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Renzi cambia il decreto sul Fisco
La soglia di rilevanza penale al 3% del reddito evaso resterà, ma sarà applicabile solo ai
casi relativi alle dichiarazioni fiscali infedeli (dovute ad errori in buona fede o di
interpretazione). Escludendo tutti quelli relativi alle dichiarazioni fraudolente, che comportano
artifici come documenti falsi, che resteranno punibili penalmente. La soluzione al pasticcio sul
nuovo quadro delle sanzioni per i reati tributari è già stata più o meno definita. Insieme al nuovo
testo del famigerato articolo 19 bis sulla soglia di rilevanza penale, sarebbe rivisto anche un altro
passaggio contestato, quello che riguarda l’applicazione del nuovo regime ai procedimenti in
corso.
La soluzione è a portata di mano, ma bisognerà aspettare. Per evitare altre polemiche il
presidente del Consiglio ha deciso ieri sera di rinviare il decreto al 20 febbraio, quando
presenterà un pacchetto di altri provvedimenti attuativi della delega per la riforma fiscale. E
insieme al ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, preoccupato che l’incidente possa
rallentare tutta la riforma in un momento in cui abbiamo gli occhi addosso dell’Unione Europea,
sta ragionando su una proroga dei termini della stessa delega fiscale.
I decreti legislativi di attuazione dovrebbero essere approvati definitivamente dal governo
entro il 27 marzo, ma ne mancano ancora tanti, e la procedura di approvazione è lunga. Lo
schema del decreto va alle Commissioni parlamentari competenti per il parere e poi torna in
Consiglio per il via libera formale. Sempre che il governo si attenga ai suggerimenti delle
Camere, altrimenti la procedura si allunga. Potrebbero volerci fino a due mesi, e se i decreti
arriveranno il 20 febbraio, ammesso che siano tutti, la proroga dei termini della delega, per
Padoan, diventa indispensabile.
(Il corriere della sera, 7 gennaio, 2015)

Leggere con molta attenzione il testo e rispondere alle seguenti domande:
PRIMA QUESTIONE (2 punti):
Scriva in italiano una frase personale che sia un riassunto del testo.
SECONDA QUESTIONE (2 punti):
Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano:
"cambia il decreto sul Fisco", " resteranno punibili penalmente", "La soluzione è a portata di
mano", "I decreti legislativi di attuazione dovrebbero essere approvati definitivamente".
TERZA QUESTIONI (3 punti):
Scriva il singolare dei sostantivi: dichiarazioni, polemiche, decreti, e il plurale di soluzione, testo
e soglia.
Scriva la terza persona del singolare del futuro semplice dei verbi fare, riguardare, essere.
Scriva la prima persona del presente di congiuntivo dei verbi avere, restare, essere.
QUARTA QUESTIONE (3 punti):
Rispondere in italiano (minimo 10 righe):
Qual' è la tua opinione inerente alla riforma fiscale?

