Patuanelli
Patuanelli ad Ance, giusto abolire split payment
(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Credo sia giusto abolire lo split
payment, specialmente ora a seguito dell'introduzione della
fatturazione elettronica". E' il concetto che, nel corso
dell'incontro di ieri con Ance, ha sottolineato il ministro
dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli replicando alle
preoccupazioni dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili.
(ANSA).
= Fisco: Patuanelli ad Ance, giusto abolire split payment =
(AGI) - Roma, 25 giu. - "Credo sia giusto abolire lo split
payment, specialmente ora a seguito dell'introduzione della
fatturazione elettronica". Lo ha affermato ieri il ministro
dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel corso di un
incontro con l'Ance replicando alle critiche espresse
dall'associazione dei costruttori edili. (AGI)Mau
Fisco, Patuanelli: credo sia giusto abolire lo split payment
Ieri il ministro all'incontro con l'Ance
Roma, 25 giu. (askanews) - "Credo sia giusto abolire lo split
payment, specialmente ora a seguito dell'introduzione della
fatturazione elettronica". Lo ha sottolineato il ministro dello
Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ieri nel corso
dell'incontro con l'Ance.
FISCO: PATUANELLI, 'CON E-FATTURAZIONE GIUSTO ABOLIRE SPLIT PAYMENT' =
Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "Credo sia giusto abolire lo split
payment, specialmente ora a seguito dell'introduzione della
fatturazione elettronica". Ad affermarlo ieri è il ministro dello
Sviluppo economico Stefano Patuanelli nel corso dell'incontro con
l'Ance.

(ECO) Fisco: Patuanelli, giusto abolire lo split payment
'Specialmente a seguito introduzione e-fattura'
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 giu - 'Credo
sia giusto abolire lo split payment, specialmente ora a
seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica'. Lo
ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano
Patuanelli, nel corso di un incontro con l'Ance.

Crimi
**FISCO: CRIMI, 'SU SPLIT PAYMENT CONDIVIDO PREOCCUPAZIONI ANCE'** =
Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "Le preoccupazioni manifestate da Ance
rispetto alla eventuale proroga dello split payment sono comprensibili
e mi trovano d'accordo. Quello in questione è uno strumento che ha
certamente contribuito a ridurre notevolmente l'evasione ma che oggi,

grazie ad altri strumenti messi nel frattempo in campo, a mio parere
non è più necessario. Stiamo attraversando una fase tremendamente
difficile e il sostegno alla liquidità, seppur temporanea, nelle casse
delle aziende, costituisce una boccata di ossigeno alla quale adesso
non possiamo rinunciare". Lo scrive in una nota il capo politico del
Movimento 5 Stelle, Vito Crimi.
Fisco, Crimi: su split payment condivido preoccupazioni Ance
"Strumento non necessario, aziende hanno bisogno di liquidità"
Roma, 25 giu. (askanews) - "Le preoccupazioni manifestate da Ance
rispetto alla eventuale proroga dello split payment sono
comprensibili e mi trovano d'accordo. Quello in questione è uno
strumento che ha certamente contribuito a ridurre notevolmente
l'evasione ma che oggi, grazie ad altri strumenti messi nel
frattempo in campo, a mio parere non è più necessario. Stiamo
attraversando una fase tremendamente difficile e il sostegno alla
liquidità, seppur temporanea, nelle casse delle aziende,
costituisce una boccata di ossigeno alla quale adesso non
possiamo rinunciare". Lo scrive in una nota il capo politico del
Movimento 5 Stelle Vito Crimi.
Imprese: Crimi, condivido preoccupazioni Ance su split payment
(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Le preoccupazioni manifestate da
Ance rispetto alla eventuale proroga dello split payment sono
comprensibili e mi trovano d'accordo. Quello in questione e' uno
strumento che ha certamente contribuito a ridurre notevolmente
l'evasione ma che oggi, grazie ad altri strumenti messi nel
frattempo in campo, a mio parere non e' piu' necessario". Lo
scrive in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito
Crimi.
"Stiamo attraversando una fase tremendamente difficile e il
sostegno alla liquidita', seppur temporanea, nelle casse delle
aziende, costituisce una boccata di ossigeno alla quale adesso
non possiamo rinunciare", conclude. (ANSA)

Bernini
Fisco: Bernini (FI), Split payment furto di Stato =
(AGI) - Roma, 25 giu. - "Il governo ha chiesto alla Commissione
Ue di poter applicare per altri tre anni il meccanismo contabile
che prevede il versamento dell'Iva da parte della pubblica
amministrazione direttamente all'erario senza passare per le
casse dei fornitori. Forza Italia si e subito schierata a
fianco della protesta dell'Ance, perche la proroga dello split
payment rappresenta un vero e proprio furto di Stato
miliardario. Ora leggo che una parte della maggioranza ci sta
ripensando. Ma le promesse non bastano: questo governo sta
uccidendo le imprese". Lo afferma la presidente dei senatori di
Forza Italia Anna Maria Bernini.(AGI)Com/Alf
Fisco: Bernini (Fi), split payment e' furto di Stato

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Il governo ha chiesto alla
Commissione Ue di poter applicare per altri tre anni il
meccanismo contabile che prevede il versamento dell'Iva da parte
della pubblica amministrazione direttamente all'erario senza
passare per le casse dei fornitori. Forza Italia si e' subito
schierata a fianco della protesta dell'Ance, perche' la proroga
dello split payment rappresenta un vero e proprio furto di Stato
miliardario. Ora leggo che una parte della maggioranza ci sta
ripensando. Ma le promesse non bastano: questo governo sta
uccidendo le imprese". Lo dichiara in una nota la presidente dei
senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (ANSA).
Fisco, Bernini: split payment furto di Stato
Roma, 25 giu. (askanews) - "Il governo ha chiesto alla
Commissione Ue di poter applicare per altri tre anni il
meccanismo contabile che prevede il versamento dell'Iva da parte
della pubblica amministrazione direttamente all'erario senza
passare per le casse dei fornitori. Forza Italia si è subito
schierata a fianco della protesta dell'Ance, perché la proroga
dello split payment rappresenta un vero e proprio furto di Stato
miliardario. Ora leggo che una parte della maggioranza ci sta
ripensando. Ma le promesse non bastano: questo governo sta
uccidendo le imprese". Lo dichiara in una nota la presidente dei
senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

Fratelli d’Italia
Fisco, Fdi: su split payment M5s promette e non mantiene
"Governo conferma drammatica proroga fino al 2023"
Roma, 25 giu. (askanews) - "In un question time in commissione
finanze alla Camera Fratelli d`Italia ha chiesto l`abolizione del
meccanismo di scissione dei pagamenti Iva (split payment) ma il
governo ha risposto picche. Peccato che solo ieri in un incontro
con Ance il Ministro Patuanelli abbia promesso un passo indietro
che evidentemente non avverrà`. Il Movimento cinque stelle
promette, non mantiene e soprattutto ostacola le imprese nell
ottenere liquidita: è inaccettabile. Abbiamo assistito ad un giro
di parole da equilibristi per giustificare una richiesta di
proroga insensata sia alla luce dell`introduzione della
fatturazione elettronica sia del grave momento di crisi". Sono le
parole dei deputati di Fratelli d`Italia Augusta Montaruli e
Marco Osnato dopo il botta e risposta in commissione Finanze oggi
con il sottosegretario Villarosa.

