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Buon giorno,
l'odierna trasmissione di UNOMATTINA ha toccato anche l'argomento "flat tax" facendo
riferimento, nel contesto del più ampio risparmio per le piccole imprese e piccoli Professionisti ed
alla sburocratizzazione, alla "eliminazione" del supporto dei Professionisti di cui, a detta del
Sottosegretario Garavaglia, si può ben fare a meno per chi usufruisce del regime di vantaggio sino
ad un volume d'affari di € 100.00,00.
La semplicistica, riduttiva e fuorviante comunicazione unicamente politica sta creando grande
confusione nel mondo fiscale per cui, riteniamo, sia necessario ed utile un puntuale completamento
dell'informazione tesa e ben chiarire il concetto dell'attuale regime forfetario che, nel 2020, sarà
esteso a coloro che non supereranno € 100.000,00 di volume d'affari (una grandissima fetta del
mondo delle piccole imprese che costituisce un tessuto importantissimo del nostro sistema
economico).
L'informazione che vorremmo dare punta a fornire i necessari e puntuali chiarimenti che possano
rendere consapevole i contribuenti interessati sulla convenienza o meno dell'adozione del regime
di "vantaggio" ricorrendone i presupposti.
Su questo aspetto il ruolo dei Professionisti è determinante per cui appare, come detto, del tutto
riduttivo e fuorviante quanto banalmente riportato in merito alla evitabilità della consulenza
fiscale e tributaria.
Se i politici conoscessero il sistema fiscale nel suo grande insieme starebbero molto più attenti a
mandare messaggi inopportuni che possono solo fare danno ai contribuenti che, mal informati,
possono adottare comportamenti che possono costituire un boomerang.
Faremo degli esempi chiari in merito come faremo degli esempi chiarissimi come analizzeremo
anche il pericolo di minor gettito legato all'IVA riferito all’adozione dei regimi di vantaggio.
Possibile minor gettito in tutti i sensi (imposte dirette ed indirette) che poi potrebbe riversarsi su
tutta la collettività con un inauspicato aumento dell'aliquota IVA.
Il ruolo importantissimo dei Professionisti non può essere sottovalutato o, addirittura, azzerato.
Per queste ragioni riteniamo sia importante illustrare queste doverose precisazioni.
Restiamo, pertanto, a disposizione per un eventuale contatto al fine di avere un colloquio per
meglio illustrare quanto sinteticamente detto.
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