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» Luciano Cerasa

VINCENZO VISCO PER L'EX MINISTRO È MOLTO IMPROBABILE CHE LA PROPOSTA DI DRAGHI VENGA APPROVATA

`Delega fiscale inconsistente. Sul catasto
la sinistra faccia una scelta di campo"

estremamente ra-

1

refatta, molto ge-
nerica, si presta a

  molteplici e diversi
tipi di realizzazione, tutti dico-
no che si rifà al documento u-
scito dal Parlamento, un testo
contraddittorio e illogico che
non stava in piedi, la bozza di
Draghi fortunatamente se ne
dis tamia e ha una sua digni-
tàscientifica" L'ex ministro
delle Finanze e presidente
del centro studi Nens,
Vincenzo Visco, dà un
giudizio sostanzialmente
positivo sulla delega fiscale
che il governo ha intenzione
di chiedere alle Camere, maè
molto scettico sulla possibilità
che i decreti delegati vedano la
luce in questa legislatura: "Non
si possono fare riforme senza
redistribuire il prelievo. È mol-
to improbabile che la proposta
Draghi venga approvata da
questo Parlamento e poi utiliz-
zata appieno, a meno che i de-
creti delegati non si facciano a
tambur battente".
Eppure su un aspetto chia-
ve, la riforma del catasto, la
Lega minaccia di uscire
dalla maggioranza.

Mi sembra che ancora una vol-
ta Salvini si trovi in un cul de
sac: o fa rientrare i mal di pan-
cia e si tiene la riforma o esce e
va all'opposizione, per lui sono
due opzioni a perdere. Draghi
sul catasto sembra molto de-
terminato, anche se parla di

COSA PREVEDE
LA RIFORMA
DEL PREMIER

IL TESTO è una Legge
delega che va approvata
dal Parlamento, Fissa
i principi a cui il governo
si atterrà per scrivere Le
norme su fisco e catasto

4/5 anni per mettere in campo
la nuova normativa, per me si
può fare in un anno e mezzo.
La sinistra fa quadrato e ri-
batte che gli effetti fiscali
della revisione degli estimi
sono sospesi sine die.

Se la sinistra non fosse così po-
co consapevole del suo ruolofa-
rebbe una campagna a tappeto
uguale e contraria a quella di
Salvini, perché la riforma sia
applicata subito e a parità di
gettito. Bisognerebbe spiegare

alla gente che ci sarebbe
uno spostamento di va-
lore dai ricchi ai poveri,
dal Nord al Sud, dove le
case valgono molto me-
no, dal centro alle peri-
ferie, dove abitazioni  
nuovissime con la crisi
del mercato immobilia-
re hanno perso notevolmente
valore, dai grandi ai piccoli cen-
tri, dove ci sono interi paesi im-
poveriti e abbandonati dove si
vendono case a un euro. Il fatto
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che ci siano all'opposizione
Confedilizia e la destra è un'oc-
casione per rendere espliciti i
riferimenti politici dell'area
della sinistra.
Sull'Irpef l'impegno è pre-
ciso, si abbatteranno ali-
quote medie e marginali
effettive.

L'Irpef va ridot-
ta, mala riforma
non affronta il
problema
dell'eccessiva
tassazione del
lavoro rispetto
agli altri redditi,
si tratta di ridur-
re anche i contri-
buti, non solo le
tasse.
Le imprese
hanno ottenu-
to l'abolizione
dell'Irap e so-
no d'accordo
tutti.
Abbandona-
re l'Irap è una
sciocchezza,
se ci sono sol-
di è bene met-
terli sull'Irpef, se poi il get-
tito perso per l'imposta a-
brogata, necessario afinan-
ziare la Sanità, verrà recu-
perato sulla stessa platea di
contribuenti, l'Ires schizze-
rà alle stelle,
I redditi da capitale, inve-
ce, secondo la bozza pre-
sentata, finirebbero sotto
il cappello di un'unica fiat
tax.

ff
La revisione degli
estimi sposta
valore dai ricchi
ai poveri: Pd&C.
si schierino
per farla subito

La parte più consistente della
riforma prospettata riguarda
proprio l'intenzione di recupe-
rare e applicare i criteri della
dual incorre tax, l'imposta che
avevo introdotto 20 anni fa
quando ero al governo; allora
era una misura adeguata all'e-
poca della globalizzazione e
della concorrenza fiscale tra
paesi e fallì perché andammo
all'opposizione, oggi sarebbe

una raziona-
lizzazione del
sistema. Ma
avere un'uni-
ca aliquota è
pressoché
impossibile,
non solo per-
ché va allar-
gata ai Bot al-
trimenti non
ha senso, ma
anche perché
ci sono sem-
prespinte
settoriali per
dare a qual-
cuno un van-
taggio com-
petitivo. Mal

si presta a farla in Italia.
Un ultimo suggerimento?

Nella delega mancala sistema-
zione dei rapporti tra fisco e
privacy, che sta creando unase-
rie di problemi, dall'attività di
accertamento all'applicazione
della fatturazione elettronica;
era stata annunciata, spero che
la possano recuperare con un
decreto, in Parlamento verreb-
be bloccata.
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