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La riforma può minare la ripresa dell'immobiliare

S
enza entrare nel merito delle misu-
re della riforma fiscale contenuta
nella legge delega recentemente

approvata dal governo, che d'altronde
per sua natura evidenzia solo un indiriz-
zo prospettico di riforma, ci si può soffer-
mare sull'esistenza di alcune apparenti
contraddizioni al suo interno. L'idea era
partita dalla necessità di correggere il
salto eccessivo delle aliquote nello sca-
glione centrale dell'Irpef e si è trasforma-
ta nella grande riforma del fisco, compre-
sa la riscossione. Ma una grande riforma
che lascia invariato l'impianto base de-
gli anni '70 non può limitarsi a fare un
po' di window-dressing senza rendersi al-
meno conto che non c'è più una schiera di
lavoratori dipendenti in grado di sostene-
re il peso di un'imposta personale che co-
munque resta la regina
tributorum. E in ogni ca-
so non può far finta che
non esistano i problemi
della par condicio tra di-
pendenti e autonomi e del
peso relativo tra imposte
dirette e indirette. Si af-
ferma che la riforma por-
terà a una tendenziale di-
minuzione della pressio-
ne fiscale. Bene. Ma non
si comprende come que-
sto sarà possibile, dato
che ogni proposta di inno-
vazione risulta accompa-
gnata da una clausola di
invarianza di gettito o co-
munque di esclusione di nuovi oneri per
lo Stato (se si escludono i 3 miliardi già
stanziati in bilancio).
Una breve nota tecnica. Nel caso in cui si
produca una minore entrata in base
all'articolo 81 della Costituzione e alla
Legge di Contabilità occorre trovare la re-
lativa copertura finanziaria, che nel no-
stro caso è rinviata al futuro decreto dele-
gato, che dovrà trovare soldi veri e non af-
fidarsi a presunti «tesoretti» derivanti
dalla crescita economica o dalla lotta
all'evasione. Semplicemente perché sono
modalità vietate. Comunque saranno pro-
blemi di chi ci sarà dopo il 2023. Il primo
principio direttivo della riforma è offrire
uno «stimolo alla crescita economica».
Obiettivo assolutamente condivisibile, as-
sieme alla «razionalizzazione e semplifi-
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cazione» del sistema. Ma risulta arduo
conseguirlo se gli effetti della riforma so-
no destinati a esplicarsi pienamente solo
tra 5 anni, se è prevista complessivamen-
te un'invarianza di gettito, se non si par-
la di incentivi alle nuove iniziative im-
prenditoriali, all'ingresso di capitali
stranieri, al lavoro delle nuove genera-
zioni, se il superamento dell'Irap è ri-
mandato alle calende greche. Se resta il
mantra immutabile della progressività,
frutto di una lettura sbagliata del princi-
pio della capacità contributiva, c-ze per
Vanoni non voleva dire che chi più ha
più paghi, ma che ciascuno non deve pa-
gare più di quanto si possa permettere.

Benissimo l'equipara-
zione tra i diversi tipi
di imposte, ma se re-
sta la differenza tra la-
voro dipendente e la-
voro autonomo l'equi-
parazione non c'è più.
Tra l'altro si legge che
per gli autonomi vi sa-
rà un'aliquota propor-
zionale, Iil che è asso-
lutamente condivisibi-
le., ma perché per i di-
pendenti no?

Il principio dell'equi-
parazione vale anche

per i redditi di capita-
le. Anche questo è un principio condivisi-
bile, ma quale sarà l'aliquota prescelta?
Quella sulle rendite finanziarie - tenendo
conto o meno di quella agevolata sui titoli
di Stato e mantenendo o no la Tobin tax
sulle transazioni dei titoli - o quella della
cedolare secca sugli affitti? Per non parla-
re dei regimi speciali, ad esempio per le
start-up, che potrebbero non reggere il li-
vello impositivo ordinario. Infine le rendi-
te degli immobili non di abitazione princi-
pale come saranno inquadrate? Se è certo
condivisibile l'intento di rendere fiscal-
mente neutra la scelta tra i diversi tipi or-
ganizzativi dell'impresa, occorre doman-
darsi a quale altezza si dovrà attestare
l'aliquota dell'Ires se dovrà esservi «coe-
renza con il sistema dell'imposizione per-
sonale sui redditi di tipo duale» prevista

per le persone fisiche, che - come noto -
contempla anche aliquote progressive?
Ma preoccupa, forse più di ciò che c'è, ciò
che non c'è. Il tema della natalità è tratta-
to solo di striscio, quando si parla della
«graduale riduzione delle aliquote medie
effettive...(per) la partecipazione al mer-
cato del lavoro...ai secondi percettori di
reddito». Per carità, uno sconto sull'ali-
quota può essere meglio di niente ma for-
se bisognerebbe pensare anche alle mam-
me che non possono lavorare e perché
no? - alla tassazione della famiglia, come
avviene nei Paesi dove il problema demo-
grafico è preso sul serio.
Infine due macigni. Primo: la decarboniz-
zazione. L'adeguamento in materia di
Iva, «in coerenza con l'European Green
Deal», delle aliquote sulla produzione e i
consumi dei prodotti energetici con
l'obiettivo di ridurre le emissioni e incen-
tivare le fonti rinnovabili è assolutamen-
te da perseguire. Tuttavia certamente,
almeno in una prima fase, porterà a un
assai cospicuo incremento dei costi per
famiglie e im Drese, assorbendo una fetta
non trascura pile del reddito disponibile.
Forse una qualche forma di compensazio-
ne a livello di imposizione sui redditi per-
sonali andrebbe valutata.
Secondo macigno: il catasto. Di revisione
del catasto e di adeguamento dei valori
degli immobili a quelli reali si discute da
decenni perché si tratta di un problema
come quello delleruzione del Vesuvio: tut-
ti sanno che occorrerà affrontarlo prima o
poi, ma sperano che la grana tocchi al go-
verno successivo. Esattamente ciò che è
prefigurato nella delega, che renderà il si-
stema pienamente operativo dal 1° genna-
io 2026. Tra l'altro il reddito della casa è
rimasto eternamente in sospeso tra reddi-
to personale e reddito finanziario. Alme-
no un chiarimento su quale fronte ci si in-
tende orientare sarebbe utile. In conclu-
sione, si corre il rischio che il progetto non
porti entrate immediate - salvo al momen-
to della transazione dell'immobile - ma
spaventi terribilmente un mercato che
sta lentamente recuperando (e non sem-
pre né dappertutto) le gravi perdite patri-
moniali dopo 14 annidi crisi ininterrotte.
Il pil ne potrebbe soffrire. (riproduzione
riservata)
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