
Oggi il sì alla legge delega
Come sarà la rivoluzione del fisco
Nella bozza 21 articoli: tra gli obiettivi ci sono la riduzione delle aliquote, tasse più basse e sconti per le famiglie con figli

ANTONIO CASTRO

Parla di «rivoluzione fisca-
le» Giorgia Meloni annuncian-
do (nel question time alla Ca-
mera), che oggi il governo por-
terà «in Consiglio dei ministri
importanti novità a sostegno
di cittadini, famiglie e imprese:
una rivoluzione fiscale che ga-
rantisca meno tasse, più cresci-
ta, equità e che getti le basi per
un nuovo rapporto di fiducia
tra fisco e contribuenti». A cir-
ca 5 mesi dall'insediamento il
govemo Meloni mette sul tavo-
lo una delle riforme che più
stanno a cuore degli italiani:
quella fiscale per lavoratori e
imprese.
In serata la presidente del

Consiglio rivendica sui social
l'impianto quadro della rivolu-
zione fiscale che l'esecutivo
porterà avanti nei prossimi 24
mesi. E «l'asse portante della
delega fiscale sarà la revisione
del sistema di imposizione sui
redditi delle persone fisiche
con progressiva riduzione del
numero di aliquote Irpef e
l'obiettivo di un minore carico
fiscale per tutti i contribuenti,
con particolare attenzione ai
redditi medio bassi e tenendo
conto della composizione del
nucleo familiare».

NUOVI SCAGLIONI

A grandi linee, dopo l'esten-
sione della fiat tax per le partite
Iva introdotta con la manovra
di bilancio 2023 (fino a 85mila
euro di fatturato/giro d'affari

lordi), adesso l'esecutivo mette
in forno una torta ben più im-
pegnativa. Meloni - risponden-
do alle interrogazioni - ribadi-
sce che l'intento del governo è
«di una riduzione strutturale
della tassazione a carico di im-
prese e contribuenti».

Bello, non c'è che dire. Il pas-
saggio da 4 a 3 scaglioni di red-
dito (rispettivamente), sarà
uno dei pilastri fondamentali.
Nella sostanza - come aveva
già anticipato il viceministro
dell'Economia con delega al Fi-
sco, Maurizio Leo - l'intenzio-
ne è di arrivare entro i prossimi
due anni a ridurre a tre le ali-
quote dell'Irpef. E per far qua-
drare i conti - oltre a sostenere
la crescita, quindi il gettito - si
vuole andare a pescare nel ma-
re magno di deduzioni, detra-
zioni e agevolazioni. Provvedi-
menti stratificate nei decenni.
Non è la prima volta che un

governo annuncia che intende
disboscare le oltre 600 agevola-
zioni (che succhiano la bellez-
za di 156 miliardi di gettito fi-
scale). Tutt'altra cosa è riuscir-
ci. Perché si toccano interessi e
sensibilità assai variegati. Pro-
vate a dire agli italiani che le
detrazioni per le spese sanita-
rie saranno minori (oggi al
19%)? Oppure agli autotraspor-
tatori che il bonus carburanti
verrà tolto. Per tenere la con-
correnza con i competitor euro-
pei gli sconti sul gasolio agrico-
lo o da autotrasporto rappre-
sentano talvolta una necessità
più di un favore.
Poi ci sono anche piccoli ca-

pitoli di rimborso che spesso

non vengono neppure total-
mente utilizzati. «Penso che ci
siano le condizioni per ridurre
il numero delle aliquote: si può
arrivare a un sistema a 3, ci stia-
mo lavorando con la Ragione-
ria» ha assicurato Leo nei gior-
ni scorsi. Di sicuro, potando la
selva delle facilitazioni si potrà
rendere più equa la ripartizio-
ne. Non eliminando i benefici
ma ripensandone la giusta di-
stribuzione. Oggi, infatti, molti
benefit sono assicurati a tutti
non tenendo conto dei redditi
o del patrimonio. In un rappor-
to piatto tra pensionato al mini-
mo e milionario. Senza alcun
meccanismo inversamente
proporzionale.
Per i milioni di contribuenti

che hanno rapporti (a credito)
con i fisco la speranza è di paga-
re meno. Per le imprese il pro-
cesso sarà più o meno simile.
Ma muovendosi al motto di
meno tasse per chi punta a cre-
scere e assume di più. Il proget-
to intende sdoppiare l'imposta
sui redditi delle società (Ires).
La linea guida sarà quella
dell'ultima manovra per la Flat
Tax incrementale. La legge de-
lega ipotizza di affiancare
all'aliquota ordinaria del 24%
una tassazione agevolata per la
quota di reddito che nei due
anni successivi viene destinata
alle assunzioni o agli investi-
menti in beni strumentali inno-
vativi o qualificati. E poi facilita-
re la deducibilità degli interessi
passivi e il riordino del regime
di compensazione delle perdi-
te fiscali.

