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> A URNE CHIUSE

Arriva la tassa verde: più Iva sull'energia
Nella riforma del fisco previsto un aumento della pressione su chi inquina «in coerenza con il green deal». Con il nuovo catasto
le rendite saranno calcolate in modo automatico: al contribuente l'onere della prova. Nessun intervento sulla giustizia tributaria

di CLAUDIO ANTONELLI

Nove pagine
per definire la
legge delega sulla
riforma fiscale.
Sei per mettere
nero su bianco la

relazione illustrativa. Le due
bozze (nei fatti già definitive)
pronte sul tavolo della cabina
di regia durata poco meno di
un'ora, per giunta anticamera
di un Consiglio dei ministri
velocissimo. Il piatto indige-
sto alla Lega era chiaramente
già cucinato e pronto per esse-
re servito ieri dopo l'esito del
voto. Non c'è da stupirsi della
reazione del Carroccio, sebbe-
ne ci fossero tutte le avvisa-
glie. Un sottosegretario del go-
verno l'aveva pure annunciato
con una intervista. Risultato?
Nessuno ha fermato la legge
delega che ieri è stata partori-
ta da un cdm privo dei mini-
stri del Carroccio, i quali da
ora in avanti non potranno
fermare il cambio di passo.
Così come è stata studiata, la
legge delega infatti è una sem-
plice quanto astuta scatola
che necessiterà di vari decreti
attuativi, ma che già da adesso
traccia un sentiero che non
potrà essere modificato in fu-
turo. Entro 18 mesi i decreti
attuativi ed entro il 20261e no-
vità su catasto, riscossione e
Iva.

Il governo ieri si impegnato
a rimodulare l'imposta sul va-
lore aggiunto. Se ne parla da
anni. I precedenti governi non
sono riusciti a mettere mano
all'Iva perché, al di là delle di-

Mosse in linea
con le decisioni Ue
difinanziamento
del Recoverpfund

chiarazioni, qui più che su al-
tre tasse razionalizzare signi-
fica entrare nelle tasche dei
cittadini. L'obiettivo è ritocca-
re le basi imponibili e il nume-
ro di aliquote per contrastare
l'elusione e l'evasione. Ma so-
prattutto adeguare accise e Iva
al Green deal europeo. «Ade-
guare in coerenza con la disci-
plina europea», si legge nel de-
creto, «le strutture e le aliquo-
te della tassazione indiretta
sulla produzione e sui consu-
mi dei prodotti energetici con
l'obiettivo di contribuire alla
riduzione progressiva delle
emissioni di gas climalteran-
ti ».

L'Ue ha più volte fatto sape-
re che alla base del Recovery
fund e del Next generation ci
saranno nuove fonti di gettito.
Una di queste sarebbe dovuta
essere la carbon tax. Un pre-
lievo molto complesso che mi-
ra alla creazione di un mecca-
nismo di scambi di emissioni.
Che difficilmente si potrà rea-
lizzare senza armonizzare ac-
cise e aliquote. Ecco che la leg-
ge delega cade a fagiolo. 0 me-
glio risponde alla chiamata di
Bruxelles. Peccato che, tra-
dotto in soldoni, dovremo af-
frontare una nuova tassazio-
ne verde che spingerà alla
transizione e quindi bastone-
rà le filiere tradizionali che so-
no quelle attualmente non
sussidiate e al tempo stesso
portatrici di fatturato. Insom-
ma, con una sola frase cade il
gioco del saldo zero. Rivedere
l'Iva non sarà affatto indolore.

Diverso è il tema catasto. La
riforma dell'anagrafe degli
immobili è stata da subito
estremamente divisiva. Invo-

cata dalla sinistra come ele-
mento necessario di equità
(non si è mai visto in Italia) e
osteggiata dal centrodestra
perché concorrerà a far alzare
le imposte sulla casa. Ieri il
presidente di Confedilizia,
Giorgio Spaziani Testa, ha
trovato un punto di caduta.
«La delega sulla riforma del
catasto prepara le condizioni
per il salasso, non domani o
dopodomani, ma in un futuro
non precisato», ha esordito
dopo la conferenza stampa di
Mario Draghi, rappresentan-
do le preoccupazioni dei pro-
prietari immobiliari. «Non ci
basta sentire dal presidente
del Consiglio che per ora la ri-
forma non avrà conseguenze
sulla fiscalità», ha affermato
Spaziani Testa riferendosi al-
la specifica clausola inserita
nel decreto, «una legge delega
è molto delicata e nella bozza
che ho potuto visionare non ci
sono adeguati confini e palet-
ti. Se si interviene sugli estimi
bisogna farlo con accuratezza
affinché l'intervento non por-
ti a rischi enormi».
Va infatti precisato un det-

