
Ok alla riforma fiscale
«Le tasse caleranno»
Disco verde del Consiglio dei ministri, confermate 3 aliquote Irpef: zero Iva su alcuni beni
Meloni: «Una svolta attesa da 50 anni». Sindacati e minoranza sono sul piede di guerra

di ENRICA PIOVAN

■ ROMA Una nuova Irpef con
tre aliquote. Iva azzerata per i
benidiprima necessità. Stop al-
le comunicazioni ad agosto e di-
cembre. Ma anche sanzioni pe-
nali attenuate peri contribuen-
ti che si sono trovatiimpossibi-
litati a pagare e per le imprese
che collaborano. Il consiglio
deiministriha approvato la de-
lega fiscale, che farà da cornice
alla riforma delle tasse targata
centrodestra. E che promette
di cambiare il sistema e mette-
re le basi per la riduzione delle
tasse. «Le nuove regole - spie-
ga il Tesoro - saranno operati-
ve entro 24 mesi dall'entrata in

vigore della legge e vanno nel-
la direzione di semplificare e ri-
durre la pressione fiscale, favo-
rire investimenti e assunzio -
ni» . Già perché sul fronte delle
imprese ci sarà una graduale
eliminazione dell'Irap e una ri-
duzione dell'attuale aliquota
Ires per chi investe e\o assu-
me». La premier GiorgiaMelo-
niparla di «svolta» e «riforma
epocale, strutturale e organi-
ca: una rivoluzione attesa da
50 anni con importanti novità
a favore di cittadini, famiglie e
imprese».
La riforma punta a instaurare
un rapporto tra contribuenti e
amministrazione finanziaria
nella logica di un dialogo. Nel
quale però opposizioni e i sin-

dacati, che già evocano lapiaz-
za, vedono solo condoni e favo-
ri ai più ricchi. «Io mi sono rot-
to le scatole - dice il segretario
Cgil, Maurizio Landini - non ci
sto più che sono io che pago le
tasse anche per quelli che non
le pagano». La prima pietra in-
tanto èposata.Ilprovvedimen-
to, suddiviso in 5 parti e 20 arti-
coli, punta a ridisegnare l'inte-
ro sistema, dai tributi ai proce-
dimenti e sanzioni, fino ai testi
unici e codici. Per renderlo ope-
rativo servirà l'approvazione
del testo-cornice dal Parla-
mento e poi il varo dei decreti
delegati che dovranno conte-
nere anche le opportune 'co-
perture' finanziarie, che inpar-
te saranno garantite dalla revi-

Le voci pro e contro
FLAT TAX

10 Obiettivo: entro l'arco
della legislatura, per tutti

Cgil: o
negazione del principio
costituzionale della progressività
delle imposte

M55:
obiettivo irrealizzabile,
con rischio di iniquità

TRE SCAGLIONI IRPEF

o
Passo prima dell'estensione
della flat tax

Pd: omeno progressività
per le classi di reddito più ricche

Uil:
insiste sul taglio del cuneo O
Fiscale per alzare i salari

ADDIO ALL'IRAP E IRES
A 2 ALIQUOTE 

Confidustria:
riforma che va nella giusta
direzione

o

COMPLIANCE
E SEMPLIFICAZIONE

0 
Obiettivo: favorire
l'adempimento spontaneo

Commercianti e artigiani: 
oa favore

Confedilizia:
approva la cedolare secca
sugli immobili non
commerciali

o

EVASIONE E SANZIONI

Obiettivo: rafforzamento
della lotta all'evasione

Alleanza Verdi e Sinistra: O
lo stop alle sanzioni penali
in caso di accordo con il fisco
potrebbe essere letto
in direzione opposta

IL METODO
Cisl, Cgil e Uil:
contestano
l'aver convocato
le parti sociali
a cose Fatte

ANSA

sione delle attuali 600 tax ex-
penditures: sconti, agevolazio -
ni, bonus che saranno rivisti.
La riforma parte dalla rivolu-
zione dell'Irpef, conlariduzio -
ne delle aliquote da 4 a 3. Le due
ipotesi non indicate nella dele -
ga sono: 23%, 27% e 43% o
23% , 33% , 43%. E le fiat tax per
tutti resta un obiettivo di legi-
slatura, per i dipendenti arriva
la flat tax incrementale. Per le
imprese la nuova Ires a due ali-
quote per far pagare di meno
chi più assume ed investe. Le
opposizioni alzano le barrica-
te. «È una baggianata dire che
siabbassanoletasseatutti»: co-
sì si «favorisce chi sta meglio»
tuona Elly Schlein. «È una ri-
forma recessiva», rincara illea-
der M5s Giuseppe Conte.
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Una veduta esterna di
palazzo Chigi sede del

governo (Ansa)

Litterni Esteri

POLITICA ED ECONOMIA POISI~
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