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Oggi cabina di regia e Cdm

Fisco, tagli Irpef e ‘ ia l'Irap:
l'esecutivo lancia la riforma

Andrea Bassi
e Rosario Diluito

F
fisco, arriva la riforma: tagli
Irpef al ceto medio e via
l'Irap. Oggi il. Cdm per ap-
provare la delega. C'è an-

ofite il Catasta. A pag. 21

RAZIONALIZZAZIONE
DELLE DETRAZIONI
E DELLE DEDUZIONI,
UN CAPITOLO
CHE DA SOLO
VALE 68 MILIARDI

NEL RIASSETTO
DELLA RISCOSSIONE
SONO PREVISTI
POTERI SPECIALI
PER STANARE
GLI EVASORI ABITUALI

Fisco, arriva la riforma del governo
tagli Irpef al ceto medio e via l'Irap
>Oggi la cabina di regia e subito dopo il Cdm
per approvare la delega. C'è anche il Catasto

It PROVVED!MENTO
RUM A La ri forma del Fisco arriva
ira Consiglio dei ministri. Nemme-
no il tempo eli chiudere 'cuffie dei-
le elezioni ali uni:nistrative. che da
Palazzo Cliìgi c arrivata ivata tuia dop-
pia convocazione: pP ma la cabina
di regia e, sithito.a cguire,iiConsi-
glio dei mi nístrï. lutto in una gior-
nata, quella di oggi. La moratoria
else Mario Draghi ovvi i.incessi)
ai partiti in vista delle elezioni e fi-
nita, il percorso delle ¡libraie lega-
te al Puri-. il Piano nazionale di ri-
presa e resilienza riprende. La de-
le ,a sul Fisco. oggi s,ar a voluta-
mente generica. noie a. Indi herà gli
obiettivi. ma poi lascerai la scrittu-
ra della riforma ai decreti attuati-
vi. E si tratterai di una riforma
,,C031diSi5u- Pi_I tlecretiattu.,atìv~ï

Saranno costituiti Ilei tavoli di
esperti del settore e sarannocoin
volte le parti sociali. sind catieno
prese_ Questo perii. telo di arri-
vare oggi all'approvazione di un
testi) Iii' lassa andarebcti- iuni-
te le parti politiche, Anche sulle
questioni pini spinose. canne quel-
la del catasto_ Pure in questo naso
v°err-i ddilienta la riforma che por
Iena al superantertto del vani e
all'introduzione del criterio dei
metri quadri. Gli immobili in futti-
rosaruniindistitttiin due Sniccate-
gorie, ordinari e speciali. Ma la re-
visione delle rendite sarà rimanda-
ta nel tempo. Per il resto la riforma

Sarà di sistema, dunque omnicom-
presii a. Si andrà fit dall "i rpel' all'aia,
dalf ltes alle detrazioni lisciali.
L'imposto sul valore aggiunto c Ia
novità dell'ultima ora. Sul tavolo
ritornano le ridir lul<i; cmi di ali-
quota, ossia i passaggi di alcuni
categoria da tufo scaglione all'al-
tro perrendere il sistema più orrno-
geneo.

IL SISTEMA DUALE
Per quanto riguarda laprincipa-
le tassa sul reddito, 11 auf ap-
punto, dovrebbe essere intro-
dotto il cosiddetto "sistema dua-
le" proposto nella relazione Pina-
tedelle Canini rtonI parlamen-
tari. Da  uva latoei saranno le im-
poste sul reddito da lavoro delle
persone, dove l'indicazione del
governo sarà quella di una ridu-
zione del prelievo sui reciditi in-
termedi. quelli che vanno da IS
mila a 55 mila curo.
Il primo pezzetto di questo capi-
tolo dovrebbe' arrivare giäa con
la manovra, attraverso ulna ridu-
zionedell'aliquota al 35 per cen-
to.'laglioche avverrebbe utiliz-
zando frdei 22 miliardi dispazio
che si sono aperti grazie al mi-
glior andamento dei conti pub-
blici. La delega dovrebbe indica-
re anche un trattamento di favo-
re per il secondo percettore di
reddito ,donne), in tondo da in-
centivarne il 1 _.boro. Tutti i regi-
mi forfet=ari, conce la cedolare
secca sugli immobili o i redditi

>Tavoli con esperti e parti sociali per scrivere
i decreti attuativi. Revisione per le aliquote Iva

da i isparmio, dovrebbero avere
una aliquota proporzionale
coinculcnte con il primo .scaglio-
ne Irpct. Ci sorci anche un inter-
vento sulle spese fiscali. 'Verrà
prevista la Laa o -razionalizza-
zione-. Anu.alinc:ute le voci che
erodono la base imponibile so-
no (i(a' e valgono t-i8 ituliaa'dr
Stil fi.m e delle imprese dovreb-
be ,tl t iv a, a i,t cancella/folle
dell'ira!) residua. Anche per il
inondo produttive,, una riduzio-
ne del cuoco fiscale potrebbe es-
sere anticipata nella manovra di
bilancio che sarà approvata a lï-

ate nae'sc°. Sii{ tavolo c, i al (aglio

del contributo unico sugli asse-
gni familiari. tmli. Sempre iael
decreto fiscale clic dovrebbe ac-
compagnare la legge di bilan-
cio, e nel quale saranno antici-
pate alcune delle rnisi.n-e prtroi-

strrdall-i delega. potrebae arriva-
re l'allungamento della n;t)rato-
ria per lo° cartelle: nate durante
la pandemia, e il "ripe4e aggio"
dei contribuenti decaduti dalla
rottamazione per aver saltato al-
cune rate.

LE BANCHE DATI
Nella delega. comunque. sarà ri-
visto l'intero sisferna della ri-
scossione e sará potenziata la
lotta sili e v asione ii'ica l Alcune
indicazioni sulla traiettoria ehc
verrà seguita sono gi a arrivate
nella relazione presentata dal
ministro Daniele Franco in Par-

lamento. La vera lai)Vitfa sono i

poteri pii! incisivi di riscossione
per evasovi pila incalliti, poi d
previsto un giudice speciale per
la giustizia tributaria a tonepo
pieno (oggi solo onorar ioJ. infi-
ne estensione di 25 mesi per il
ptr;atütr.to delle rate. scadttte.
(oggi Al Settembre l.
Questi é la bozza della Risolu-
zione della Commissione finan-
ze che impegna il governo a va-
rare la riforma delle iìscosSio-
nc. C'ome si legge nel testo del
provvedimento, il Parlamento
affida all'esecutivo di dare arra-ai
piti affilate all'agente delta ri-
scossione l'ier blocc.irc e Feci] y'*e-
rare l'evasione perpetrata da
quei contribuenti che lo fanno
in modo sistematico, Non i'' Un
casi, che il testo parli di -recidi-
Va", o~.ver+.a si r aie ris;ce a coloro
che nel tempo sfuggono alle ma-
glie del fisco.
Altra novità anche sul frcrntedel
giudice iribntau'io (11e (tg1?i è un
estraneo all'amministrazione e
retribuito sulla base delle sen-
tenze emesse talvolta senza ave-
re le necessarie competenze per
trattare contenziosi di importi
rilevante. Nella riforma, invece„
si prevedono concorsi ad boe e
l'istitnzieuib un vero e proprio
ruolo dei giudici. tthL Verranno
assunti a tempo pieno.

Andrea Bassi
Rosario Di mito
Arv Q{PROoIwoWE
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