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DI BRESCIA

Il catasto sarà aggiornato ma solo fra cinque anni
La riforma

Il piano governativo
vuole ridurre il cuneo
fiscale, rivedere l'Ires
e superare l'Irap

ROMA, Una riforma complessi-
va e organica, che riscriverà tot-
te le principali imposte, riguar-
derà famiglie e imprese e punte-
rà a semplificare il sistema e ad
abbassare le tasse per favorire
il lavoro. E che preparerà il ter-
reno per una eventuale e futura
revisione delle tasse sulla casa
attraverso la «riformulazione»
del catasto. Fra 5 anni. Si tratta,
ha spiegato Daniele Franco, di
ridisegnare un sistema vecchio
di 50 anni, partendo dal lavoro
già svolto dalle Camere con le
quali bisognerà continuare
una collaborazione «essenzia-
le». A cure il vero non tutte le in-
dicazioni del Parlamento sono

state raccolte e altre, come il ca
tasto, non comparivano nei do-
cumenti messi a punto dai par-
titi proprio perché mancava
l'intesa nella maggioranza. Di
sicuro con l'attuazione della de-
lega il sistema dovrà mantene-
re le caratteristiche di progressi-
vità e portare a tana riduzione
del cuneo fiscale che potrebbe
essere anticipato in parte già in
manovra, Al momento ci sono
2 miliardi già nel 2022 - quando
la delega non sarà ancora ope-
rativa - cui si potranno aggiun-
gere anche i proventi della lotta
all'evasione (un «tesoretto»
che la Nadef cifra in 4,3 miliar-
di). I dieci articoli della delega
intervengono ad ampio raggio
sull'attuale sistema, compresa
Itr riforma della riscossione con
'allusione delle due agenzie e la
semplificazioni delle addizio-
nali che diventeranno sovraim-
poste. Si punta a una revisione
non solo dell'l rpef, concentran-
do l'azione sui «giovani» e «se-
condi percettori del reddito»

LA RIFORMA DEL FISCO

per incentivare l'accesso al
mercato del lavoro, ma anche
di tutto ii sistema del prelievo
sul reddito di impresa in cui si
inserirà anche il «graduale» su-
peramento dell'Irap, pur assi-
curando le risorse alla sanità. Sì
tratterà quindi di trovare all'in-
circa 15 miliardi solo per que-
sta voce. Anche l'Ires sarà rivi-
sta in un processo che porterà
a modificare aliquote e base im-
ponibile per avvicinare il prelie-
vo «progressivo» a quello dei
redditi da capitale che a loro
volta dovrebbero arrivare, a fi-
ne percorso, ad avere una ali-
quota uniformata. L'obiettivo
è quello di completare il «siste-
ma duale» con la distinzione
tra redditi da lavoro e redditi da
capitale, mettendo mano an-
che alle imposte sostitutive.
Ogni capitolo della delega po-
trebbe potenzialmente diven-
tare esplosivo perla maggioran-
za, anche se finora è scoppiata
solo la «bomba» del catasto: il
timore ciel centrodestra - Lega

ITFMI PRINCIPALI INI)IIICißTI NELLA 'ROZZA +DI DELEGA Al.

IRPEF

Riduzione graduale delle aliquote medie, garantendo la progressività

Riduzione graduale delle 'variazioni eccessive delle aliquote marginali"

Riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni
d'imposta

ALTRE IMPOSTE

Armonizzazione della tassazione del risparmio

Razionalizzazione della struttura dell'Iva 'con particolare riferimento
ai numero e ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili"

CATASTO

Aggiornamento del sistema della mappatura Sn particolare
su immobili non censisti, abusivi, edificabili accatastati come agricoli"

Nuovi criteri per la descrizione degli immobili da utilizzare
a partire "dal 10 gennaio 2026'. I nuovi criteri "non saranno
utilizzati per la determinazione della base imponibile dei tributi"

Aggiornamento periodico di valori e rendite e norme ad hoc
per gli immobili storico-artistici

Modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili
e la revisione del catasto di fabbricati

L'EGO- HUB

in testa che non ha votato il te-
sto in Com - e dei proprietari di
casa rappresentati da Confedi-
lizi.a, è che una revisione del ca-
tasto porti a un aumento delle
tasse sul mattone. Su questo si
è speso in prima persona Dra-
ghi che è stato tassativo ed ha
assicurato che nulla cambierà
per i cittadini: «II contribuente
medio non si accorgerà di. nulla.
per quanto riguarda il catasto,
resterà tutto come prima», Il te-
sto prevede che i nuovi criteri
per la classificazione degli im-
mobili (valori patrimoniali ac-
canto alle rendite, aggiorna-
mento periodico, regole ad hoc
per quelli storico-artistici) sa-
ranno rilasciati solo a partire
dal l gennaio 2026 e che in ogni
caso non andranno utilizzati
«per la determinazione della
base imponibile dei tributi», Ci
si concentrerà, nella prima fa-
se, sugli strumenti a disposizio-
ne di Comuni e Agenzia delle
Entrate per l'emersione di irrr-
mobili e terreni fantasma. 11

Lo strappo di Salvini:
i ministri leghisti
disertano il Com
sulla delega fiscale
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