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Cap II, pag. 38, sostituire la frase «Nella Tabella II.2 sono riportati
anche i dati definitivi, non stimati, pubblicati in sede di» nel seguente
modo: «Nella Tabella II.2 sono riportati anche i dati definitivi pubblicati
in sede di».
Cap II, pag 40, (Focus II.1) alla fine del primo capoverso, dopo la
frase: «La percentuale di maggiori entrate strutturali sul totale viene applicata anche alle maggiori entrate rispetto all’anno precedente.» aggiungere la seguente frase: «Tale metodologia è stata applicata in passato sino
al nuovo intervento legislativo previsto dalla legge di stabilità 2014.» Nel
capoverso successivo, sostituire: «La nuova disposizione normativa» con:
«Infatti, la nuova disposizione normativa». Nell’ultimo capoverso, sostituire la frase: «Finalmente, lo schema di decreto legislativo» con: «Da ultimo, lo schema di decreto legislativo».
Cap III, pag. 58, nel titolo della Figura III.4 sostituire: «TAX GAP»
con «GAP IVA».
Cap III, pag. 60, prima della Figura III.5, la frase: «si compenserebbe
in parte, o tutto, dal fatto che i contribuenti si siano portati in detrazione
l’IVA a credito degli anni precedenti» si modifica in: «si compenserebbe
tutto, o in parte, grazie all’IVA degli anni precedenti già portata in detrazione dai contribuenti».
Cap III, pag. 70, quart’ultima riga (Focus III.4) sostituire: «a due
stadi in cui» con: «a due stadi, in cui» e nell’ultima riga, sostituire: «e
di un parametro» con: «ed è calcolato un parametro».
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