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OGGETTO: MANOVRA SENATO: NON SOLO IPT…
Lunedì scorso abbiamo ricordato lo stato dell’arte della norma presente nella manovra finanziaria
in discussione al Senato che abroga gli atti soggetti ad IVA a IPT fissa (solo per le Province “ordinarie”) e,
conseguentemente, le cautele operative che, secondo noi, sono da tener presente in uno scenario così
“confuso”.
Bene…. ieri sera, come avrete letto e/o ascoltato dai resoconti televisivi/giornalistici, è terminato il
lavoro della 5^ Commissione Bilancio del Senato che ha discusso e votato (respingendo o approvando) oltre
1300 emendamenti.
Tra questi, quelli per eliminare la norma che introduce l’IPT proporzionale (dall’entrata in vigore
del testo che uscirà dalle Camere, presumibilmente entro la prossima settimana, con il rischio di vederla
applicata al PRA lunedì 19 settembre) e il solito “di tutto, di più” comprendente pure, udite udite,
l’emendamento che “viaggia ormai da quasi un anno al Senato” ovvero quello che propone i notai quali
STA. E questa volta, al giudizio del voto in Commissione.
Non nascondo, senza alcuna enfasi, una “certa” preoccupazione nel dover affrontare due temi così
diversi tra loro e molto, ma molto, spinosi.
Come da copione è stata una settimana di fuoco fino all’ultimo secondo perché l’emendamento
notai STA è stato oggetto di discussione (e votazione) proprio nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima della
chiusura definitiva dei lavori della Commissione.
Circa l’IPT non c’è stato niente da fare, malgrado le “ripetute” sollecitazioni, poiché il Governo vuole
“quella norma” per dare probabilmente sostegno alle Province (che poi aboliranno!).
Circa i NOTAI STA invece la Commissione, quasi unanimemente, ha respinto la proposta del Sen.
Pastore. Un bel segnale, dopo tre settimane (quelle ultime trascorse) di paure e incertezze.
Domani riprendono i lavori in aula mentre stasera scade il termine di presentazione degli
emendamenti.
Di sicuro si cercherà di sensibilizzare su IPT e vediamo se verrà riproposto quello dei notai STA.
In ogni caso deciderà il Governo ….. vedremo.
Quindi non rimane che continuare a lavorare (noi) per trovare una soluzione mentre nei nostri
uffici dobbiamo accelerare l’attenzione sulle giacenze e sul futuro… che, circal’IPT probabilmente, si
concretizzerà da lunedì 19 settembre (tra due settimane, tanto per capirci …).
Cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni
Percorso Formativo

Clicca qui per le ultime novità

