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> I NOSTRI SOLDI

La nuova battaglia sul fisco si gioca
su taglio Irpef, detrazioni e cartelle
La riforma del catasto ha messo in ombra tutti gli altri fronti aperti. II centrodestra deve ricompattarsi
e cercare sponde per pretendere una vera riduzione delle tasse e la rottamazione dei debiti con l'erario

di DANIELE CAPEZZONE

Inutile far
finta che non sia
così: la partita
della riforma
del catasto ha
già preso una

piega pessima. Resta, oltre
alla battaglia civile e cultura-
le di questo giornale, la testi-
monianza forte e argomen-
tata di Confedilizia e del suo
presidente Giorgio Spaziani
Testa: ma per il resto (chi per
zelo pro governo, chi per an-
tica fedeltà al motto «ce lo
chiede l'Europa», chi per te-
nace avversione alla pro-
prietà o per antica propen-
sione tassatoria), quasi
ovunque si intravvedono se-
gni di cedimento.
Dapprima c'è stato l'in-

spiegabile arretramento di
Forza Italia, che, dopo le me-
ritorie e nettissime prese di
posizioni anti riforma da
parte di Silvio Berlusconi, si
è improvvisamente e inopi-
natamente accontentata,
con i suoi ministri, di un fre-
no a mano tirato fino al 2026:
ma consegnare una pistola
carica a un futuro governo
non può mai essere un'idea
rassicurante dal punto di vi-
sta dei contribuenti. E poi è
arrivato l'incontro dell'altro
giorno tra Mario Draghi e
Matteo Salvini: per molti
versi, un fatto politico pro-
mettente e positivo, nell'ot-
tica di non consegnare alla
sinistra una impropria gol-

den share sul governo. Ma
non si può non percepire il
retrogusto amaro di una sor-
ta di fatto compiuto ormai
determinatosi sul catasto.

Certo, resterebbe lo spa-
zio, se ci fossero volontà po-
litica e determinazione, per
uno scatto di orgoglio in Par-
lamento. Gli stessi numeri
che, all'inizio della scorsa
estate, hanno prevalso nel
far espungere il catasto dal
documento conclusivo del-
l'indagine conoscitiva sulla
riforma fiscale dovrebbero e
potrebbero rimanifestarsi
ora chiedendo e ottenendo -
alla Camera e al Senato - lo
stralcio della parte della de-
lega che riguarda il catasto.
L'operazione è difficile ma
non impossibile: Lega e Fra-
telli d'Italia devono provare
a coinvolgere i grillini, aprire
un varco in Forza Italia e far
tesoro anche delle perplessi-
tà che esistono in Italia viva.
C'è davvero da augurarsi che
questo tentativo venga con-
dotto con forza nel percorso
di discussione parlamentare
della delega.

Ciò detto, esiste tutto il
resto dell'immensa questio-
ne fiscale, dentro e fuori i
confini della delega. E sareb-
be davvero paradossale se,
data per persa (e speriamo di
no) la partita sul catasto, si
decidesse di non scendere
proprio in campo rispetto a
tutti gli altri dossier. Elen-
chiamoli a uno a uno, a volo
d'uccello. Sull'Irpef, che si
fa? Ci si accontenta di un

ritocco simbolico? Sull'Irap,
ci si limita - per molte impre-
se - a una specie di partita di
giro, eliminando quella tassa
ma correggendo l'Ires al rial-
zo? E sulle tax expenditu-
res? Sappiamo bene quanti
interventi impropri (e quan-
ti sprechi) si nascondano in
quel mare magnum: ma guai
a subire interventi tagliati
con l'accetta, che si trasfor-
merebbero nell'equivalente
di altrettanti aumenti fiscali
per moltissimi contribuen-
ti.

Per non dire della terrifi-
cante vicenda della riscos-
sione, in tutte le sue sfaccet-
tature. Dal i° settembre scor-
so, con una decisione killer,
è ripreso l'invio delle cartel-
le esattoriali. Con apparente
«magnanimità», il governo
ha fatto informalmente sa-
pere che partiranno, da qui a
fine anno, solo 4 degli oltre
25 milioni di cartelle teorica-
mente pronte. Ma si tratterà
comunque di una ferita pro-
fonda e sanguinosa per chi le
riceverà. Ancora: il 3o set-
tembre scorso scadeva il ter-
mine per rimettersi in rego-
la con le 17-18 rate delle ra-
teizzazioni pre Covid. E non
finisce qui: non si sa quale
mente perversa abbia potu-
to immaginare altre quattro
rate con cui centinaia di mi-
gliaia di contribuenti stanno
facendo i conti (15 settem-
bre, 16 settembre, 16 ottobre,
16 novembre). Gran finale:
l'acconto del 3o novembre
prossimo. Preceduto dall'Iva

trimestrale per le partite
Iva.
Se non avete avuto un

mancamento soltanto nel
leggere queste scadenze, vi
sarete resi conto del bivio
davanti a cui ci troviamo.
Delle due l'una: o ci sono dei
contribuenti eroi che riusci-
ranno a onorare tutte le sca-
denze, ma vedendo così pro-
sciugata ogni possibile liqui-
dità per sé stessi e le proprie
famiglie; o ci sono dei contri-
buenti inevitabilmente de-
stinati a essere schiacciati
da questa raffica, e a essere
accompagnati (neanche tan-
to dolcemente) alla chiusura
delle loro attività o diretta-
mente al fallimento.
Che iniziativa prenderà il

Parlamento (e, politicamen-
te parlando, il centrode-
stra)? Occorre nell'imme-
diato pensare a una rottama-
zione, poi a una revisione
totale del sistema (e della se-
quenza temporale) della ri-
scossione.
Ma soprattutto serve una

battaglia politica e culturale
senza quartiere da parte del-
le forze alternative alla sini-
stra. Dall'altro lato, a sini-
stra, come si è visto con il
catasto, i tassatori sono co-
stantemente all'assalto: oc-
corre che da questa parte ci
sia uno sforzo uguale e con-
trario, visto e sentito da elet-
tori e contribuenti. Altri-
menti non ci si sorprenda
dello smarrimento e dell'a-
stensione tra gli elettori di
centrodestra.
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