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Meno Irpef, più lavoro: una riforma organica
ROMA - Una riforma complessiva e organica, che ri-
scriverà tutte le principali imposte, riguarderà fa-
miglie e imprese e punterà a semplificare il siste-
ma e ad abbassare le tasse per favorire il lavoro. E
che preparerà il terreno per una eventuale e futura
revisione delle tasse sulla casa attraverso la «rifor-
mulazione» del catasto. Fra 5 anni.
Il governo dopo mesi di preparazione approva la
delega fiscale che porterà a un sistema «più effi-
ciente e meno distorsivo». Si tratta, ha spiegato Da-
niele Franco in conferenza stampa accanto al pre-
mier Mario Draghi, di ridisegnare un sistema vec-
chio di 50 anni, partendo dal lavoro già svolto dalle
Camere con le quali bisognerà continuare una col-
laborazione «essenziale». Non tutte le indicazioni
del Parlamento sono state raccolte e altre, come il
catasto, non comparivano nei documenti messi a
punto dai partiti perché mancava l'intesa nella
maggioranza. Di sicuro con l'attuazione della dele-
ga il sistema dovrà mantenere le caratteristiche di
progressività e portare a una riduzione del cuneo
fiscale che potrebbe essere anticipato in parte già
in manovra. Sul punto ancoranon c'è stato confron-
to nella maggioranza e le scelte dipenderanno dal-
le risorse che si reperiranno perché «ogni interven-
to dovrà avere opportuna copertura».
Al momento ci sono 2 miliardi già nel 2022 - quan-
do la delega non sarà ancora operativa - cui si po-
tranno aggiungere anche i proventi dellalotta all'e-
vasione (un tesoretto che la Nadef cifra in 4,3 mi-
liardi). «Vedremo nelle prossime settimane che
margini ci sono», si è limitato a dire Franco, assicu-
rando che l'anticipo risponderà alla filosofia della

riforma. I dieci articoli della delega intervengono
ad ampio raggio sull'attuale sistema, compresa la
riforma della riscossione con la fusione delle due
agenzie e la semplificazioni delle addizionali che di-
venteranno sovraimposte. Si punta a una revisio-
ne non solo dell'Irpef, concentrando l'azione sui
«giovani» e «secondi percettori del reddito» per in-
centivare l'accesso al mercato del lavoro, ma an-
che di tutto il sistema del prelievo sul reddito di im-
presa in cui si inserirà anche il «graduale» supera-
mento dell'Irap, pur assicurando le risorse alla sa-
nità. Si tratterà quindi di trovare all'incirca 15 mi-
liardi solo per questa voce, o in alternativa, come
ha precisato Franco, «assorbendola in altre impo-
ste». Anche l'Ires sarà rivista in un processo che
porterà a modificare aliquote e base imponibile
per avvicinare il prelievo «progressivo» a quello
dei redditi da capitale. L'obiettivo è quello di com-
pletare il «sistema duale» con la distinzione tra red-
diti da lavoro e redditi da capitale, mettendo mano
anche alle imposte sostitutive (le commissioni han-
no esplicitamente richiesto di lasciare fuori la flat
tax). Ogni capitolo della delegapotrebbe potenzial-
mente diventare esplosivo per la maggioranza, an-
che se finora è scoppiata solo la «bomba» del cata-
sto: il timore del centrodestra e dei proprietari di
casa rappresentati da Confedilizia, è che una revi-
sione del catasto porti a un aumento delle tasse sul
mattone. Su questo si è speso in prima persona Ma-
rio Draghi che è stato tassativo ed ha assicurato
che nulla cambierà per i cittadini: «Il contribuente
medio non si accorgerà di nulla per quanto riguar-
da il catasto, resterà tutto come prima».
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