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Le modifi che del governo al dl Irpef. Ok la rivalutazione dei beni di impresa in tre tranche

Casse, tassazione al restyling
Coinvolti anche i fondi pensione. Si partirà nel 2015

DI CRISTINA BARTELLI 
E BEATRICE MIGLIORINI

Casse di previdenza 
e fondi pensione, 
r iorganizzazione 
della tassazione dal 

2015. Per la rivalutazione 
dei beni di impresa, invece, 
si va verso il versamento 
dell’imposta in tre tempi. 
Sono questi due degli emen-
damenti che faranno parte 
del pacchetto correzioni del 
governo al decreto legge 
Irpef (66/2104). È, infatti, 
attesa per oggi in senato 
l’illustrazione degli emen-
damenti e, sempre oggi, sia 
i relatori sia il governo do-
vrebbero presentare le loro 
proposte di modifica. A illu-
strate a ItaliaOggi l’iter dei 
lavori, la relatrice al decre-
to, Maria Cecilia Guerra 
(Pd): «Per quanto riguarda 
il provvedimento, saranno 
vagliate attentamente tut-
te le proposte emendative» 
,e, sulle modifiche all’art. 2, 
rubricato «Tassazione delle 
rendite finanziarie», si dice 
«disponibile a valutare pro-
poste di coordinamento ma 
non emendamenti che pre-
vedano l’abrogazione della 
misura». 

E, proprio sulle rendite 
fi nanziarie, come anticipato 
da ItaliaOggi il 15 maggio 
2014, il governo interviene 
prevedendo che per le cas-
se di previdenza e i fondi 
pensione l’innalzamento 
della tassazione delle ren-
dite fi nanziarie al 26% sarà 
applicato fino a tutto il 
2014. Prendendo l’impegno, 
nell’emendamento, a preve-
dere una riorganizzazione 
della tassazione per casse e 
fondi pensione. 

Sempre sul fronte della 
tassazione delle rendite fi -
nanziarie al 26% in arrivo 
anche l ’emendamento a 
firma del presidente della 
Commissione finanze del 
senato, Mauro Maria Ma-
rino (Pd). Nel dettaglio, 
la proposta avanzata dal 
numero uno della VI Com-
missione prevede di esen-
tare dall’applicazione della 
nuova aliquota del 26% le 
rendite finanziarie la cui 
giacenza media, nell’anno di 
imposta precedente a quello 
di applicazione dell’aliquo-
ta, non superi i 25 mila euro. 
«La ratio che sta alla base 
della proposta», ha spiega-
to a ItaliaOggi Marino, «è 
quella di fare in modo che 
i piccoli risparmiatori, che 
hanno già subito l’aumen-
to delle imposte negli anni 
precedenti, come nel caso 
dell’imposta di bollo, non 
siano nuovamente soggetti a 
un’imposizione fi scale a loro 
del tutto sfavorevole». 

In arrivo da parte del 
governo, invece, anche la 
previsione di ripartire in 

tre tempi il versa-
mento dell’imposta 
sulla rivalutazione 
dei beni di impresa. 
L’imposta sostituti-
va si pagherà in tre 
tranche e non più 
in una unica solu-
zione al 16 giugno 
(si veda ItaliaOggi 
del 9 maggio 2014). 
I 600 mln di gettito 
derivanti dalla mi-
sura non dovranno, 
dunque, essere ver-
sati tutti e subito, 
ma frazionati al 16 
giugno, settembre e 
dicembre 2014 come 
prevedeva l’origi-
naria disposizione 
della legge di stabilità. 

Spazio, poi, anche alla ri-
apertura dei termini per le 
rateizzazioni dei debiti con 
Equitalia. A fi rma del presi-
dente Marino, infatti, è stata 
presentato un emendamen-
to volto a introdurre una 
modifica normativa ad hoc 
al fi ne di permettere anche 
ai contribuenti che non han-
no potuto beneficiare delle 

nuove regole sulle dilazioni 
di pagamento, di usufruire di 
quanto previsto dall’entra in 
vigore del decreto del fare (dl 
69/2013). «La proposta mira 
a fare in modo che, chi è già 
decaduto da benefi cio della 
rateazione perché non ha 
pagato più di due rate conse-
cutive, possa avere un’altra 
chance», ha spiegato a Ita-
liaOggi il presidente, «questa 

