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Shock  scale di due mesi: la
ricetta per l’Italia che
reagisce al coronavirus?
Shock  scale di due mesi: misure estreme anche in ambito  scale per far fronte
all'emergenza? Altrimenti dopo i contagi conteremo i fallimenti
di Alessandra De Angelis , pubblicato il 10 Marzo 2020 alle ore 10:33

“Abbiamo bisogno di due mesi di sostegno, defiscalizzare gli investimenti in Italia”
queste le parole di Guido Brera, fondatore del gruppo Kairos. Di seguito i dettagli della
proposta di shock fiscale.

E’ innegabile in questa fase l’esigenza di reagire economicamente e sul piano fiscale
all’emergenza coronavirus ed evitare fallimenti a catena. Purtroppo anche le previsioni
della Cerved (la principale banca dati sui bilanci delle imprese italiane), tendenzialmente
pacata e non allarmista, non sono rosee.

Il programma di shock fiscale prevede essenzialmente 4 step:

1. introdurre immediatamente il principio di Iva per cassa per tutte le società, partite Iva e
ditte individuali, indipendentemente dai fatturati: in questo momento anticipare l’Iva su
pagamenti che i clienti fanno dopo la scadenza fiscale può essere altamente penalizzante;

2. congelare il pagamento del “cuneo fiscale”, ivi inclusi quindi tutti i contributi inerenti
allaretribuzione (versamenti previdenziali, assistenziali e fiscali) fino alla fine dell’emergenza
epidemica;

3. riconoscimento di un credito d’imposta del 20% a tutte le imprese per  i costi sostenuti
per l’acquisto di servizi in concessione (energia, trasporti, autostrade etc).

4. intervento dello Stato in qualità di garante per i finanziamenti a medio termine per le
imprese con difficoltà di accesso al credito.

Dove trovare le coperture? Posto che il costo per le casse dello Stato riguarderebbe
sostanzialmente solo l’onere finanziario dei prestiti sostituitivi, ci sono sicuramente delle voci
dalle quali si potrebbe attingere. Pensiamo in primis agli investimenti in nuovi armamenti.

Leggi anche:

Finanziare l’emergenza coronavirus: soldi dal reddito di cittadinanza?
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