
IL PIANO DEL GOVERNO

CASA, NIENTE AUMENTI
E ORA GIÙ LE TASSE

Bloccata l'ipotesi di riforma del catasto, l'esecutivo
vuole cambiare aliquote e rottamazioni. Ecco come

Felice Manti

Arriva la riforma fiscale flat e la ri-
duzione graduale dell'attuale «cola-
brodo Irpef»: «Entro la legislatura ten-
teremo di addolcire la curva delle ali-
quote attraverso la tax expenditure, ri-
ducendole dalle quattro attuali a tre»,
annuncia il viceministro dell'Econo-
mia Maurizio Leo. E il governo archi-
via la riforma del catasto.
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«L'Irpef ora è un colabrodo
Cosi ridurremo le aliquote»
Il viceministro Leo annuncia la legge delega poi
frena sul catasto: «Una revisione? Non adesso...»

L'ANNUNCIO

d i Felice Manti
Milano

rriva la riforma fiscale fiat e la
riduzione graduale dell'attua-

i le «colabrodo Irpef»: «Entro la
legislatura tenteremo di addolcire la
curva delle aliquote attraverso la tax
expenditure, riducendole dalle quat-
tro attuali a tre». Il viceministro
dell'Economia con delega alle Finan-
ze Maurizio Leo lo ha annunciato ieri
al sesto Forum nazionale dei Com-
mercialisti ed esperti contabili: «Cer-
tamente terremo qualcosa della leg-
ge delega che arriva dal governo di
Mario Draghi ma l'idea è razionaliz-
zare un sistema che si muove a mac-
chia di leopardo, fare qualcosa che si
fece negli anni '70», ha detto l'espo-
nente Fdi. Un annuncio che suona

RIFORMA EPOCALE

«Vogliamo razionalizzare
un sistema che si muove
a macchia di leopardo»

come una pietra tombale su tutte le
storture di questi anni, dallo strapote-
re dell'ex Equitalia alle cartelle paz-
ze, compresa la volontà di rilanciare
lo Statuto del contribuente a «norma
di rango superiore alla legge ordina-
ria», realizzando così «la certezza del
diritto per rendere attrattivo il siste-
ma Paese». Ma serve una due diligen-
ce, sembra dire Leo: «La prima parte
della revisione riguarderà i principi
generali della delega, di diritto inter-
no e internazionale. Ora il sistema
tributario è caotico. Con il direttore
dell'Agenzia delle Entrate stiamo la-
vorando ad una rivisitazione di tutti i
testi e poi nello specifico su tributi
come Irap, Ires, Iva, contributi diret-
ti, accise, giochi, tributi enti locali».
Anche su fronte di dichiarazioni,

accertamento e contraddittorio, l'an-
nuncio di Leo promette maggiore
chiarezza e lealtà nel rapporto tra Sta-
to e contribuenti perché punterà

sull'autotutela per l'accertamento
(«Oggi non è molto utilizzata»), modi-
ficando le regole del contraddittorio
e le sanzioni, «anche penali», un siste-
ma che secondo il viceministro «è
fuori linea rispetto ai partner euro-
pei». Parole perfettamente in linea
con quelle del viceministro della Giu-
stizia con delega alle professioni
Francesco Paolo Sisto, che immagina
«una sorta di causa estintiva per con-
dotta riparatoria per i reati formali»,
proposta già circolata a fine anno e
poi esclusa dalla legge di Bilancio.
L'obiettivo è «ridurre le tasse a chi
crea occupazione o investe l'utile e in
beni strumentali. Chi più assume me-
no paghi», promette.
Poi l'avvertimento sulla casa, pro-

prio nel giorno in cui la Bce si dice
contraria alla direttiva Ue sulla casa
green: «Riforma del catasto? Non sia-
mo certo la Cenerentola Ue, non c'è
bisogno di accelerare».
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