La nuova strategia CNA

Modena, 29 giugno 2015

«Reverse charge» e «split payment»
COSA SONO…
QUALI PROBLEMI CREANO…
LE AZIONI INTRAPRESE
DA CNA…

RICHIESTA DI ABROGAZIONE !!!
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Le nuove prestazioni in «split payment» e
l’emersione dei forti crediti Iva
Dal 1 gennaio 2015 l’IVA
relativa alle vendite di beni e servizi
ad Enti

pubblici non è più versata dall’Impresa

L’Ente versa l’IVA
direttamente all’erario
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I nuovi servizi in «reverse charge» e l’emersione
dei cronici crediti Iva
Pulizia

Dal 1 gennaio 2015
i servizi su edifici di

Demolizione
Istallazione impianti
completamento edifici

l’autorizzazione UE
è stata negata

Fornitori grande distribuzione
alimentare

Le azioni fino ad ora adottate da CNA per rivendicare i
problemi delle imprese
Campagna sui giornali

Campagna televisiva

Petizioni circolari e studi

Lettera ai commissari UE
Elzbieta Bienkowska
Pierre Moscovici.

La7 «Di Martedì» in onda
Il 04-02-2015 Il 10-03-2015
Vedi Video

Petizione online. per
evitare la chiusura di
migliaia di imprese

Pagina pubblicata sul
Il sole 24 ore

TG5 delle 13.00
del 30 marzo 2015

Comunicato stampa
del 27 febbraio 2015
Del 15 gennaio 2015

Circolare 12/02/2015, n. 5
Split Payment
Circolare 31.01.2015, n. 3
Circolare
Agenzia entrate

Pagina web
azioni CNA

Corriere della sera
del 31 marzo 2015
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Studio dell’Osservatorio CNA
sulla tassazione
delle picole imprese

La perdita di liquidità sulle imprese causata dai due
istituti
Split Payment

Reverse charge (dati studi di settore)

media annua
per impresa
9.288 €

media annua
per impresa
13.344 €
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Gli oneri amministrativi per compensare la perdita di
liquidità
Split Payment

Reverse charge
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...e sulle detrazioni sui lavori edili ?
Una proposta CNA per rilanciare le detrazioni
su lavori edili ed il settore dell’edilizia

Portiamo in banca le rate decennali
delle detrazioni fiscali e facciamo
finanziare i lavori edili a casa o
nell’impresa…
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Ammontare delle detrazioni riconosciute e le spese
sostenute a confronto
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Andamento delle spese per le detrazioni
fiscali sostenute da famiglie ed imprese

10

La proposta: trasformazione della detrazione in
credito d’imposta cedibile
Se la rata annuale della detrazione
fiscale viene trasformata in
credito d’imposta cedibile anche
al settore bancario

Salvo che per i
contribuenti
Incapienti, la proposta
non determina ulteriori
perdite di gettito

Le famiglie e le imprese, potrebbero
monetizzare tutte le rate in via anticipata

anche contribuenti incapienti
avrebbero l’agevolazione
Ci sarebbe un’importante aumento
della domanda di detrazioni
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Quanto si potrebbe avere subito, in cambio delle
rate decennali ai tassi d’interesse attuali…
Detrazione investimenti ristrutturazione di
abitazioni al 50% in 10 anni
Anni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rata per Valore attuale % investimento
100 euro
della rata finanziato
5
4,85
5
4,70
5
4,56
5
4,43
5
4,29
42,46
5
4,17
5
4,04
5
3,92
5
3,80
5
3,69

Detrazione investimenti per la riqualificazione
energetica degli edifici al 65% in 10 anni
Anni

Rata per Valore attuale % investimento
100 euro
della rata finanziato
6,5
6,31
6,5
6,12
6,5
5,93
6,5
5,76
6,5
5,58
55,19
6,5
5,42
6,5
5,25
6,5
5,10
6,5
4,94
6,5
4,79

1
La proposta
2
verrà diffusa dalla34 CNA nei
5
prossimi giorni
6

Spesa effettiva per ogni
100 euro

57,54

7
8
9
10

Spesa effettiva per ogni
100 euro

44,81
12

Perché nasce l’Osservatorio permanente CNA

Perché nasce l’Osservatorio permanente CNA
Mancanza di un indicatore di pressione
fiscale sul reddito, specificatamente afferente alla
piccola impresa, capace di coglierne:

la variabilità nel tempo

la variabilità nel territorio italiano
L’impresa assunta a base delle
analisi doveva mostrare un’adeguata
sensibilità alle variazioni
dei principali tributi erariali
e locali, tipici della piccola impresa

