14/02/2012

Fisco semplice, vota la proposta da at…

casa24plus motori24 luxury24 viaggi24 salute 24 job24

diritto24 arteconomy24 altri

argomenti del sole

new sletter versione digitale servizi

Accedi

Notizie

Fisco

Impresa&Territori

Diritto

Lavoro

Norme e Tributi

Edilizia e Ambiente

Finanza

Commenti&Inchieste

Enti locali e PA L'esperto risponde

Cultura-Domenica

Documenti Scadenze

multimedia

blog

community

shopping24

Dichiarazioni 2011

Com m enti (28)

Norme e Tributi > Fisco

Fisco semplice, vota la proposta da
attuare subito per un sistema più
efficace
13 febbraio 2012
4

Inserisci i termini da cercare…

New s

Tecnologie

banche dati

C onsiglia

52

Invia

2

In questo articolo
Media

Argom enti: Fisco | Black

Cronologia articolo

Accedi a My

Ecco la top-ten delle proposte dei lettori del Sole 24 Ore per un fisco più semplice.
Dall'applicazione di una detrazione sulle spese fino allo snellimento delle dichiarazioni, qui di
seguito sono riportate le idee più diffuse tra gli oltre 1.500 suggerimenti per il Governo inviati
all'indirizzo internet www.ilsole24ore.com/fiscosemplice.
E da oggi, sul sito del Sole, è possibile votare la proposta che vorreste vedere attuata per prima.
1) Possibilità di detrarre il 25% delle spese
2) «Fiscal card» e sconti per gli acquisti tracciati
Vota la proposta da attuare
3) Elenco clienti-fornitori al posto dello spesometro
subito
4) Black list e Intrastat: comunicazioni alleggerite
5) Cedolare secca, ridurre l'utilizzo del «modello 69»
6) Eliminare le sanzioni sugli errori solo formali
7) Sanzioni penali legate alla dimensione d'impresa
8) Ravvedimento operoso fino all'accertamento
9) Pubblicare le risposte a tutti gli interpelli
10) Dichiarazioni più brevi e niente modello Imu
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Quando fu approvato l'art. 53 della Costituzione (23 maggio 1947), il relatore on. Scoca spiegò che l'imposta doveva
essere applicata alla capacità contributiva, cioè al reddito dedotte le spese per il mantenimento della famiglia. Per
questo bisognerebbe dedurre dal reddito le spese necessarie a vivere (alimenti, trasporti, istruzione, ecc.).
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L'imponibile dovrebbe corrispondere al reddito netto e su questo pagare l'imposta. Come avviene già per le imprese,
che pagano le tasse sugli utili, cioè sulla differenza tra ricavi e spese di produzione. In questo modo verrebbe
azzerato il "nero", perché tutti avrebbero interesse a chiedere sempre la documentazione fiscale. L'abbassamento
dell'imponibile sarebbe compensato da un aumento delle aliquote, in modo da arrivare ad una sostanziale parità di
gettito. Il vantaggio starebbe nell'emersione del sommerso che a questo punto verrebbe finalmente tassato. Questa
nuova entrata (stimata in 120 miliardi) porterebbe il bilancio dello stato in attivo.

Fisco più semplice, un plebiscito in rete
Come per la formazione della nazionale di calcio,
ogni italiano ha in tasca un'idea...
Arriva il Dl fiscale: ritocchi all'Imu, norme antievasione e federalismo municipale
ROMA. Nuova ondata di semplificazioni in arrivo.
Dopo il taglio degli oneri per cittadini...

roccogenuine
13 febbraio 2012 21.14.04

Mi piace (0)

Sul Web le proposte antiburocrazia dei lettori

Rispondi al commento

Troppi soldi vengono sprecati per le imprese teatrali e intendo parlare delle solite note che si spartiscono attraverso
il Fus milioni di euro. Le imprese minori ma non per questo di minor valore arrancano pur dando lavoro a molte
persone. Quindi basta ai contributi milionari che finiscono spesso in spese di rappresentanza rispariando sugli
artisti meno importanti e strapagando i grandi nomi. Facciamo come in America, dove ci sono gli sponsor e
permettiamo ai cittadini di detrarre le spese per i biglietti teatrali di spettacoli in regola con i contributi.
attore1961
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Volete davvero far funzionare il fisco proposta semplice semplice a costo zero . Tutti i cittadini da 0 a 100+anni sono
in possesso della tessera sanitaria , allora modifichiamo le casse con divieto di emettere lo scontrino senza
l'inserimento della tessera sanitaria , rilevando il codice fiscale e l'importo da trasmettere in tempo reale agli organi
preposti ,con questo si ha il controllo dei cittadini e commercianti e via la proposta dei 1000-3000 tracciabili
evidentemente chi ha fatto questa proposta non conosce per niente il popolo italiano per me senza peccare di
modestia questa e'l'unica soluzione valida ma non applicabile perche' farebbe troppo male a.........Ai politici volete
veramente salvare l'italia e non le poltrone .questa proposta e' a costo 0000 per tutti basta una piccola modifica al
programma delle casse buon lavoro attenti alle poltrone questa volta ve giocate tutti perche' il popolo ha capito come
funziona la ... saluti un apolitico stufo di tanta vergogna.
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