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~La riforma fiscale non è
nata. Meglio così. Un accordo
al ribasso con dentro una
bomba sulle nostre case. Al
Paese serve però una nuova
impalcatura tributaria. Ser-
ve elevare lo Statuto del con-
tribuente al rango della Co-
stituzione,
pareggio di bilancio. Non ci
saranno più soprusi, atti re-
troattivi o interventi, come il
superbonus, legiferati ma
traditi dalla burocrazia.
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, Soliti pasticci
all'italiana. Que-
sta volta - si fa
per dire, perché
è da mo' che
stanno facendo

casino sul tema si tratta del
superbonus.
dalla scadenza del 3o settem-
bre - data utile per presentare
la documentazione del 3o%
dei lavori eseguiti - si naviga
ancora nel buio. Ormai il go-
verno Draghi è andato, ma og-
gi si vota e un memorandum
può far comodo a quelli che
verranno dopo.
Prima per mesi si è elogiato

il superbonus, anche con
qualche ragione perché in

Italia l'edilizia ha un impatto
sul PU superiore agli altri
Paesi europei e, aeoz'alÚn,
questo provvedimento una
crescita dei settore l'ha spin-
ta.PoioiaiAaccodicbec'orn'
no le truffe e quindi, per ab-
battede, si è complicato anco-
co di più il sistema, che è il
modo certo per farle lievita-
re. Invece di semplificare e
ridurre i passaggi, si sono au-
mentati. Tanto per fare un
esempio, poiché la società
Deloitte gestisce la cessione
del credito per uno dei mag-
giori operatori finanziari, per
accedere ai fondi e ottenere la
cessione del i poten-
ziali destinatari sono costret-
ti a produrre un video di cin-
que minuti per dimostrare lo
stato di avanzamento lavori e
così diminuire le possibilità
di frode.
Insomma l'Agenzia delle

entrate, dalla quale, come la
manna dal cielo, gli operatori

attendeva-
no a giorni la circolare che
avrebbe dovuto accelerare l'i-
ter burocratico, ci sta ancora

lavorando e in un prossimo
futuro si riunirà con l'Anci,
l'associazione nazionale che
rappresenta i Comuni, e l'Abi,
l'associazione nazionale che
rappresenta le buonbe, per
elaborare questa maledetta
circolare che sarebbe bene-
detta se fosse arrivata già e se
fosse realmente un passo nel-
la direzione di rendere il tutto
meno incasinato.

Tutto è fermo a una circo-
lare, la 23/22, che ha introdot-
tobn000i'si.sci controlli in
più ai destinatari del super-
bonus per pararsil uticbe
da ulteriori fregature. E le
banche, che già in Italia non
sono proprio un esempio di
efficienza e di favore verso i
risparmiatori, hanno dovuto
richiedere un notevole incre-
ouautn di documentazione
neanche troppo facile da pro-
durco. Ecco che Deloitte ha
richiesto ai clienti un video di
5 minuti per semplificare la
procedura. Vedremo se all'A-
genzia delle entrate basterà.

Ora, si è discusso molto,
dal momento dell'entrata in
vigore del superbonus, ma so-

prattutto dopo la comparsa
delle prime truffe, se il super-

mante-
nere, da abolire da modifica-
^+ da migliorare, come ren-
derlo meno vulnerabile dai
truffatori, che non mancano
mai in presenza di un nuovo
provvedimento, legge o rego-
la. Ma se decidi di mantener-
lo, allora semplificalo. Se hai
dati abbastanza inoppugna-
bili che ha avuto un buon ef-
0eMoouUucreocúude1Pü.ul'
lora rendilo semmai più snel-
lo e veloce da realizzare. Non
complicarlo, perché allora è
meglio dichiarare che si trat-
\u di uno strumento che ha
fallito i suoi obiettivi e che va
eliminato. No, niente di tutto
questo, i rimane nel mezzo
al guado con i soliti stivaloni a
coscia che indossano i politi-
ci e la pubblica amministra-
zione quando c'è da prendere
una decisione rilevante. Tan 
to loro non si bagnano, i con 
tribuenti e gli imprenditori,
invece, si bagnano eccome.
K8àcbixsroo[roQa.
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E una storia vecchia e figlia
di una certa cultura dirigista
e statalista che in Italia fa fati-
ca ad arretrare sia quando go-
verna il centrodestra sia
quando governa il centrosini-
stra, figuriamoci con i gover-
ni tecnici che non hanno

neanche da raccogliere il con
senso, salvo la sciagurata e
per fortuna breve esperienza
di Mario Monti, politico pro
tempore con il partito Scelta
civica, per fortuna Sciolta
presto. Si pensa che quando
si ha notizia di truffe sia co-

BOIARDO Ernesto Maria Ruffini

munque meglio complicare
la legislazione e le circolari
applicative della medesima
perché, così facendo, si crede
di dirigersi verso una soluzio-
ne del problema. E invece si
va in senso esattamente con-
trario, perché aumentando i

passaggi aumentano le occa-
sioni per compiere reati e
truffe. Speriamo che qualco-
sa facciano i nuovi governan-
ti. Vedremo.
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COSÌ MINI ha spinto i suoi broker
a trattini ose rade del ministero

im á=

mssútwwá.a.ni
_._..

-......_.., _... . !,~

e RIPRODUZIONE RISERVATA

t ora di inserire
nella Costituzione
le norme in difesa
di chi paga le tasso
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