Il «Total Tax Rate»
della piccola
impresa

Impresa di riferimento per le analisi a confronto con
quella utilizzata dalla Banca Mondiale per il TTR

Società a responsabilità limitata
con 5 soci

Impresa individuale
Laboratorio (350 mq) + negozio
(175 mq) per la vendita + attrezzature

L’87% delle imprese
dichiara un fatturato
5 dipendenti
entro
(4 operai e 1 impiegato)
i 500 mila euro

Circa 20 milioni di
euro di fatturato

430 mila euro di fatturato

Reddito d’impresa
50 mila euro

Capannone industriale +
Soloattrezzature
lo 0,3%+ due camion
delle imprese dichiara
un fatturato
60 dipendenti
(4 manager;
dir e 48 operai)
oltre i 25
mln di8euro
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MOL di 4 mln di euro

I tributi e contributi considerati nelle analisi
Ai fini delle analisi sono stati assunti
tutti i tributi ed i contributi,
sostenuti dall’imprenditore

Erario + IVS

Regioni

Comuni

IRPEF

Add. reg. IRPEF

Add. com. IRPEF

Contributi IVS

IRAP

IMU

I contributi pensionistici
dell’artigiano incidono comunque sul
reddito disponibile, sebbene ad essi
corrisponda poi una pensione

Tassa sui rifiuti
TASI - 2014
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I contenuti dell’Osservatorio
Sono stati CALCOLATI i tributi dovuti
Si analizzano
le
dalla piccola
impresa tipo
«Total Tax Rate»

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

EmiliaRomagna

Molise

variazioni nel tempo
si possono
Reddito disponibile
e Solo
nel così
territorio
attribuire delle responsabilità in
delle
misure
modo
oggettivo
«Tax Free Day»

Chieti
L'Aquila
Pescara
Teramo
Matera
Potenza
Catanzaro
Cosenza
Crotone
Reggio Calabria
Vibo Valentia
Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno
Bologna
Ferrara
Cesena
Forlì
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
Campobasso
Isernia

Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Piemonte
Novara
Torino
Verbania
Vercelli
Bari
Andria
Barletta
Trani
Puglia
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto
Cagliari
Carbonia
Iglesias
Sardegna Nuoro
Olbia-Tempio
Oristano
Sassari
Gorizia
FriuliPordenone
Venezia
Trieste
Giulia
Udine

Frosinone
Latina
Lazio
Rieti
Roma
Viterbo
Genova
Imperia
Liguria
La Spezia
Savona
Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Lombardia
Mantova
Milano
Monza e della Brianza
Pavia
Sondrio
Varese
Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
Marche
Macerata
Pesaro
Urbino
Valle d'Aosta Aosta

Sicilia

Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
Arezzo
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa
Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena
Perugia
Terni
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza

ai vari livelli di Governo, in
su 113 comuni,
per ma anche
negativo
lo più, coincidenti,
in positivo
con le attuali
province italiane
Toscana

Umbria

Veneto
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L’andamento del «Total Tax Rate» sulla piccola impresa:
i valori medi nazionali
Aumenta di 5,4 punti tra
il 2011 ed il 2012;
si riduce di 0,7 punti nel 2013, per poi
scendere di 1,7 punti,
in base alle proiezioni 2015
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L’andamento del «Total Tax Rate» sulla piccola impresa:
i valori medi nazionali
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L’andamento del «Total Tax Rate» sulla piccola impresa:
i valori medi nazionali
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L’effetto dell’introduzione della TASI sugli immobili delle imprese e
l’eliminazione della riduzione IRAP del 10% sul 2014
Aumento deduzioni forfetarie
del costo del lavoro dall’IRAP
Aumento franchigia IRAP
a 10.500 euro

Total Tax Rate 2014 pari a 63,9%
(+0,1 rispetto al 2013).
secondo le proiezioni 2014 era del 63,1%
Riduzione della deducibilità dell’IMU
dal reddito dal 30% al 20%
Introduzione della TASI
Eliminazione della riduzione
dell’IRAP del 10%
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L’effetto dell’introduzione della TASI sugli immobili delle imprese e
l’eliminazione della riduzione IRAP del 10% sul 2014

