MANOVRA CORRETTIVA 2010:
LE PROPOSTE DI CORREZIONE
La cosiddetta “Manovra correttiva” dell'estate 2010 - D.L. n. 78/2010 - è oggetto di accesa
discussione, in attesa della conversione del decreto legge. Il correttivo al Decreto proposto
in questi giorni dal Governo sembrerebbe accogliere le principali proteste espresse dai
tecnici del settore e dalle categorie del mondo economico, in particolare le proteste in
merito alla sospensione della riscossione in corso di processo tributario.
Il Commercialista telematico1 in particolare attraverso l’opera dell’Avv. Maurizio Villani, si
è attivato fin dallo scorso 5 giugno per evidenziare le problematiche che avrebbero potuto
sorgere qualora il Legislatore avesse portato avanti l’ipotesi della sospensione limitata a
150 giorni, limite di troppo inferiore alla durata media di un giudizio tributario di primo
grado... Le proteste anche del Commercialista Telematico sono state accettate e per fortuna
i contribuenti non corrono più il rischio di dover pagare – qualora sia accolta la richiesta di
sospensione - prima ancora di avere la sentenza di primo grado.
Un’altra importantissima novità prevista dalle modifiche al D.L., che agevolerà tantissimo
le aziende, sarà la possibilità di compensare le imposte da versare con i crediti maturati
verso la Pubblica Amministrazione ma non ancora incassati (tasto dolente per molte
aziende visti i biblici tempi di pagamento della P.A.).
Verranno invece vietate compensazioni d’imposta qualora risultino debiti da ruoli
esattoriali scaduti e non onorati.
Per quanto riguarda la velocizzazione della riscossione a seguito di accertamento, la
“nuova” proposta è che gli accertamenti diventino esecutivi 60 giorni dopo la notifica e non
più immediatamente, come invece previsto nel D.L. 78.
Forse non tutte le problematiche segnalate sono state “corrette” dal Governo, spinto in
modo evidente dalla necessità di conservare il gettito, ma alcune delle ingiustizie più palesi
nei confronti del contribuente, pur se non sanate del tutto, sembrano almeno smussate.
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