
Riforma del fisco, si riparte: catasto, nuova Irpef, doppia aliquota, come 

saranno le nuove tasse 

(Fonte: https://www.corriere.it/)  

 

Il dossier sul Fisco 

Accordo raggiunto sulle delega fiscale in maggioranza. All’incontro del 26 maggio sera a Palazzo 

Chigi, presieduto dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Roberto Garofoli, 

la maggioranza ha trovato finalmente quell’intesa sulla delega fiscale che ormai sembrava 

essere un po’ passata in cavalleria, superata da altre urgenze, molto più pressanti anche 

rispetto agli impegni con Bruxelles (dl Concorrenza e dl Aiuti). E invece alla fine le divergenze 

su i punti bollenti - ovvero la revisione del Catasto, la disciplina dei regimi di tassazione del 

risparmio, la revisione dell’Irpef e il sistema delle deduzioni e delle detrazioni fiscali - hanno 

visto i partiti impegnarsi a fare in modo che l’iter sia rapido in entrambi i rami del Parlamento e 

rispettando così l’approdo in Aula previsto per il 20 giugno. Insomma, dopo l’intesa sulle 

concessioni balneari, il cielo sopra il governo si decisamente schiarito. 

 

La riforma del Catasto 

L’intesa raggiunta parte dalla riforma del Catasto e a ben guardare, nonostante i canti di 

vittoria dei partiti di centro-destra, che rivendicano uno scampato pericolo per l’aumento tasse 

(con Pd, Italia Vivia e 5S che invece ricordano che quest pericolo non c’era fin dall’inizio), 

l’impostazione è quella che voleva Draghi, ovvero quella già definita nel testo rivisto il 5 

maggio, con lo stralcio dei riferimenti ai valori patrimoniali degli immobili da affiancare alle 

rendite attuali. Questi valori patrimoniali compariranno comunque, attraverso un’altra 

attribuzione, parallela a quella delle rendite attuali, e che sarà regolata dal Dpr 138 del 1998. 

Questo valore “parallelo” indicherà le nuove rendite e i canoni annuali, senza però influenzare 

il calcolo dell’Imu e delle altre tasse immobiliari. In soldoni, senza attribuire agli immobili un 

valore patrimoniale allineato ai valori di mercato, il Catasto italiano verrà progressivamente - e 

finalmente - aggiornato, secondo quell’“operazione trasparenza” indicata dalla delega 

approvata dal governo il 5 ottobre scorso, e starà al governo in carica nel 2026, quando il nuovo 

Catasto vedrà ufficialmente la luce, decidere cosa fare di una fotografia reale del patrimonio 

immobiliare degli italiani. 

 

Niente da fare per il «sistema duale» 

Se sul Catasto, di fatto Draghi ha vinto, sul «sistema duale», l’elemento cardine della riforma 

fiscale impostata insieme al ministro dell’Economia, Daniele Franco, invece ha dovuto ripiegare. 

Con il «sistema duale» si tassa in maniera progressiva il reddito e in modo proporzionale il 
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capitale, sia mobiliare sia immobiliare. Quindi, a regime, accanto al sistema di aliquote Irpef sui 

redditi, per quanto riguarda il patrimonio si sarebbe dovuti andare verso un’aliquota unica al 

posto delle tante attuali, che vanno da un minimo del 10% sugli affitti concordati fino al 26% sui 

capital gain. Il processo sarebbe stato graduale, passando inizialmente a due aliquote. L’intesa 

delle settimane scorse per aveva già cancellato ogni riferimento alle due aliquote e il testo 

fermo finora in commissione Finanze al Senato parla vagamente di «armonizzazione» di quelle 

esistenti, garantendo «neutralità fiscale», cioè che non ci siano aliquote che spingano a 

preferire un investimento su un altro. 

 

Il cashback fiscale 

Via libera per la creazione di un cashback fiscale. Il progetto, infatti, che è stato approvato in 

linea di massima dall’intesa tra i partiti della maggioranza, dovrebbe introdurre un meccanismo 

di rimborso in tempi brevi di spese, come quelle sanitarie, senza attendere la dichiarazione dei 

redditi. In soldoni, l’acquisto di beni e servizi per i quali è prevista detrazione Irpef, se fatti con 

pagamenti elettronici, saranno rimborsati nel momento esatto dell’acquisto tramite piattaforme 

come l’App Io. 

Ok anche alla salvaguardia degli sconti sulle spese sanitarie e sociali - cavallo di battaglia di Leu 

- nel riordino delle tax expenditures 

 

Irpef 

Ogni partito può rivendicare di aver portato a casa qualcosa da questa nuova intesa. Il Pd 

sventola la bandiera relativa all’impegno che i prossimi step relativi alla riforma dell’Irpef 

abbiano come obiettivo quello di agevolare le classi medio-basse, mentre Italia Viva ha ottenuto 

che nel riordino delle imposte sul reddito, si faccia chiarezza nel caos di regime che vi ha 

regnato finora. Ma proprio su questo punto Leu fa sentire la sua voce: «L’accordo raggiunto ieri 

sulla delega fiscale è una base di partenza per la discussione» per Governo e Parlamento, fa 

sapere la sottosegretaria al Mef Maria Cecilia Guerra. «Ma ha fatto anche emergere le forti 

differenze che attraversano questa maggioranza. Ciò è particolarmente vero con riferimento 

all’articolo 2 sulla tassazione personale del reddito che, dopo l’ultimo compromesso voluto dal 

centrodestra, conferma di fatto lo status quo, cristallizzando tutte le ingiustizie che 

caratterizzano il nostro sistema fiscale. Su questo articolo Leu non può dare e non darà il suo 

assenso», ha detto Guerra. 

 


