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Flat tax, Imposta sulle persone fisiche, Irap

Credito degli industriali
folti riserve dei sindacati
ROMA

I sindacati hanno già espresso la loro
netta contrarietà, Confindustria ha
invece promosso alcune delle misu-
re fondamentali. Il Pd ha già b occiato
l'idea della flat tax, ma artigiani e
commercianti non disdegnano il
riordino dell'Iva e la spinta alla com-
pliance.

Flat tax
È uno dei punti che più divide destra
e sinistra, governo e sindacati. L'ese-
cutivo punta a raggiungerla entro
l'arco della legislatura per tutti, di-
pendenti compresi. Ma per la Cgil
rappresenta la negazione del princi-
pio costituzionale della progressivi-
tà delle imposte. Per il M5S si tratta
invece di un obiettivo irrealizzabile.

3 scaglioni Irpef
Per Maria Cecilia Guerra, ex sottose-
gretario al Mef, meno scaglioni equi-
valgono a meno progressività per le
classi di reddito più ricche, finanzia-
ta peraltro «con meno detrazioni di
cui già in parte non godono». La Uil
insiste piuttosto sul taglio del cuneo
fiscale per alzare i salari. Nel pro-
gramma elettorale di FdI era nomi-
nato un taglio di 5 punti da raggiun-
gere in 5 anni, nella delega non viene
però esplicitato.

Irape Ires
Addio all'Irap e Ires a 2 aliquote.
L'idea, per bocca di Confindustria,
alle imprese piace: «Riforma che va
nella giusta direzione» con l'elimi-
nazione dell'imposta regionale, la
revisione dei regimi d'interessi pas-
sivi e la detassazione del reddito
d'impresa rispetto agli investimenti.
La delega prevede infatti un'Ires più
bassa per i redditi destinati a creare
occupazione e investimenti.

Compliance e semplificazione
L'obiettivo è quello di alleggerire gli
adempimenti, di digitalizzarli, di da-
re spazio alle dichiarazioni precom-
pilate e di favorire l'adempimento
spontaneo. Commercianti e artigia-
ni sono a favore. I proprietari immo-
biliari di Confedilizia plaudono in-
vece alla cedolare secca sugli immo-
bili non commerciali.

Evasione e sanzioni
Il rafforzamento della lotta all'eva-
sione è uno degli obiettivi fonda-
mentali, anche perché è da lì che il
governo punta ad ottenere gran par-
te delle risorse necessarie per finan-
ziare la riforma. Lo stop alle sanzioni
penali in caso di accordo con il fisco
potrebbe però essere letto in direzio-
ne opposta. Alleanza Verdi e Sinistra
parla non a caso già di «condoni».

~unta

governo ❑ oxicëelela:sìalladelegahscale

L.aw)NCJWtJh111a'c COI iiii:ii )Icll'DI)1`))Si~tiWle

..~•
_ .! : . . ... .. 

xRiinM~~imi

1

Data

Pagina

Foglio

17-03-2023
2

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


