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RAVVEDIMENTO OPEROSO PER GLI ERRORI
FORMALI NELLE ASSEVERAZIONI
Imposte e Tasse
Di Michele Damiani 

Proposte cng e cni

Prevedere una forma di ravvedimento operoso per gli adempimenti formali e non dolosi,
in modo da mitigare i rischi nel caso di asseverazioni dei professionisti. Rendere il
superbonus un incentivo strutturale. Semplificare, riducendo il numero di asseverazioni
da fare, che oggi ammontano a 30. Sono queste le principali proposte avanzate ieri dal
presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri Armando Zambrano e il presidente
del Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati Maurizio Savoncelli,
intervenuti ieri in audizione alla Camera per presentare le proposte che la Rete delle
professioni tecniche ha presentato sull'incentivo introdotto dal decreto Rilancio. «Il
superbonus», le parole del presidente Cni Zambrano, «sarà un elemento determinante
per avviare un processo di risparmio energetico atteso da tempo in questo paese.
Inoltre, permetterà di avviare un reale piano di prevenzione sismica». «Le
asseverazioni», le parole di Savoncelli, «passano da un contatto diretto con gli uffici,
visto che i comuni non hanno digitalizzato tutto il patrimonio edilizio. Per poter
visionare i vecchi progetti dobbiamo andare negli uffici e se li non c'è nessuno che ci
può accogliere si blocca tutto. Stessa cosa per le rettifiche. L'allungamento dei tempi è
assolutamente necessario, vista anche l'emergenza. È importante che i tempi vengano
definiti velocemente anche per non disincentivare i cittadini, dando loro più sicurezza.
Infine, c'è un tema che è quello legato alle competenze delle istituzioni e il rispetto dei
ruoli: è strano vedere l'Agenzia delle entrate che definisce cosa sia un cappotto
termico. È necessaria quindi una sintesi tra gli enti, magari arrivando aun testo unico
sulla misura»

Articoli 730

Mod. 730, integrative in salita   23/09/2020

Modello 730 al rush finale   11/09/2020

Giro di boa per il 730   23/07/2020

Fondo perduto, ecco 730 mln   25/06/2020

730 a debito? Meglio aspettare ottobre   08/05/2020

Mod. 730 con la mascherina   18/04/2020

Mod. 730 a distanza   07/04/2020

Il modello 730 fa l'upgrade   27/01/2020

Il 730 precompilato rischia di creare nuovi
adempimenti   22/01/2020

Modello 730/2020, porte aperte agli eredi
  17/01/2020

> Tgcom24 > Economia > Fisco > Ravvedimento operoso per gli errori formali nelle asseverazioni

Milano - Azioni *

Invia 

Note sull'utilizzo dei dati

Quotazioni Borsa

News d'agenzia

Indici Borse estere

Fondi comuni

Euro e valute

Tassi

Fisco

Petrolio

Cerca Titoli

Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e l'esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione significa che ne accetti il loro uso Maggiori informazioni Prosegui

TgCom24 Sportmediaset Meteo.it Logina c

1

Data

Pagina

Foglio

15-10-2020

1
3
4
0
8
3


