
1

Data

Pagina

Foglio

06-10-2021
2/3IL GIORNALE

DI VICENZA

I PUNTI Delineata la rivoluzione del sistema. Il percorso sarà lungo cinque anni

Meno Irpef e giù il cuneo fiscale
Cantiere aperto su molti fronti

Una riforma che riscrive-
rà tutte le principali imposte,
riguarderà famiglie e impre-
se e punterà a semplificare il
sistema e ad abbassare le tas-
se per favorire il lavoro. E che
preparerà il terreno per una
eventuale e futura revisione
delle tasse sulla casa attraver-
so la «riformulazione» del ca-
tasto. 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 Daniele
Franco accanto al premier
Mario Draghi, di ridisegnare
un sistema vecchio di 50 an-
ni. Con l'attuazione della de-
lega il sistema dovrà mante-
nere le caratteristiche di pro-
gressività e portare a una ri-
duzione del cuneo fiscale che
potrebbe essere anticipato in
parte già in manovra. Si lavo-
rerà anche sulla lotta all'eva-
sione fiscale.
I dieci articoli della delega

intervengono ad ampio rag-
gio sull'attuale sistema, com-
presa la riforma della riscos-
sione con la fusione delle due
agenzie e la semplificazioni
delle addizionali che divente-
ranno sovraimposte. Si pun-
ta a una revisione non solo
dell'Irpef, concentrando l'a-
zione sui «giovani» e «secon-
di percettori del reddito» per
incentivare l'accesso al mer-
cato del lavoro, ma anche di
tutto il sistema del prelievo
sul reddito di impresa in cui
si inserirà anche il «gradua-
le» superamento dell'Irap,
pur assicurando le risorse al-
la sanità. Si tratterà quindi di
trovare all'incirca 15 miliardi
solo per questa voce, o in al-
ternativa, come ha precisato
Franco, «assorbendola in al-
tre imposte».
Anche l'Ires sarà rivista in
un processo che porterà a mo-
dificare aliquote e base impo-
nibile per avvicinare il prelie-
vo «progressivo» a quello dei
redditi da capitale che a loro
volta dovrebbero arrivare, a
fine percorso, ad avere una
aliquota uniformata. L'obiet-
tivo è quello di completare il

«sistema duale» con la distin-
zione tra redditi da lavoro e
redditi da capitale, mettendo
mano anche alle imposte so-
stitutive (le commissioni han-
no esplicitamente richiesto
di lasciare fuori la flat tax).
Finora è scoppiata solo la

'bombà del catasto: il timore
del centrodestra - Lega in te-
sta che non ha votato il testo
in Cdm - e dei proprietari di
casa rappresentati da Confe-
dilizia, è che una revisione
del catasto porti a un aumen-
to delle tasse sul mattone. Su
questo si è speso in prima per-
sona Mario Draghi che è sta-
to tassativo ed ha assicurato
che nulla cambierà per i citta-
dini . Il testo prevede che i
nuovi criteri per la classifica-
zione degli immobili (valori
patrimoniali accanto alle ren-
dite, aggiornamento periodi-
co, regole ad hoc per quelli
storico-artistici) saranno rila-
sciati solo a partire dal l gen-
naio 2026 e che in ogni caso
non andranno utilizzati «per
la determinazione della base
imponibile dei tributi». Ci si
concentrerà piuttosto, nella
prima fase, sugli strumenti a
disposizione di Comuni e
Agenzia delle Entrate per l'e-
mersione di immobili e terre-
ni fantasma. Una volta scatta-
ta questa nuova fotografia,
tra cinque anni, toccherà al
governo e alla maggioranza
che ci saranno decidere poi
se e come utilizzarla.

ITALIA MONDO 

Una riformana senza la I ,ega
Tensione Salvhti-Draghi
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