Valori medi nazionali
2013

Tributo

Ammontar
e in €

IRPEF
IVS (contr. prev)
IRAP
Add. Reg. IRPEF
ICI/IMU/TASI
TARSU/TIA/TARES/TARI
Add. com. IRPEF
Reddito disponibile

Totale

8.563
8.965
6.445
503
4.431
2.751
211
18.131
50.000

2014

Variazioni

Incidenza
Incidenza
Ammontar
% sul
% sul
In €
e in €
reddito
reddito
17,1%
17,7% 285,00
8.848
17,9%
9.417
18,8% 452,00
12,9%
5.531
11,1% - 914,00
1,0%
526
1,1%
23,00
8,9%
4.700
9,4% 269,00
5,5%
2.713
5,4% - 38,00
0,4%
224
0,4%
13,00
36,3% 18.041
36,1% - 90,00
100% 50.000
100%
-

%
0,6%
0,9%
-1,8%
0,0%
0,5%
-0,1%
0,0%
-0,2%
-
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La riduzione dell’IRAP secondo le proiezioni 2015
La variazione della tassazione
a seguito della deducibilità integrale del costo
del lavoro dall’IRAP

Il TTR si riduce
di 1,7 punti
23

La riduzione dell’IRAP secondo le proiezioni 2015
La variazione della tassazione
a seguito della deducibilità integrale del costo
del lavoro dall’IRAP

Sempre che i Comuni
nel 2015 non vanifichino
tutto o in parte, con l’aumento
dei tributi locali per compensare
i circa 1,5 mld di tagli ai
trasferimenti
Il TTR si riduce
di 1,7 punti
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Come si posizione Modena nell’Osservatorio CNA
TaxPMI
Secondo le proiezioni Modena nel 2015 si trova
Al 81°posto su 113
comuni analizzati con una
tassazione sulle piccole imprese del 59,8%

1°Reggio Calabria

74,9%

113°Cuneo
54,5%

In aprile è stato presentato il secondo
rapporto sulla tassazione delle piccole imprese in Italia
<http://www.cna.it/cna/dipartimenti-e-uffici/politiche-fisca
li/notizie/nel-2015-discesa-dell17-il-peso-del-fisco-sulle
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La scheda di Modena

Roma, 16 maggio 2012
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Variazione del TTR a seguito della ipotesi di
riduzione delle aliquote IMU del 50%

29

Pressione fiscale TTR media con deducibilità integrale
dell'IMU per il 2014 rispetto a quella prevista del 20%
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L’osservatorio CNA sulla stampa e sui media
Lo studio su web
e social

Sui principali
quotidiani

Telegiornali
e trasmissioni

Pagina web sito CNA

Sole 24 ore
Italia Oggi

TG1 Economia

Dichiarazioni Presidente
Vaccarino

Repubblica
Corriere della Sera

Sky Tg24

Post su facebook
Politiche fiscali

Principali
giornali locali

Rai News 24

TVSat2000
Se volete vedere tutto questo
Insieme basta visitare una
pagina web dedicata
A questa rassegna stampa

Ballaro’
TG3 Economia
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Allegati

TAVOLE E FIGURE
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I principali contenuti della Circolare
I principali contenuti della Circolare
anche grazie al contributo della CNA

Non sanzionabilità per gli errori
commessi prima della circolare

L’esclusione della
cessione con posa in opera,

Inclusione per intero del
codice 43 per l’istallazione impianti

La conferma del «doppio»
«reverse charge» sui consorzi

Alternatività tra «split payment»
e «reverse charge»

Costruzione di edifici,
risanamento o ristrutturazione senza
«reverse charge»

Torna
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Il si condizionato della Commissione europea
allo «split paymet»

La commissione europea
ha autorizzato l’Italia
all’adozione dello split
payment a due condizioni

E’ evidente che l’autorizzazione
Informale allo split payment l’Italia
l’aveva ottenuta molto tempo prima,
ecco perché
Il regime è entrato in vigore
Il 1 gennaio anche
nelle more dell’Europa

di utilizzarlo "una tantum" non
rinnovabile oltre il 31 dicembre 2017
di modificare le procedure in modo
da rimborsare tutti i crediti Iva entro tre mesi.
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