IMPRESE ATTENDISTE

Reazioni? Cgil, Cisl e Uil, - è
noto - sono già sulle barricate.
Il mondo delle imprese (dagli
industriali agli agricoltori, pas-
sando per artigiani, liberi pro-
fessionisti), appare moderata-
mente ottimista. Confindu-
stria, Abi, Confapi, Confartigia-
nato, Cia-Agricoltori Italiani,
Confcommercio, Confesercen-
ti, Federdistribuzione, Coldiret-
ti, Confagricoltura, Copagri vo-
gliono vedere i prossimi pas-
saggi. Giorgio Spaziani Testa,
presidente di Confedilizia,
chiede di «ridurre l'Imu». Te-
ma molto sentito dalle fami-
glie. Oggi alle 16.30 sbarca in
Cdm il testo quadro. Da mag-
gio il faldone (22 gli articoli nel-
la bozza in gestazione ieri sera
che include sanzioni, testi uni-
ci e disposizioni finanziarie),
poi sbarcherà in Parlamento. E
quindi si avranno 24 mesi per
ricamare il testo definitivo, par-
torire i decreti delegati e dare
forma compiuta alla riforma.

Quello che tutti si augurano
è che si arrivi ad una vera «pial-
latura della pressione fiscale».
Semplificando e arrivando ad
«un nuovo rapporto tra Stato e
contribuente che non sia più
vessatorio ma paritetico e colla-
borativo». E se lo dice pure il
presidente del Consiglio qual-
cosa da cambiare ci sarà.
Nel 1992 il fisco venne defini-

to «lunare» per complessità
(Scalfaro). Oggi non solo è
complicato pagare le tasse. Ma
il livello generale di prelievo è
diventato insostenibile...
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COME CAMBIERÀ IL FISCO NEI PROSSIMI 24 MESI
IRPEF (da 4 a 3 aliquote)

ATTUALI IPOTETICHE
fino a 15.000

W023%

fino a 28.000

~25%
fino a 50.000
111111111035%lt
>50.000
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIp 43%a

23% 23%

27% 33%

43% 43%
OBIETTIVO

FLATTAX PER TUTTI

Passando da Tassa piatta
incrementale per i dipendenti

MODALITA DI PAGAMENTO

RIDUZIONE
DEGLI ADEMPIMENTI
e razionalizzazione
degli obblighi dichiarativi,
con spinta alle precompilate

PIO FACILE RATEIZZARE
(anche in 120 rate)

NO SANZIONI
per inadempimenti formali
odi lieve entità

NUOVA IVA IRES IRAP

e

TRIBUTO UNICO

ßs61

GIOCHI
E SCOMMESSE

Possibilità Riduzione a Eliminazione In sostituzione delle Nuove regole
di Aliquota Zero
su alcuni prodotti

2 aliquote graduale mini-imposte
(bollo, ipotecaria,

catastale...)

Fonte: bozza Mef riforma fiscale (in entrata) dati Agenzia delle Entrate

APPROVAZIONE
«Ci piace il fatto che sia
una riforma integrale.
Come proprietà
immobiliare apprezzia-
mo anche specifiche
misure come la cedolare
secca sugli affitti non
abitativi e la tutela della
casa e degli interventi di
efficientamento
energetico all'interno
della parte Irpef»
Giorgio Spaziani Testa
Confedilizia

IL MAGAllINO DELLE ENTRATE
La situazione attuale

1.153
MILIARDI DI EURO

UN 30% SONO
CARTELLE

NOTIFICATE PRIMA
DEL 2010

PIÙ DI
20 MILIONI DI
CONTRIBUENTI

174 MILIONI
DI CARTELLE

OGNI 100 EURO
RISCOSSI,

9,2 EURO SONO COSTI
A CARICO DELLA PA

UN ALTRO 30%
SONO CARTELLE
NOTIFICATE TRA

IL 2011
E IL 2015

I TEMPI DELLA RISCOSSIONE
gli atti che annualmente vengono notificati:

IL 20%

viene regolarizzato
nel periodo successivo

alla notifica

IL 25%

nei successivi
4/5 anni

IL RESTANTE

55%
viene regolarizzato

marginalmente e rimane
nel magazzino in quanto

manca una prassi
di cancellazione dei debiti

arretrati e/o inesigibili

`dati aggiornati al 31 dicembre 2022 WITHUB
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