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La legge delega per la riforma
fiscale è vaga e vuota. Parola di
Carlo Cottarelli, economista, già
direttore del Fondo monetario in-
ternazionale e mister spending re-
view nei governi Renzi e Letta.
«Con l'eccezione delle misure sul
catasto» scrive su La Stampa, la
delega pecca di ecces-
siva vaghezza. «Chi
può obiettare a un rior-
dino della giungla di
deduzioni e detrazio-
ni o delle aliquote Iva
finché non si dicono
quali benefici si voglio-
no eliminare e quali
aliquote Iva si voglio-
no aumentare?», si
chiede l'ex commissa- Carlo Cottarelli (LaPresse)

rio straordinario per la revisione
della pesa pubblica, «chi può esse-
re contrario alla riduzione dell'ali-

Cottarelli dà ragione a Salvini

«Delega fumosa e più tasse sulla casa»
quota media dell'Irpef, se non si
dice come la riduzione della me-
dia si distribuirà tra diversi livelli

di reddito? E così
via».
Ma «un conto è es-

sere vaghi nel fissare
principi generali che
non hanno un effet-
to operativo», ag-
giunge Cottarelli,
mentre «un altro è es-
sere vaghi su qualco-
sa che comportereb-
be vincoli effettivi al-

la legislazione tributaria». E vale la
pena di notare che le due prece-
denti leggi delega che hanno rifor-

mato il fisco, nel 1971 e nel 2014,
pur stabilendo i principi generali
scendevano comunque nello spe-
cifico, fissando ad esempio le ali-
quote delle imposte che cambia-
vano o facevano la loro comparsa.
Sui pochi punti fermi esplicitati
nel testo si coagulava il consenso
parlamentare che consentiva di at-
tribuire all'esecutivo la delega. Di-
versamente c'è il rischio concreto
che l'operazione possa trasformar-
si in una cambiale in bianco. Che
sarà per di più un altro governo a
riscuotere.
Dunque, secondo l'economi-

sta, non ha torto Salvini a chiede-
re garanzie a Draghi. Il testo è così

fumoso da poter condurre a qua-
lunque sviluppo. E la riforma del
catasto che adegua i valori catasta-
li a quelli di mercato, anche se do-
vesse scattare nel 2026, avrebbe ef-
fetti negativi sulle tasche di molti
proprietario di immobili. «Del re-
sto», si domanda Cottarelli, «per-
ché fare la riforma se non la si vuo-
le, prima o poi, rendere effetti-
va?». Non basta diluire la possibi-
le entrata in vigore dei nuovi para-
metri nel tempo per neutralizzare
gli effetti politici di una riforma
che sembra destinata comunque
a cambiare il peso del fisco sul
mattone.
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Rischiamo la beffa
Quello che Draghi
non ci ha detto
sul nuovo catasto

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


