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Liste, listine e listarelle
Tweet

Mi piace 0

Oltre ai modelli INTRA con l’indicazione delle prestazioni di servizi ed all’elenco delle operazioni effettuate con
soggetti residenti o domiciliati in paesi black list, è di questi giorni la notizia della probabile introduzione di
un’apposita richiesta di autorizzazione per l’effettuazione di operazioni intracomunitarie, nonché la formazione
di un apposito elenco degli operatori intracomunitari.
Sembra inoltre possibile anche l’introduzione di un apposito obbligo di comunicazione volto a monitorare le
operazioni superiori a certi importi.
Anche se è comunque presto per valutare/criticare/commentare le novità esposte, in quanto non ancora
approvate, e per le quali in ogni caso dovrà essere definita la disciplina di dettaglio, una domanda nasce
spontanea: serviranno tutte queste liste, listine e listarelle?
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1.

dvd scrive:
Scritto il 31-5-2010 alle ore 12:04
Direi proprio di no, come per altro tutte le altre liste e listini che già ci sono e che tanti danni fanno
all’immagine dell’Italia e tanto contribuiscono a scollegare il filo del rispetto tra le parti. Io mi sono
sempre chiesto xchè da dentro gli organismi di controllo non s’è mai formato un “movimento” di
protesta per questo come invece c’è sempre e spontaneo per i cittadini. Ossia tutti uniti contro la
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“politica” a volte (spesso) miope e insensata. xchè dico da dentro gli organi di controllo !? ma anche per
la loro dignità, forse che senza quel documentino a cui magari associamo la sanzioncina per il ritardo
stupido di un gg lavorativo non capiscono chi è potenzialmente evasore e chi no!? Queste leggi fanno
in primo luogo male a chi le deve applicare…., e pare non se ne rendano conto…!
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Pier scrive:
Scritto il 31-5-2010 alle ore 14:19
Si naviga a vista ormai.
Di sicuro le liste servono ai consulenti ed ai commercialisti…..

Codice Tributario 2019
AA.VV.
Editore: il Fisco
Anno: 2019
Versione carta
€ 75,00 (-20%) € 60,00

3.

Pedro scrive:
Scritto il 31-5-2010 alle ore 14:39
Siamo senza dubbio il primo paese al mondo per quanto riguarda il numero di adempimenti “telematici”
a carico del contribuente (e gestiti ovviamente da noi commercialisti).
Ma siamo i numero uno come lotta all’evasione?
Mi sembra proprio di no perché:
1) Non sappiamo a quanto ammonta questa benedetta evasione.
2) Nessuono dei nostri politici s’interroga del perchè di questa “spaventosa” propensione all’evasione
(forse perchè l’italiano si plasma ad immagine e somiglianza dei politici: loro arraffano e allora io
evado).
3) Non si prende nessuna valida contromisura per l’evasione individuabile nei consumi (una lista dei
titolari di beni di lusso in Italia quando la vedremo???)
Mi sembra di aver commentato abbastanza…
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Editore: Ipsoa
Anno: 2019

4.

Ciro D'Ardia scrive:
Scritto il 31-5-2010 alle ore 14:48
Faccio un “copia-incolla da Italia Oggi del 20 maggio (pag. 19):
Bisogna andare avanti nella lotta all’evasione fiscale e verso la semplificazione del sistema tributario. Il
direttore della Agenzia delle entrate, Attilio Befera, intervenendo ieri all’assemblea dei dottori
commercialisti, ha chiamato in causa proprio i professionisti per intensificare la lotta agli evasori. «In
un momento difficile come questo o lo Stato riesce a incidere profondamente sull’evasione o resta
elevato il rischio di difficoltà per il paese», ha detto Befera. E ha annunciato anche il nuovo motto
dell’Agenzia, che non è più «Chi evade mette una tassa sul tuo futuro», ma è «Chi evade mette a
rischio il tuo presente». Befera ha spiegato perchè i commercialisti sono fondamentali per lo Stato:
rappresentano «l’anello imprescindibile di una “catena del valore aggiunto”, il cui obiettivo è
perfezionare progressivamente lo scambio informativo con i contribuenti, agevolandoli nel corretto
assolvimento degli adempimenti fiscali». «Voi commercialisti rappresentate un elemento di sostegno
fondamentale nel percorso verso la “virtualizzazione”, intrapreso per annullare il gap tra contribuenti e
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amministrazione telematica. La vostra è una funzione di cerniera che fornisce un supporto
imprescindibile agli utenti negli adempimenti fiscali».
I lettori del blog cosa pensano di questa chiamata?
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Editore: Ipsoa
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Versione carta
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5.

