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Il saldo e stralcio riguarda
carichi relativi a omessi
versamenti dovuti in
autoliquidazione, in base alle
dichiarazioni annuali, e
quelli derivanti dai contributi
previdenziali dovuti dagli
iscritti alle casse
professionali o alle gestioni
previdenziali dei lavoratori
autonomi Inps.

Sono circa 13milioni
i contribuenti ad aver
beneficiato della
cancellazione delle mini
cartelle fino a 1.000 euro
affidate all’agente
della riscossione tra il 2000
e il 2010 e che agenzia
Entrate-Riscossione
ha stralciato perché inferiori
a ‘quota mille’

Saldo e stralcio

Definizione agevolata

DUBBI Il ministro dell’Economia Giovanni Tria (Ansa)
La terza definizione
agevolata delle cartelle
riguarda coloro che hanno
debiti affidati alla
riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2017.
Presentando la domanda
(entro il 30 giugno si saprà
se è stata accolta) si verserà
quanto dovuto senza
sanzioni e interessi.

AUTOGRAZIE ALLA VENDITA DI MAGNETI MARELLI

Fca prepara il bilancio
Dividendo da 2miliardi

LA SCADENZA
Entro il 30 giugno si saprà
se la domanda è stata accolta
e arriveranno i bollettini

Achille Perego
MILANO

OLTRE unmilione di adesioni al-
la pace fiscale del governo giallo-
verde che, salvo proroghe dell’ul-
tima ora, scade oggi. Con le code
(e anche le risse) agli sportelli
dell’Agenzia della riscossione (ex
Equitalia), il super lavoro di com-
mercialisti e Caf e le migliaia di
transazioni online, sia dei profes-
sionisti sia di chi ha scelto il fai-
da-te, che hanno più volte causato
il blocco del portale dell’Agenzia.
Proprio per questo è aumentato ie-
ri il pressing verso il governo di
commercialisti e consulenti del la-
voro perché decida una proroga al
31 maggio della rottamazione ter
delle cartelle esattoriali (la defini-
zione agevolata) e dell’operazione
«saldo e stralcio» per le mini-car-
telle di contribuenti in difficoltà
economiche. Richiesta che – se in
serata fonti delMef avevano esclu-
so il rinvio – è stata accolta da
Matteo Salvini («un governo ami-
co deve dire sì»), che ha indicato
come strumento più veloce per la
proroga un emendamento al de-
creto crescita.

ALLE 23di stasera, comunque, se-
condo la data fissata dal governo
al 30 aprile, terminerà l’ultima
possibilità di aderire alla pace fi-
scale (che comprendeva anche la
consegna dei moduli DA-2018
per la rottamazione ter e SA-ST
per il saldo e stralcio a professioni-

sti, uffici della riscossione e l’in-
vio con la Pec) utilizzando il cana-
le online (www.agenziaentrateri-
scossione.gov.it) presentando la
domanda nell’area pubblica, alle-
gando il documento di identità.
Per chi dispone, invece, di uno
Spid o di Pin e password del Fi-
sco o dell’Inps, il limite per l’in-
vio nell’area riservata sarà alle
23.59.
La terza definizione agevolata del-
le cartelle riguarda tutti coloro
che hanno debiti affidati alla ri-
scossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2017. Presentando la
domanda (il Fisco entro il 30 giu-
gno farà sapere se è stata accolta e
invierà i bollettini di pagamento)
si verserà quanto dovuto senza

sanzioni e interessi. Si potranno
saldare i debiti anche gradualmen-
te, con un massimo di 18 rate in
cinque anni, le prime due entro il
31 luglio 2019.Ladefinizione age-
volata è inoltre estesa a chi aveva
aderito alle primedue rottamazio-
ni e non era in regola con i paga-
menti.La pace fiscale riguarda an-
che il saldo e stralcio delle cartel-
le. Chi si trova in difficoltà econo-
mica ehaun Isee familiare non su-
periore a 20mila euro può chiede-
re di saldare i debiti in forma ri-
dotta dal 16 al 35% del dovuto.

