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1. LEASE BACK: opportunità da cogliere e criticità da superare. 

2. IVA AUTO: incentivi per una detrazione “sostenibile”. 

3. L’INTRODUZIONE DEL GIUDICE UNICO (SPECIALIZZATO) NEL PROCESSO     

    TRIBUTARIO: considerazioni a sostegno di una riforma necessaria. 

4. PROCEDURE DI RISCOSSIONE CAUTELARI ED ESECUTIVE: “eccesso di legittimità”   

    dell’ente impositore. 

5. RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI PER UNO SVILUPPO ETICO E SOCIALE: legge  

    398/1991 regime agevolato o limite alla crescita? 

  

Nella bozza della recente legge di stabilità è prevista l’introduzione di norme in grado, da un lato 

di rilanciare gli investimenti delle imprese e professionisti e dall’altro di stimolare i consumi. 

Su questa direttrice possono leggersi le novità in tema di maxi ammortamenti, l’abrogazione 

delle imposte sulla prima casa nonché l’incremento del limite dei pagamenti in contanti. 

 

Come spesso accade però, ancora molto resta da fare. Un’armonizzazione della normativa 

civilistica e fiscale in tema di lease back – strumento sempre più utilizzato negli ultimi anni dalle 

imprese per ottenere liquidità -  appare più che opportuna. L’incremento della detrazione Iva per 

imprese e professionisti sui costi auto incentivando l’acquisto di mezzi a basso impatto 

ambientale appare in linea con le esigenze del Paese e potrebbe contribuire ad evitare il ripetersi 

dei recenti scandali emersi in ordine alla manipolazione dei dati sulle emissioni dei gas inquinanti. 

 

Anche, dal punto di vista dei rapporti fisco/contribuente occorre un maggior impegno da parte 

del legislatore. L’introduzione di un Giudice Unico altamente specializzato nel processo tributario, 

più volte invocato dalla dottrina, non appare più procrastinabile così come un riequilibrio tra 

potere di riscossione (e procedure esecutive) e diritti del contribuente. 

 

Altrettanto importante appare infine invocare un riassetto della normativa in tema di 

associazioni, con una revisione della L. 398/1991 per consentire che una norma fiscalmente 

agevolativa, non comporti nei fatti una limitazione all’espandersi del fenomeno associativo senza 

scopo di lucro, asse portante di un Paese moderno. 

 


