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LE NOSTRE TASCHE

Casa e fisco,cambia
Revisione del Catasto congelata
Le aliquote greet saranno tre
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Casa e fisco, cosa cambia
Revisione del Catasto congelata
Le aliquote Irpef saranno tre
II viceministro dell'Economia: in Francia la rivalutazione degli immobili è più datata che da noi
Si va verso un riordino delle detrazioni, che si ridurranno al crescere del reddito

di Claudia Marin
ROMA

Stop alla revisione e all'aggiorna-
mento del Catasto e, dunque,
nessun rialzo della tassazione sul-
la casa. Riassetto delle molteplici
imposte, ma innanzitutto dell'Ir-
pef, con il taglio delle aliquote da
4 a 3 (con ulteriore riduzione nel
corso della legislatura), fino alla
flat tax generalizzata. Semplifica-
zione del rapporto Fisco-contri-
buente e razionalizzazione del
contenzioso tributario, con un ab-
bassamento delle stratosferiche
sanzioni oggi previste e restyling
«anche» di quelle penali. È lungo
queste linee principali che si arti-
colerà la riforma fiscale targata
Meloni, alla quale sta lavorando il
vice-ministro dell'Economia Mau-
rizio Leo, con il supporto
dell'Agenzia delle Entrate guida-
ta da Ernesto Maria Ruffini. Con
l'obiettivo di farla approdare in
Consiglio dei Ministri per l'appro-
vazione, come richiesto dall'Euro-
pa nel Pnrr, entro la fine di febbra-
io.

L'EREDITA DI DRAGHI
«Sicuramente terremo qualcosa
della delega Draghi - spiega Leo
-. La mia idea è di razionalizzarla
e fare qualcosa di simile a quella
che fu la legge degli anni '70. Fa-
remo veramente una delega fisca-
le così puntuale e articolata che
rappresenterà una svolta per il no-
stro sistema Paese». Sarà struttu-
rata in 4 parti: una parte genera-
le; tributi; procedimenti e mate-
riali, puntualizza il vice-ministro.

IL NODO CASA
La revisione dei valori degli immo-
bili è stato uno dei motivi di scon-
tro nella vecchia maggioranza
che sosteneva l'esecutivo Dra-
ghi: da qui anche la mancata ap-
provazione della legge delega.
Con la vittoria del centrodestra la
situazione è cambiata. Tanto che
Leo può avvisare: «I nostri valori
catastali non meritano un'accele-
razione nell'aggiornamento, ne-
gli altri Paesi la rivalutazione è
ben più datata. L'Austria è dal
1973 che non ha fatto aggiorna-

L'ALTRO FRONTE

Anche le sanzioni
saranno riviste:
sono fuori linea
rispetto a quelle Ue

I numeri

Quanti immobili ci sono in Italia
Unita immobiliari

2021

2014

Per destinazione d'uso

57 milioni

56 milioni

Abitazioni principali 34,2%

Relative pertinenze 23,3%

Immobili a disposizione (seconde case) 11%

Immobili locati 10,5%

Uso gratuito 2,1%

Altri utilizzi 14,2%

Non presenti in dichiarazione 3,7%

Utilizzo sconosciuto

FONTE: TrueNumbers su dati Mef 2020-2021

Immobili fantasma
4,5 milioni

Al Centro
0,345 Abitazioni

fantasma
2,090

Al Nord —o milioni
0,553

Al Sud
1.192

Quanti italiani sono
proprietari di casa

Media Ue
72,9% 

69,5%

Withub

il vice-ministro dell'Economia Maurizio Leo, 67 anni

menti dei valori catastali, il Belgio
dal '75, la Francia dal '70. I nostri
risalgono al 1988-89: non possia-
mo dire di essere la Cenerento-
la». L'effetto è: niente rialzi delle
tasse sulla casa.
TRE ALIQUOTE PER L'IRPEF

L'operazione di riduzione delle
imposte sui redditi sarà articolata
in più fasi. «Abbiamo disposizio-
ne un lasso temporale abbastan-
za ampio, la legislatura - puntua-
lizza Leo -. Un primo intervento si
può articolare passando dalle 4
aliquote a 3 per poi progressiva-
mente ridurre ulteriormente. Sui
numeri stiamo ragionando e que-

sto sarà coerente con le risorse a
disposizione». Il vice-ministro
non dà numeri, ma si punterebbe
al passaggio dalle attuali quattro
aliquote (23, 25, 35 e 43 per cen-
to) a tre: 23, 27, 43 per cento. Il
che potrà avere effetti più o me-
no rilevanti, a seconda anche di
come si definiranno gli scaglioni
di retti: oggi, per esempio, l'ali-
quota del 43 per cento si applica
sopra i 50 mila euro, ma quella
del 35 tra i 28 e i 50 mila. Previsto
anche un quoziente familiare, an-
cora tutto da definire, il cui scopo
è tenere conto della composizio-
ne dei nuclei familiari nel conteg-

gio delle imposte. Il traguardo?
«L'attuale Irpef - insiste Leo - è
una sorta di colabrodo: tantissi-
me aliquote flat, tutto un sistema
che si muove a macchia di leopar-
do. È necessario mantenere una
progressività, addolcirla, in vista
di arrivare ad un meccanismo so-
stanzialmente flat per tutte le ca-
tegorie dei contribuenti».
RIORDINO DELLE DETRAZIONI
A fronte dei tagli alle tasse dovre-
mo mettere in conto, però, un re-
stringimento delle cosiddette tax
expenditures: le detrazioni oggi
esistenti per molteplici voci. Al
crescere dei redditi, queste age-
volazioni si ridurranno fino a
scomparire.

IMPRESE
Un'altra operazione di revisione
toccherà l'Iraq, l'Ires, l'Iva. Con lo
scopo di ridurre le tasse - osser-
va Leo - «a chi più investe nell'im-
presa, crea occupazione: quindi
si abbassano le tasse alle società
di capitali se investono l'utile in
nuova occupazione e in beni stru-
mentali».

SANZIONI
Nell'ambito della semplificazione
dei procedimenti e del rapporto
Fisco-contribuente, per Leo van-
no rivisti i meccanismi del conten-
zioso e l'apparto sanzionatorio.
«Oggi - avvisa - le sanzioni sono
fuori linea rispetto ai partner euro-
pei e anche per le sanzioni penali
bisognerà procedere a resty-
ling».

Ä RIPRODUZIONE RISERVATA

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-01-2023
1+9

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