seconda chance, però, preve-
de comunque dei limiti, in-
fatti, per coloro che sono già 
decaduti dal benefi cio della 
rateizzazione, non è prevista 
la possibilità di non pagare 
fi no a otto rate ma, solo la 
possibilità di avere altri due 
mesi di tempo per usufruire 
della rateazione». Nel detta-
glio l’emendamento prevede 
che «i contribuenti decaduti 

dal benefi cio della rateazione 
possono richiedere la conces-
sione di un nuovo piano di 
rateazione a condizione che 
la decadenza sia intervenuta 
entro e non oltre il 22 giugno 
2013 e la richiesta sia pre-
sentata entro e non oltre il 
31 luglio 2014». 

L’emendamento presen-
tato, quindi, rifl ette quanto 
chiesto da Equitalia a più ri-
prese anche nel corso delle 
audizioni che si sono svolte 
nelle settimane precedenti 
in Commissione finanze a 
palazzo Madama, nel corso 
dell’indagine conoscitiva sul 
rapporto tra contribuenti e 
fi sco. L’amministratore dele-
gato di Equitalia, Benedetto 
Mineo, infatti, in quella sede 
aveva fatto presente che «se 
la proposta trovasse accogli-
mento, verrebbe estesa la 
platea di coloro che possono 
usufruire della dilazione di 
pagamento fi no a 120 rate e 
potrebbero così essere recu-
perate delle risorse fi nanzia-
re che altrimenti rischiereb-
bero di andare perse». 
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Il Piano casa ottiene la fi ducia e va verso il via libero 
defi nitivo da parte della Camera atteso per oggi. Con-
to alla rovescia, quindi, per le norme che contrastano 
le occupazione abusive impedendo gli allacciamenti di 
tutte le forniture in mancanza di un titolo adatto da 
parte dell’inquilino. Ad entrate in vigore, poi, anche 
la sanatoria per gli inquilini che avevano audenuncia-
to l’esistenza di un contratto di affi tto irregolare. Ad 
essere portato in salvo, dopo una lunga serie di vicissi-
tudini nel corso dell’esame da parte delle Commissioni 
bilancio e fi nanze del Senato, anche il bonus mobili. E’ 
stata, infatti, abrogata la norma della legge di stabilità 
2014 che vincolava le detrazioni per l’acquisto di mobi-
li e grandi elettrodomestici all’effettivo importo della 
ristrutturazione effettuata. Pronte ad entrare in vigore 
anche alle detrazioni Irpef per il conduttori di alloggi 
sociali (900 euro per redditi inferiori ai 15.493,71 euro 
e 450 euro per redditi inferiori ai 30.987,41 euro) e alla 
cedolare secca al 10% per i comuni in emergenza abi-
tativa e per i comuni che negli ultimi cinque anni siano 
stati colpiti da calamità naturali. Infi ne, con il voto di 
oggi, andrà in porto anche l’equiparazione ad abitazio-
ne principale dell’immobile di proprietà di pensionati 
residenti all’estero purché l’immobile non sia locata o 
concessa in comodato d’uso. Si avvia alla conversione, 
quindi, il dl 47/2014, in tempo per la dead line fi ssata 
il 27 maggio dopo un iter che, nella sua fase fi nale, ha 
trovato non pochi problemi. Se, da un lato, infatti nel 
corso dell’esame alla Camera, a causa della mancanza di 
tempo, si è scelta la via di non apportare alcuna modifi ca 
al testo uscito dal Senato, dall’altro lato è vero anche 
che, una volta approdato in Aula a Montecitorio, non 
ha ottenuto consenso immediato. Le votazioni al testo, 
infatti, hanno avuto inizio della tarda serata di giovedì 
15 maggio e si sono protratte per tutto il venerdì ma 
senza arrivare ad una conclusione (si veda ItaliaOggi 
del 17 maggio). Ed è proprio a causa della mancanza di 
un accordo che è stato necessario chiedere la fi ducia e 
far slittare le votazioni a oggi. Il voto di fi ducia, però, 
non è arrivato all’unanimità. A votare contro, infatti, 
sono stati il Movimento 5 stelle, Forza Italia, Sinistra 
ecologia e libertà e la Lega. 
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Piano casa, c’è la fi ducia
Oggi il via libera defi nitivo

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com
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