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In questo numero
La legge di Bilancio 2017, conosciuta ancora con il nome "legge di Stabilità", affronta molti temi e apporta importanti
novità: dalla voluntary disclosure 2.0. alle start-up, dal/'Iva alle questioni pensionistiche. La struttura del provvedimento
232/2016 è quella condizionata dal voto di fiducia parlamentare e dal conseguente maxi emendamento che ha generato
un articolo unico con centinaia di commi che analizzano e affrontano diverse materie eterogenee. Una formula, tuttavia,
che non convince tutti gli operatori del settore proprio per l'eccessiva dispersione determinata qalla sequenza di ben 638
commi. Passando a esaminare le principali novità, da evidenziare la possibilità di aderire alla cosiddetta voluntary
disclosure 2.0. AI contribuente, quindi, viene offerta l'opzione di denunciare e rimpatriare capitali detenuti all'estero a
condizioni di vantaggio. Differenza di non poco conto rispetto al passato è che sarà il contribuente stesso a effettuare
un'autoliquidazione con le inevitabili sanzioni per chi pagherà in difetto. Il tutto secondo alcune stime dovrebbe apportare
nelle casse dello Stato un gettito pari a circa 2 miliardi di euro. Le norme, poi, puntano su un ricorso sempre maggiore alle
start-up con la possibilità di sottoscrivere l'atto costitutivo anche mediante firma elettronica. Rimanendo in materia
societaria va ricordata la possibilità di falcidiare /'Iva (ossia di poterla pagare in maniera parziale) prima solamente
dilazionabile, il tutto in linea con la più recente giurisprudenza della Corte di giustizia della Ue. Tra le numerose novità si
ricorda, inoltre, /'importanza del tirocinio per accedere ai concorsi pubblici e in particolare presso il ministero della
Giustizia. Si tratterà di un vero e proprio titolo di preferenza in caso di concorso. Un jolly, quindi, da poter spendere
nell'immediatezza visto che la legge di Bilancio ha autorizzato l'assunzione presso il dicastero della Giustizia di mille
dipendenti. Altro settore interessato dalle modifiche è quello legato ai beni sequestrati alla criminalità organizzata. E il
tema non è di poco conto visto che da un rapido sguardo ai dati ufficiali al 31 dicembre 2015 emergono beni immobili nel
numero di 8672 in gestione all'Agenzia nazionale. Volendo scomputare i numeri si nota come il 57% degli immobili siano
costituiti da abitazioni civili e terreni edifica bili o con fabbricati rurali. Diversi anche gli interventi sul fronte previdenziale.
In particolare grazie all'Ape (anticipo finanziario a garanzia pensionistica) si potrà andare in pensione con l'età minima di
63 anni e con 20 di contributi. Stanziati, infine 7,7 miliardi di euro per il 2017 e 2,6 miliardi per il 2018 per il rinnovo
contrattuale nonché per nuove assunzioni nei corpi di Polizia e Vigili del fuoco.
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