RISPETTO a una stima dell’Agen-
zia delle entrate, il 18 aprile, di
870mila adesioni, il bilancio fina-
le dovrebbe vedere circa 1,1milio-
ni di domande. Nel Def il gover-
no ha stimato per le tre rottama-
zioni un incasso di 949 milioni
nel 2019, 1,5 miliardi nel 2020,
1,3 nel 2021 e 1,7 nel 2022. E pro-
prio la corsa di questi ultimi gior-
ni e i problemi causati dal som-

marsi di adempimenti fiscali (il 2
maggio scatta l’invio online del
730-2019 precompilato) ha porta-
to gli Ordini dei commercialisti e
dei consulenti del lavoro ha chie-
dere una proroga oltre a una sem-
plificazione fiscale.
E di semplificazioni e fisco si oc-
cuperà da oggi laCamera, chiama-
ta a pronunciarsi su 160 emenda-
menti alla proposta di legge firma-
ta daCarlaRuocco (M5S) eAlber-
to Gusmeroli (Lega). I punti car-
dine del provvedimento riguarda-
no la norma salva-affitti per aboli-
re le tasse sui canoni non riscossi,
il bonus del 25% per chi acquista
beni riciclati, gli aiuti per la ria-
perturadi piccoli negozi emaggio-
ri diritti dei contribuenti in caso
di accertamenti e controlli forma-
li, un nuovo calendario allungato
per l’invio delle dichiarazioni dei
redditi e più tempo (da 10 a 15
giorni) per le fatture elettroniche.

MA LA PARTITA più grande sul
Fisco il governo dovrà giocarla
sull’aumento Iva, con la cancella-
zione delle clausole di salvaguar-
dia (circa 23 miliardi solo il pri-
mo anno), e sui fondi da trovare
per la flat tax. Per cui il governo
starebbe già lavorando, oltre a
uno spostamento del bonus ren-
ziano di 80 euro dal capitolo spesa
a quello della fiscalità, a un taglio
della giungla di deduzione e detra-
zioni, intervenendo sugli sconti
per lavoro, trasporti e famiglie
che complessivamente nel 2018
hanno prodotto minori entrate
per 61,1 miliardi.
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MILANO
SORGENIA vede rosa nel futuro, considerando un debito «sotto
controllo», un piano industriale con «nuovi investimenti,
soprattutto nelle rinnovabili», mentre i clienti crescono «più
delle aspettative». È il quadro tracciato dall’ad Gianfilippo
Mancini, a margine della presentazione della nuova campagna
di comunicazione all’insegna dell’energia pulita, che vede come
testimonial Bebe Vio, girata a Roma nella Nuvola di Fuksas. «Il
percorso di riduzione del debito - ha affermatoMancini -
l’abbiamo intrapreso ormai quattro anni fa. Eravamo partiti con
1,7 miliardi di euro e al 31 dicembre del 2018 era sceso a 633
milioni, vado a memoria, quindi una dimensione assolutamente
sotto controllo, che ci consente di ripartire con gli
investimenti». Prima, sono attesi per maggio sia un Consiglio,
dopo il quale verranno rilasciati i conti del 2018 e i risultati del
primo periodo del 2019, sia le manifestazioni d’interesse per
l’ingresso nel capitale della società. «Posso dire - ha spiegato
Mancini - che c’è una grande consapevolezza da parte di tutti
del fatto che Sorgenia è un asset di grande valore».

MILANO L’ADMANCINI È FIDUCIOSO

«Debito sotto controllo»
Sorgenia pensa a investire

TORINO
FCA, al centro dell’attenzione
per una possibile alleanza con
un altro big dell’auto,
comunicherà venerdì i conti
del primo trimestre mentre sta
per chiudere l’operazione
Magneti Marelli, ceduta ai
giapponesi di Calsonic Kansei,
per 6,2 miliardi. Operazione
che permetterà lo stacco del
maxi dividendo da 2 miliardi.
Per l’adMikeManley (foto)
«Fca è un casa di marchi, per
questo sarà uno dei pochi
costruttori tradizionali in
grado di sopravvivere alla
rivoluzione tecnologica».

1,1

IL REBUSDELLE TASSE

Lemini cartelle

I punti

Pace fiscale, Salvini promette la proroga
«Emendamento al decreto crescita». Intanto, oggi scadono i termini per aderire

milionimilioni
L’incasso in euro previsto
nel 2019 per la rottamazione
delle cartelle esattoriali

Il numero finale
di adesioni previste
alla pace fiscale

Via Maestri del Lavoro, 38 - 41037 
Mirandola (MO)

AVVISO DI GARA
AS Retigas Srl indice una gara mediante 
procedura aperta – con aggiudicazione in 
base al criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa – per l’affidamento 
della fornitura di misuratori (elettronici  
teleletti) impiegati per misurazione di gas 
combustibile da installarsi nei punti di 
riconsegna (PDR) a servizio dei clienti finali.
Valore complessivo a base d’asta della 
fornitura:  1.690.000,00 oltre ad iva ai 
sensi di legge.
Termine per la presentazione delle 
offerte:  24.05.2019  ore 12.00.
Il relativo bando e la documentazione di 
gara posso essere scaricati dal sito internet 
dell’azienda (www.asretigas.it) o richiesto 
anche telefonicamente all’ufficio appalti.
Spedizione alla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea:  15.04.2019. 

Il Presidente
(Ing. Alberto Ghidorzi)
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