taglio non irrilevante che si
capirà soltanto in fase di con-
versione. Lo spirito dell'intera
riforma è quello di ottimizza-
re la riscossione (prevista an-
che la riforma delle agenzie
relative) per colpire l'evasione
e pure l'elusione. Ed è su que-
sto punto che i cittadini italia-
ni sperimenteranno il concet-
to di automatismo. Il progetto
di revisione dell'anagrafe de-
gli immobili prevederà più in
là con il tempo il totale auto-
matismo dei calcoli, tanto che
lo scopo è far in modo che tutti

I cittadini restano
indifesi
davanti ad algoritmi
e accertamenti

utilizzino la dichiarazione dei
redditi precompilata. Ogni
anno i valori catastali saranno
aggiornati e se il database sco-
prirà dettagli non visti l'anno
precedente scatterà l'adegua-
mento dei valori. Spetterà al
cittadino dimostrare che il ca-
tasto si sbaglia e non vicever-
sa. Ê chiaro che sarà altrettan-
to semplice - agli occhi del-
l'amministrazione - omettere
un valore, un estimo o le cor-
rette spese di ristrutturazio-
ne. Se tale errore sarà consi-
derato elusione, sarà facile far
scattare la mannaia.

D'altronde, nell'ambito
della riforma della riscossio-
ne, il governo spiega che do-
vranno essere messi in campo
tutti gli strumenti tecnologici
idonei. Brilla per la sua assen-
za qualsiasi intento riforma-
tore sul versante della giusti-
zia tributaria e non è certo un
bel vedere, perché ancora una
volta, come ha fatto notare ieri
l'ex vice ministro Enrico Za-
netti, l'interesse erariale a un
efficientamento delle struttu-
re preposte al contrasto dell'e-
vasione fiscale e alla riscossio-
ne dei tributi viene attenta-
mente considerato, mentre
manca clamorosamente l'in-
teresse del contribuente a una
pari efficienza delle strutture
preposte a garantire l'ammi-
nistrazione dei ricorsi in cui ci
si difende. Il governo parla di
trasparenza ed equità adot-
tando il vocabolario tanto ca-
ro alla sinistra, ma in questa
legge non c'è nulla che difende
il cittadino dagli errori dello
Stato e degli algoritmi che
metterà in campo.
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I PUNTI PRINCIPALI DELLA LEGGE DELEGA

▪ La riforma del catasto
Aggiornamento del sistema della mappatura
catastale, in particolare su immobili non censisti,
abusivi, edificabili accatastati come agricoli, e nuovi
criteri aggiuntivi per la descrizione degli immobili
da utilizzare a partire da gennaio 2026 ,

© Revisione del sistema della riscossione

Lo scopo sarà favorire «obiettivi di risultato»,
quindi aumentare il gettito

® Iva
Le aliquote verranno modificate
e razionalizzate. La tassazione
indiretta sulla produzione
e sui consumi dei prodotti
energetici sarà rivista
«in coerenza con l'European green
deal»: ci saranno più imposte sui cicli
produttivi più inquinanti

4 Irap
Previsto un progressivo superamento
dell'imposta regionale sulle attività
produttive,
che dovrà comunque
garantire
«il finanziamento
del fabbisogno
sanitario»

Irpef
Verrà modificata
per «ridurre
gradualmente
le aliquote medie
effettive» per tagliare
il cuneo fiscale.
Le addizionali regionali vengono
trasformate in sovraimposta

~

'

i

Ires
Per l'imposta sui redditi
delle società prevista
la «razionalizzazione»
e la «semplificazione»
per ridurre gli adempimenti
amministrativi
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Gioca di parole sull'addiñonak lrpef
Al suo posto sporta la sorraimposta
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