
Attualità

ROMA - Semplificazioni fiscali in ar-
rivo per imprese e cittadini. Come
annunciato, il Decreto sviluppo, ad
esempio, unifica i controlli sulle
imprese e introduce l’illecito disci-
plinare nel caso di controllori trop-
po zelanti. Si semplifica la norma
sui pagamenti: non vanno comu-
nicati (sopra i 3mila euro) se si pa-
ga con carta di credito e non an-
dranno più comunicate all’Agen-
zia delle entrate le ristrutturazioni
edilizie. Ecco in sintesi il capitolo
sulle semplificazioni fiscali del de-
creto Sviluppo:

CONTROLLO UNICO - Esclusi i ca-
si straordinari di controlli per salu-
te, giustizia ed emergenza, il con-
trollo amministrativo in forma
d’accesso da parte di qualsiasi au-
torità deve essere unificato, si può
fare al massimo ogni 6 mesi, non
può durare più di quindici giorni.
Gli atti compiuti in violazione a
queste regole costituiscono, per i
dipendenti pubblici, illecito disci-
plinare. La Guardia di Finanza, ne-
gli accessi presso le imprese, opera,

per quanto possibile, in borghese.
STOP COMUNICAZIONE FAMILIA-

RI - Stop per lavoratori dipendenti
e pensionati, all’obbligo di comu-
nicazione annuale dei dati relativi
a detrazioni per familiari a carico.
L’obbligo sussiste solo in caso di
variazione dei dati.

RISTRUTTURAZIONI - Non sarà
più necessario comunicare all’A-
genzia delle entrate le ristruttura-
zioni che godono della detrazione
del 36% prima dell’avvio dei lavori.

PAGAMENTI - I contribuenti in re-
gime di contabilità semplificata
possono dedurre fiscalmente l’in-
tero costo, per singole spese non
superiori a 1.000 euro, nel periodo
d’imposta in cui ricevono la fattura.

SPESOMETRO E BANCOMAT - A-
bolita la comunicazione telemati-
ca da parte dei contribuenti per ac-
quisti d’importo superiore a 3mila
euro in caso di pagamento con
carte di credito, prepagate o Ban-
comat.

STOP DATO SELVAGGIO - I contri-
buenti non devono fornire infor-

mazioni che siano già in possesso
del Fisco e degli enti previdenziali
ovvero che da questi possono es-
sere direttamente acquisite da altre
Amministrazioni.

COMPENSAZIONI - La richiesta
per rimborso d’imposta fatta dal
contribuente in dichiarazione può
essere mutata in richiesta di com-
pensazione entro 120 giorni dalla
presentazione della dichiarazione
stessa.

RINVIO VERSAMENTI - I versa-
menti e gli adempimenti, anche se
solo telematici che scadono il sa-
bato o in un giorno festivo sono
sempre rinviati al primo giorno la-
vorativo successivo.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - E-
stensione del regime di contabilità
semplificata a 400mila euro di ri-
cavi, per le imprese di servizi, e a
700mila euro di ricavi per le altre
imprese.

SCHEDA CARBURANTE - Stop alla
scheda carburante in caso di paga-
mento con carte di credito, di debi-
to o prepagate.

ESECUZIONI - Si attenua il princi-
pio del «solve et repete» (cioè pri-
ma paga poi chiedi). In caso di ri-
chiesta di sospensione giudiziale
degli atti esecutivi, non si procede
all’esecuzione fino alla decisione
del giudice e comunque fino al
centoventesimo giorno. Inoltre per
favorire la tutela dei propri diritti
da parte dei contribuenti, sempli-
ficazioni in tema di riscossione di
contributi previdenziali risultanti
da liquidazione, controllo e accer-
tamento delle dichiarazioni dei
redditi.

RATE - Viene abolita, per impor-
ti minori, la richiesta per ottenere
la rateizzazione dei debiti tributari.

DISTRUZIONE - Innalzamento a
10 mila euro della soglia di valore
dei beni d’impresa per i quali è
possibile ricorrere ad attestazione
di distruzione mediante atto no-
torio.

FATTURE - Innalzamento a 300
euro dell’importo per potere rie-
pilogare in un solo documento le
fatture ricevute nel mese.

VERSAMENTI ENTI PUBBLICI -
Concentrazione in unica scadenza
dei termini entro i quali gli enti
pubblici effettuano i versamenti fi-
scali con il modello F24 Ep.

GAS - È del 10% l’aliquota Iva
dovuta per singolo contratto di
somministrazione di gas naturale
per la combustione a fini civili (fi-
no a 480 metri cubi di gas sommi-
nistrato).

