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Editoriale
Al momento in cui si scrivono queste note non è ancora
chiaro quale sarà il contenuto
effettivo della legge di bilancio
2019. Da quanto è dato comprendere dalle anticipazioni di
stampa nonché dalle premesse
rappresentate dal decreto fiscale
(d.l. n. 119/2018) si ricava che la
parte preponderante delle misure messe in campo in ambito
tributario è rappresentata da
interventi di carattere congiunturale, mentre per le riforme di
sistema sembra si debba ancora
attendere.
In questo senso, depongono
le numerose sanatorie previste
nel decreto fiscale che, in sede
di conversione, si dovrebbero
arricchire di ulteriori casistiche
non contemplate nel progetto
originario. Tra queste, si segnala
l’annunciata rottamazione delle
ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti territoriali, sulla scorta del precedente rappresentato
dall’art. 6-ter, d.l. n. 193/2016,
che si aggiunge alla riedizione,
già vigente, della facoltà di deliberare la definizione agevolata
delle liti pendenti, recata nell’art.
6, comma 16, d.l. n. 119/2018. Per
quest’ultima potestà, peraltro, il
termine finale ai fini dell’adozio-

ne della delibera è fissato al 31
marzo 2019.
Il quadro si completa con lo stralcio dei mini ruoli, di importo non
superiore a 1.000 euro, riferito
agli affidamenti effettuati tra il
2000 e il 2010, che coinvolge anche le entrate comunali, come illustra l’apposito approfondimento pubblicato su questo numero.
Se solo si pensa che la rottamazione delle cartelle è giunta già
alla terza formulazione si comprende che la stagione dei condoni è in pieno svolgimento e
non volge al termine, anzi.
Ma è evidente a tutti che il
comparto dei tributi comunali
ha bisogno non già di misure
episodiche bensì di una profonda riforma che riveda tanto
le regole di procedura che la
disciplina di diritto sostanziale.
Le proposte avanzate, che hanno assunto la forma di elaborati
legislativi completi, hanno da
ultimo riguardato l’unificazione della TASI con l’IMU, da un
lato, e il completo riordino della
riscossione tramite ingiunzione
di pagamento, dall’altro. Sono
state inoltre avanzate proposte
per estendere la transazione fiscale ai tributi comunali, colmando così un’altra insensata lacuna

normativa che tuttora impedisce
non solo agli enti locali di definire accordi sostenibili per il
pagamento dei tributi da parte
delle imprese in crisi ma anche la
conclusione di transazioni fiscali
con l’Agenzia delle entrate, che
per legge si rifiuta di sottoscrivere “concordamenti” nell’ambito di accordi complessivi che
privilegino il trattamento dei tributi comunali in danno di quelli
erariali. La sede più opportuna
sarebbe stata ovviamente la riforma della legge fallimentare,
che dovrebbe essere in dirittura
d’arrivo, ma la strada più efficace
potrebbe essere rappresentata
dalle modifiche che la maggioranza intende apportare entro
fine anno all’istituto della transazione fiscale, allo scopo di renderlo più accessibile.
Le novità in cantiere sono dunque
tante e di notevole impatto ma
non è chiaro se il quadro politico così instabile che caratterizza
questo particolare momento storico consenta l’attuazione di un
qualsivoglia vero disegno riformatore. Le premesse, come detto, non inducono all’ottimismo.
Luigi Lovecchio
Pasquale Mirto
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