Si può eliminare l’Irap?
In questi giorni si fa un gran parlare di eliminazione dell’Irap, una battaglia che si gioca su
due campi: da una parte in contenzioso, per le innumerevoli controversie ancora da
discutere, dall’altra parte in Parlamento e fuori di esso per la vittoria finale, cioè
l’eliminazione totale dell’imposta.
Sulla base dell’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, non è
ulteriormente sostenibile la tesi interpretativa dell’assoggettamento generalizzato ad
IRAP degli esercenti arti e professioni.
Da qui è nato il contenzioso con il Fisco, per certi versi simile a quello dell’Ilor degli anni
passati, che stenta ancora a chiudersi.
Le diverse sentenze della Cassazione hanno ribadito che costituisce onere del contribuente
che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, allegare la prova dell’assenza
delle condizioni sopraelencate (cfr. anche Cass. nn. 3673, 3676, 3677, 3680 e 5012 del
2007; 1414 del 2008), ma dall’altra parte spetta all’ufficio evidenziare l’eventuale mancata
dimostrazione da parte del contribuente dell’assenza di autonoma organizzazione.
Sull’altro versante si discute ormai da anni della cancellazione dell’Irap: il problema è tutto
nei dinari.
Il problema è trovare la copertura al provvedimento…
Tutti auspichiamo una rapida morte dell’Irap, anche per ridare slancio all’economia dei
piccoli, ma è pur vero che bisogna trovare la copertura. Purtroppo il bilancio dello stato è
altamente gravato da debiti per pensioni e per interessi passivi ed inoltre in forte deficit…
difficile pensare di poter eliminare entrate fiscali…
Un aspetto molto importante in questa partita sarà rappresentato dalle entrate derivanti dallo
“scudo fiscale”.
Ci sono anche altre cose da fare: permettere alle aziende di incassare (molto) più rapidamente
i crediti vantati presso le Pubbliche Amministrazioni; accelerare i rimborsi IVA e altre
imposte; una seria moratoria dei debiti per mutui e leasing…
Poi… come migliorare il Fisco? Il Commercialista telematico ha lanciato una discussione sul
forum, partecipa anche tu… scrivi anche tu le tue proposte… collegati alla pagina:
http://forum.commercialistatelematico.com/altri-argomenti/24269-fisco-proviamomigliorarlo.html
e dì la tua…
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