dvd scrive:
Scritto il 31-5-2010 alle ore 15:22
Beh D’ardia, ancora i Commercialisti non mi pare che siano al soldo dello Stato, certo debbono fare la
loro parte in qualità di professionisti e la cosa verrebbe ancora meglio se al pari dei Notai avessero il
numero chiuso e maggiore tutele es. da abusivi o pseudo tali. Se viceversa debbono lottare nella
concorrenza mi piace pensare che anche l’illuminato Befera può arrivare a comprendere che di
necessità virtù o forse siamo ancora convinti che i commercialisti siano tutti ricchi e/o lavorano per
sport, o peggio ancora tutti delinquenti incalliti ….! E poi ancora un’osservazione: forse che quando si
rivolgono i Commercialisti alla Agenzia delle Entrate hanno vie preferenziali di dialogo e scambio
“culturale” con i direttori e i funzionari ? Forse che le loro impiegate e loro stessi quando vanno per
colloqui o per consegnare documenti non certo a loro necessari e per i loro clienti non fanno le file
come e al pari dei poveri extracomunitari che vanno a chiedere tutto anche quello che non si trova lì ?
E chi paga tutto questo ? Forse lo Stato o Befera ? Se è così stò zitto. A me risulta invece che fino ad
ora i Commercialisti si sono tutti attrezzati per il telematico e per tutto ciò che a loro come categoria
non ha importato e avvantaggiato in nulla e tanto invece per l’Amministrazione.
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Ciro D'Ardia scrive:
Scritto il 31-5-2010 alle ore 15:35
Gentile DVD, non ho mai detto che i commercialisti siano al soldo dello Stato, ma ho solo riportato un
passo di un articolo. Io non voglio assolutamente sminuire la categoria dei commercialisti volevo solo
introdurre un nuovo elemento di discussione.
Di sicuro, nel caso di approvazione dei nuovi adempimenti che ho evidenziato nel post, ne avremo da
parlare…

il fisco
Andreani Giulio, Ascoli Giuseppe,
Capolupo Saverio, Caraccioli Ivo,
Carinci Andrea, Conigliaro Massimo,
Della Valle Eugenio, Deotto Dario,
Dezzani Flavio, Ferranti Gianfranco,
Ferroni Bruno, Gaiani Luca, Gasparri
Tamara, Iorio Antonio, Leo Maurizio,
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Marco M scrive:
Scritto il 1-6-2010 alle ore 09:03

Longobardi Gerardo, Lovecchio Luigi,
Maspes Pierpaolo, Miani Massimo,
Piazza Marco, Santacroce Benedetto,

Io penso che le liste e listarelle, per essere efficaci, dovrebbero essere adottate in tutti i Paesi UE
contemporaneamente, come gli Intrastat che effettivamente svolgono una funzione di supporto
indispensabile e sempre più utilizzata negli accertamenti IVA (ebbene sì, le amministrazioni finanziarie
si sono messe a “quadrare” gli intra vendite con gli intra acquisti…).
L’introduzione di liste ulteriori solo italiane secondo me potrebbe comportare il rischio che
l’amministrazione finanziaria si concentri ancora di più sui soli contribuenti adempienti (e che magari
commettono solo infrazioni formali) e lasci da parte chi, ridendosene di questa valanga di adempimenti,
è ancora più incentivato a restare nell’ombra e nell’anonimato fiscale totale.
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Sepio Gabriele, Sura Alessandro, Trettel
Stefano, Valente Piergiorgio
Editore: il Fisco

A meno che non si introduca un divieto assoluto di fare circolare banconote nei rapporti economici di
impresa / libera professioni, si impongano obblighi di monitoraggio alle banche e si potenzi il
redditometro. Però, onestamente, questo mi ricorderebbe tanto l’orwelliano 1984…
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Renzo scrive:
Scritto il 1-6-2010 alle ore 13:26
Se non controlla, lo Stato è partecipe. Se controlla si trasforma in uno stato di polizia! Ma qualche volta
si può essere d’accordo su qualcosa

9.

Ciro D'Ardia scrive:
Scritto il 2-6-2010 alle ore 09:13
Secondo me bisognerebbe capire fino a che punto certi strumenti sono di ausilio alla lotta all’evasione.
Forse bisognerebbe tenere a mente il principio comunitario di proporzionalità, in base al quale “i
provvedimenti che gli stati membri possono adottare […] per assicurare l’esatta riscossione
dell’imposta ed evitare frodi non devono eccedere quanto è necessario a tal fine”.

10.

Riccardo scrive:
Scritto il 2-6-2010 alle ore 18:34
Onestamente credo che il problema non sia tanto nelle listarelle ma nell’approccio pratico del sistema.
Concordo con vede in questo un ennesimo impegno di risorse ed energie che probabilmente andrà
disperdendo la sua (importante) efficacia come quello relativo all’antiriciclaggio: un sistema farraginoso,
assolutamente lento, privo di tutela per il professionista che lo deve attuare e sviluppato in modo
disomogeneo. A mio modesto parere questa richiesta di dati, perchè di questo stiamo parlando, non
deve essere messa in carico ai commercialisti che in genere hanno di meglio da fare che il data entry
nè deve essere imposta al cliente/utente senza una chiarezza applicativa prima che normativa. Ritengo
che la soluzione equa sia, prima di varare una norma che ha carattere certificatore come questa, quella
di sviluppare subito una soluzione software che gestica in modo trasparente tutte incombenze del
caso. E non si tratta di fantascienza, il 99% delle software house di gestionale usa i medesimi sistemi
di backbone per salvare i dati, l’import/export dei dati deve essere reso obbligatori per legge in modo
che da una parte il commercialista faccia il lavoro che gli compente di consulente, dall’altra Agenzia,
correttamente, abbia notizia e verifica diretta di fatti che normalmente danneggiano l’erario in particolare
e i cittadini in generale. Purtroppo temo che arriverà una norma, verrò prorogata per anni e poi rimarrà
inapplicata. Magari, però, sono solo prevenuto verso la mancanza di visione d’insieme di chi crea certi
strumenti, di per se leggittimi ed importanti, ma anche poco efficienti/efficaci
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