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IL FISCO CHE VERRA

D'accordo i commercialisti
Per un riordino serio
non bastano 2 miliardi
Marco Mobili
Gianni Trovati
ROMA

Ilavoriin corso alle commissioniFinanze di Camera e Senato sulla riforma dell'Irpeffanno rottasul problema delle risorse.E mettono sotto
esame il cashback,bandiera antievasione delgoverno Conte-2chesta
vedendo diminuire drasticamente
iproprisostenitoridopola chiusura
dell'esperienza giallorossa.A mettere iltemasultavolo è stato il presidente della Finanze a Montecitorio
LuigiMarattin(Iv),che hainvitatola
maggioranza a riflettere sul seguente tema:«Se dopounaseriavalutazione d'impatto il cashback si
interrompesse agiugno,avremmo
sul 2022 una dote aggiuntiva da 3
miliardi una tantum da utilizzare
nella riforma fiscale,per favorire il
passaggio a un nuovo sistema di
tassazione degliautonomio peruna
sperimentazione dell'imposta negativa per ilavoratoriareddito bassissimo:pensiamoci».
L'idea è piaciuta subito ai commercialisti,cheieriin audizione alle
due commissioninell'indagine conoscitiva sulla riforma Irpefhanno
rimarcato il carattere «non credibile» della «basefinanziaria» chiamata al momento a sostenere la riforma:sono8 miliardi,7dal 2023,ma
5,5 sono già vincolati all'assegno
unico per i figli.E con meno di due
miliardi all'anno non sivalontano.
Del resto i pronostici sull'esito
negativo diuna"analisi d'impatto"
delcashback si moltiplicano.Sotto
osservazione nel processo diridefinizione del RecoveryPlan sono su-

bito finitial centro dell'attenzionei
4,7 miliardi annui che nelle bozze
elaborate dal Conte-2 vanno sotto
l'etichetta della "digitalizzazione
della Pa",masono destinatiafinanziareipremiaipagamentielettronici.Collocazione eterodossa,che potrebbe essere rivista («Il Sole 24
Ore» del25febbraio)anche per non
rischiare obiezioni comunitarie.
Lunedìerastato il comandante generale della Gdf a sostenere che il
cashback andrebbe limitato ai settori più a rischio dievasione perché
lasua applicazione generalizzata rischia di disperdere risorse.
Un altro punto d'incontro fra i
professionisti e la commissione riguardale proposte direvisione della
tassazione per gliautonomi.Inparticolare,icommercialistihanno voluto rimarcarel'apprezzamento per
la proposta, rilanciata nei giorni
scorsi anche da Alberto Gusmeroli
(Lega),di dilazione ampia(un mese
in più persaldoe primo accontoesei
mesi perilsecondo acconto)deiversamenti,giudicata «più semplice e
meno rischiosa» della cashflow tax
ipotizzata dal direttore delle Entrate,Ernesto Maria Ruffini.Icommercialistihanno,poi,definito «prioritarioiltemadell'equiparazione della
pressione fiscale tralavoratoriautonomie lavoratori dipendenti».
Confedilizia ha replicato alle tante proposte direvisione della tassazione immobiliare e del Catasto
emerse nelle audizioni.«Una riforma generalizzata del Catasto non è
né necessaria né opportuna »,peril
presidente,Giorgio SpazianiTesta,
perchéle norme permettono già «di
correggere situazioninon più corrispondenti alla realtà».
Lariforma nonsi può poidimenticare delle regole delprocesso perché,harimarcato il Consiglio dipresidenza della giustizia tributaria,
«senza una giustiziafunzionante è
in discussionel'equità» delsistema.
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Cashback sotto tiro
Fondi da dirottare
alla riforma fiscale

cosa prevede?
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