TERRENI - Nuova opportunità di
rideterminazione del valore di ac-
quisto dei terreni edificabili e del-
le partecipazioni non negoziate
nei mercati regolamentati, attra-
verso il pagamento di un’imposta
sostitutiva.

KANO (NIGERIA) - Sedici persone di
religione cristiana sono state uc-
cisev ieri in un attacco a un vil-
laggio cristiano nel nord della Ni-
geria. A Kurum, nello stato di
Bauchi, nei tumulti è anche stata
incendiata una ventina di abita-
zioni. Nella zona sono stati schie-
rati numerosi agenti per evitare
nuovi attacchi. Gli stati di Bauchi

e di Kaduna sono stati epicentro
dei disordini esplosi dopo le pre-
sidenziali del 16 aprile vinte da
Goodluck Jonathan. Secondo va-
rie Ong, nelle violenze sono mor-
te almeno 500 persone.

La Farnesina ha espresso «la
propria ferma condanna per il vi-
le attacco». «Nell’esprimere gran-
de preoccupazione per il reiterar-

si di episodi di violenza nei con-
fronti delle minoranze cristiane -
si legge in una nota - la Farnesina
auspica che si possa finalmente
intraprendere la strada della con-
ciliazione e della pacifica convi-
venza, nel pieno rispetto di tutte
le libertà individuali e del caratte-
re multi-religioso che contraddi-
stingue il Paese africano».

▼ADUNATA NAZIONALE

Mezzo milione
di alpini a Torino
TORINO - Mezzo milione nel
cuore di Torino, con il loro
folklore, le loro divise, le
bande, i camper, i canti fino
a notte fonda, ma anche la
solidarietà, l’ attaccamento
e l’ orgoglio di indossare il
cappello con la penna nera.
Gli alpini hanno invaso Tori-
no per la loro Adunata na-
zionale, l’84ª, quella del 150°
anniversario dell’Unità d’I-
talia, che è cominciata ieri e
che si concluderà domani,
domenica. La celebrano
nella città sabauda e s’ in-
crociano con altri due gran-
di amori degli italiani: le
Frecce Tricolori, che nel po-
meriggio hanno sorvolato
Torino ricoprendo la città
con il Tricolore più grande
del mondo, e il Giro d’Italia,
che oggi parte dalla reggia di
Venaria Reale.

Ad aprire l’adunata è sta-
to il ministro Ignazio La
Russa che ha ricevuto una
salva di fischi di tale inten-
sità da spazientire anche il
sindaco Sergio Chiampari-
no, che pure è di simpatie
politiche opposte. Prima era
comunque stato accolto da
sorrisi, ovazioni, fotografie,
strette di mano. Un’ora do-
po, in piazza Castello, la
contestazione è però stata
piuttosto rumorosa.

Semplificazione fiscale in arrivo
Dal Bonus casa allo “spesometro”, ecco quali saranno le novità

Ancora violenze in Nigeria: 16 cristiani
sono stati uccisi nell’attacco a un villaggio

UCCISE DALLA POLIZIA

Proteste in Siria:
altre 26 vittime
■ Sono almeno 26 i manife-
stanti uccisi ieri in Siria dalle
forze dell’ordine nel tentativo
di reprimere la protesta, in par-
ticolare nelle città di Homs e
Hama nel centro del Paese e a
Jablah nell’ovest. Lo rendono
noto attivisti per i diritti umani.

UCCISO PER SBAGLIO

Bimbo di 5 anni
spara al fratellino di 4
■ Un bambino di 4 anni è
morto dopo che il fratellino di
5 gli ha sparato per sbaglio allo
stomaco, mentre stavano gio-
cando nel patio di casa con il
fucile del padre. Luogo della
tragedia la cittadina di Telfer-
ner, nel sud del Texas. Durante
l’incidente, i genitori si trova-
vano a casa. La polizia vuole
però capire com’è potuto acca-
dere che un fucile carico sia
potuto entrare in possesso di
un bambino di appena 5 anni.

ENTRATO NEL GUINNESS

Rumore record
per le fusa di Smokey
■ Smokey, un felino di
Northampton, è stato ufficial-
mente riconosciuto come il più
rumoroso del mondo perchè le
sue fusa misurano un incredi-
bile 67.7 decibel. Per questo
Smokey, a 12 anni, è entrato
nel Guinness dei primati: an-
che perchè il gatto talora arriva
a 90 decibel, il rumore che ci a-
spetta da un tosaerba o un a-
sciugacapelli.

In breve
dal mondo
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