I 
Gianni Trovati 'mobilità ma non quelIi delIe sta. La partita giocata negli entI la a novembre. I Comuni hanno Che cosa cambia I 
ROMA nuove assunzioni, sembrano in- locali ba riguardato in tutto fatto la loro parte, • Ora dobbia- I 

Mobilitàliberanei ComU1Ù fatti destinate a cadere nelle 7.940 persone, e oggi sono anca- ma procedere per superare i pe-
di tutte le regioni italiane, e as- prossime settimane, tra la finedi ra da destinare alloro nuovopo- santi vincoli al turnover;). 01 1 LANORMA I 

sunzionì aper te ovunque con dicembre e l'inizio di gennaio. sto solo 99 dipendenti in arrivo La riapertura del1e assunzio- I nuovfingressidipersonalesono I 
l'eccezione di Umbria eLiguria. Adirlosonoi numeri. Dopo la daProvince eCittàmetropolita- ni, infatti, avviene ovviamente stati bloccati nei Comuni per 
Èquesto ilrisuItato prodotto daI legge Detrio, che rimane perfel- ne. Liguria e Umbria sono gli all'interno delle griglie che limi- agevolare la I1collocazlonedegli I 
DUoVa ricalcolo sulla ricolloca- ............... .. ... .. .......... .. unici territori in cul le persone tanO le facoltà assunzionali in esuberldiProvinceeCittà I 
zione degli esuberi di Province da ricollocare sono più di 20, e modo parecchio diversificato a metropolitane 
eCittàmetropolitanerealizzato IL QUADRO per questo Palazzo Vi doni ha seconda delle dimensioni e del-
dalla Funzione pubblica e dif- Mobilità libera ovunque deciso di aspettare ancora un l. condizioni di bilancio di ogni 
fuso ieri in una nota che riapre le e nuovi ingressi fermi solo po' prima dirlaprire le porte. ente. I Comuni fino a mille abi-
porte per gli ingressi di nuovo . L' U b Ilvialibcraarrivatoierièstato tantisonogliuniciapoterconta-In Iguria e m ria personale in cinque regioni: ovviamente accolto con piacere re in modo strutturale su un tur-
Abruzzo, Calabria, Campania, ma ancora dai sindaci l che Ora rilanciano noverallOO%, mentre se l'ente è 
Molise e Puglia. per poche settimane sui correttivi in materia di per- più grande lo stesso parametro 

Con questa mossa, in aggiun- _ ........................ _ ........................... ................. sonalechiestinelcorsodell'esa- siapplicasolose ilpersonalcpe-
ta alle riaperture parziali già ar~ me della manovra conclusosi sa per meno di un quarto sul to
rivate. con le nate precedenti di tamente in vigore nonostaote la peròtropporapidamente,conla tale delle spese correnti. Negli 
PaIazzo Vidoni che di volta in bocciatura della riforma costi- fiducia lampoaISenato,peresa- altri casi la girandola delle por
volta hanno aggiornato i conti tuzionale in cui si prevedeva minarli. La nota della Funzione centuali assegna parametri di
dene ricollocazionJ, di fatto si l'uscita di scena defmitiva delle pubblica, commenta il presi- versifie.ti in base al quadro at
torna ovunque al regime di as- Province, i Comuni hanno do- dente dell'Anci Antonio Deca- tuale degli organici: fra mi lle e 
sunzione ordinario: anche le v\.Itogest ireunafettaimportan- ro, sindaco di Bari, «onoral'ìm- 9.999 abitant i il turnover è al 
due eccezioni rappresentate da te dei 23mila "esuberi" creati pegno preso dalla ministra Ma- 75%seilrapportofradipendenti 
Umbria e Liguria, dove sono ri- dall'alleggerimento di funzioni rianna Madia in risposta a una epopolazioneèlnferioreaquel
partiti solo i meccanismi della e organici degli enti di area va- mia espressa richiesta forrnula- lo definito dal Viminale per gli 

Ol i LAMOBILlTÀ 
llIImbllitAordlnal1a èstata I1aperta 
perlComunldi l!rtteIeReglonl,dal 
momentocheovunqueèstato 
superatoilparametrochelmponeva 
Iaricollocazionediaimenoil9O% 

_ de!pel>OMleinsoprannumero 
deglientidi."",vast! 

03 1 LEASSUNZIONI 
Con Il v1a lIbera ai Comuni di 
Abruno, Cala bria, Campa ni a, 
Molise e Puglia mancano solo 
Liguria e Umbria, doveil turn 
over dovrebbe comunque 
ripartìre a breve 


