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A
rriva il tetto a detra-
zioni e deduzioni fi-
scali. Nellabozzadel-
la delega a cui sta la-

vorando il governo non compa-
iono cifre, ma nei decreti legi-
slativi che verranno emanati
entro 24 mesi si vuole introdur-
re una soglia massima di scon-
ti parametrata al reddito dei
contribuenti. Una stretta che
però non riguarderà le spese
sanitarie, quelle per l'istruzio-
ne e gli interessi passivi dei mu-
tui sulla prima casa. Dovrebbe-
ro essere escluse anche le de-
trazioni edilizie sul risparmio
energetico e sull'adeguamen-
to sismico degli immobili. E
questa la strada tracciata dalla
riforma attesa in Consiglio dei
ministri la prossima settimana.
Le associazioni degli imprendi-
tori plaudono alla direzione
presa dal governo, dalla Confe-
dilizia alla Confartigianato, dal-
la Cna a Confcommercio, ma
tutte chiedono un confronto
con l'esecutivo. I commerciali-
sti parlano di «occasione stori-
ca per il riordino della normati-
va tributaria», sottolinea il pre-
sidente dei professionisti Elba-
no De Nuccio. Rimane pruden-
te Confindustria: «La riforma
ha senso se è organica», spiega
Carlo Bonomi che aggiunge:
«Noi pensiamo che si debba
cambiare il paradigma, non
più un fisco che pensa solo al
gettito, ma che sia amico delle
imprese e di chi vuole fare». Bo-
nomi è scettico sul taglio dell'I-
res legato alle assunzioni: «Me-
glio la decontribuzione».

Critica invece la Cgil: «La no-
stra proposta va nella direzio-
ne opposta rispetto a quella
che si sta discutendo», osserva

il segretario Maurizio Landini,
che però attende di conoscere
il testo definitivo. «Se il gover-
no non si confronta con noi —
attacca—decideremo come so-
stenere le nostre rivendicazio-
ni e proposte».

LE COPERTURE

La riforma del fisco non può es-
sere finanziata in deficit e le co-
perture non possono che veni-
re dal recupero dell'evasione e
dalla revisione delle 600 voci
delle tax expenditures. Il vice
ministro Maurizio Leo non si
sbilancia su quante siano le ri-
sorse disponibili, ovvero i soldi
che giacciono nel fondo alimen-
tato dalle entrate strutturali de-
rivanti dalla lotta all'evasione.
Il governo Draghi aveva messo
da parte tre miliardi, ora, visto
il recupero record del 2022 che
ha consentito all'Agenzia delle
entrate di portare a casa 20 mi-
liardi di euro, quelle risorse do-
vrebbero essere aumentate.
«Quando scriveremo i decreti
legislativi valuteremo quanti
soldi abbiamo a disposizione,
la delega che porteremo lasetti-
mana prossima in Consiglio dei
ministri non ha bisogno di co-
perture», afferma Leo.

CI GUADAGNANO I REDDITI ALTI

Le risorse sono proprio la gran-
de incognita di questa rifor-
ma: il principio studiato dell'e-
secutivo Draghi si fondava su
un sistema di tassazione duale
(redditi da capitale e da lavo-
ro) che avrebbe ampliato laba-
se imponibile e dunque il getti-
to. L'intenzione di questo go-
verno è ridurre a tre le aliquote
dell'Irpef, rispetto alle attuali
quattro che sono 23%, 25%,
35% e 43%. Una delle ipotesi
considerate dai tecnici del Mef
prevede gli scaglioni a 23,33 e

Ne esistono 600, il governo vuole sfrondarle
per finanziare il taglio delle aliquote Irpef
Non si toccano le agevolazioni per le spese
sanitarie, l'istruzione e gli interessi sui mutui

43%, oppure 23,27 e 43%. Il
costo si aggira tra i 5 e i 10 mi-
liardi. Senza considerare poi il
taglio dell'Ires, l'abolizione
dell'Irap, la rimodulazione
dell'Iva con alcuni beni con l'a-
liquota a zero (come pane e lat-
te) e la flat tax per tutti.
Quanto al tetto degli sconti

fiscali, i tecnici del Tesoro han-
no avanzato la proposta di
mantenerli entro un range del
4-5% rispetto al primo scaglio-
ne, fino a scendere al 2-3% del
terzo scaglione al 43%. Le si-
mulazioni che circolano mo-
strano benefici differenti con
una concentrazione comun-
que peri redditi medio alti.
LA LOTTA ALL'EVASIONE

Il fisco arruola l'Intelligenza ar-
tificiale nella lotta all'evasio-
ne. Una battaglia che sarà fat-
ta puntando anche sull'adem-
pimento spontaneo del contri-
buente, con premi e sanzioni
più basse per chi collabora.
Nella bozza della delega, pe-
rò, l'articolo sulle sanzioni è in
bianco. Leo, alla presentazio-
ne dei risultati dell'Agenzia
delle entrate, ha ribadito co-
me la pensa: «Bisogna mettere
mano alle sanzioni, soprattut-
to a quelle amministrative che
raggiungono dei livelli fuori li-
nea rispetto agli altri paesi. Se
pensiamo all'Iva, si va dal 120
al 240% di sanzione sulle im-
poste dovute. In altri paesi ci si
assesta sul 60%, ecco questo
intervento va fatto». Il vice mi-
nistro elenca il tipo di sanzio-
ne che oggi può scattare nei
confronti dei contribuenti:
«Amministrativa, penale, ac-
cessoria e la confisca per spro-
porzione. Mi pare sia in netto
contrasto con il principio del
ne bis in idem, il divieto di dop-
pia sanzione. 

Plaudono
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LA GIUNGLA DELLE DETRAZIONI

I vantaggi fiscali che il governo vuole tagliare o razionalizzare

LA SITUAZIONE ATTUALE L'IPOTESI DI RIFORMA

600
le cletrazioni e deduzioni

fiscali oggi esistenti

156
miliardi

il mancato introito
annuale per lo Stato

DOD
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DOD

limiti massimi di detrazione
peri tre futuri scaglioni

4-5% per il primo

3-4% per il secondo

2-3% per il terzo

RESTERANNO

LE DEDUZIONI

PER SCUOLA

E SANITÀ

SARANNO RIDOTTE
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