
Tasse e casa, dalle aliquote Iva al nuovo catasto del 2026: la bozza delle 

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

 

Riforma fiscale entro 18 mesi 

Una riforma fiscale in 10 articoli. È quanto previsto dal disegno di legge delega per la 

riforma fiscale al vaglio del Consiglio dei ministri. «Il governo — si legge all’articolo 1 della 

bozza — è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale». «Il sistema 

a cui si mira — ha precisato il premier Mario Draghi nella conferenza stampa successiva al 

Consiglio dei ministri — non intende aumentare il gettito complessivo ma diminuirlo, perché oggi 

è fuori linea rispetto agli altri Paesi». 

 

Dall’Irpef all’Ires, cosa riguarderà la riforma 

Il perimetro disegnato dalla delega comprende: modifiche del sistema nazionale della 

riscossione; revisione del sistema di imposizione personale sui redditi; revisione dell’Ires e della 

tassazione del reddito di impresa; razionalizzazione dell’imposta sul valore aggiunto e di altre 

imposte indirette; graduale superamento dell’Irap; modernizzazione degli strumenti di 

mappatura degli immobili e revisione del catasto fabbricati; revisione delle addizionali comunali 

e regionali all’Irpef; delega al governo per la codificazione in materia tributaria. 

 

Addio addizionale Irpef, arriva la «sovraimposta» 

La classica addizionale Irpef comunale e regionale verrà sostituita da una «sovraimposta», 

ma in modo tale che le Regioni e i Comuni ottengano comunque lo stesso gettito. Nel testo, per 

le Regioni sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari, viene previsto «un incremento 

obbligatorio della sovraimposta calcolato in modo da garantire lo stesso gettito attualmente 

ricavato dall’applicazione delle aliquote delle addizionali regionali all’Irpef maggiorate nella 

misura obbligatoria». La bozza della delega sulla riforma fiscale punta anche a una revisione 

dell’Irpef per garantire il principio della «progressività». In tal senso, il governo ha come 

obiettivo quello di «ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivante 

dall’applicazione dell’imposta anche al fine di incentivare l’offerta di lavoro e la partecipazione 

al mondo del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, 

nonché l’attività imprenditoriale e l’emersione degli imponibili». Non solo, ma tra gli obiettivi 

anche quello di «ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali 

effettive derivanti dall’applicazione dell’Irpef», nonché «il riordino delle deduzioni dalla 

base imponibile e delle detrazioni dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche». 

 

https://www.corriere.it/


La razionalizzazione delle aliquote Iva 

Il governo è anche delegato a introdurre norme per la razionalizzazione dell’Iva e delle 

imposte indirette sulla produzione e sui consumi «con particolare riferimento al numero e ai 

livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote allo scopo 

di semplificare la gestione e l’applicazione dell’imposta, contrastare l’erosione e l’evasione, 

aumentare il grado di efficienza in coerenza con la disciplina europea armonizzata 

dell’imposta». 

 

Nuovo catasto dal 2026, ma non per il calcolo delle tasse 

Nella bozza c’è anche il riferimento alla tanta dibattuta riforma del catasto: è previsto — si 

legge — un aggiornamento del sistema della mappatura catastale, in particolare su immobili 

non censisti, abusivi, edificabili accatastati come agricoli, e nuovi criteri aggiuntivi per la 

descrizione degli immobili da utilizzare a partire «dal 1° gennaio 2026». Viene inoltre 

precisato che «i nuovi criteri non» saranno utilizzati «per la determinazione della base 

imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali». Ci saranno, poi, un 

aggiornamento periodico di valori e rendite e norme ad hoc per gli immobili storico-artistici. «Il 

contribuente medio — ha specificato il premier Mario Draghi nella conferenza stampa successiva 

al consiglio dei ministri — non si accorgerà di nulla per quanto riguarda il catasto, resterà tutto 

come prima». 

 

Il superamento dell’Irap 

La riforma, come detto, prevede il «graduale superamento dell’Imposta Regionale sulle Attività 

Produttive (Irap)». Con una prescrizione, però: dovrà garantire «in ogni caso il finanziamento 

del fabbisogno sanitario». Il superamento dell’Irap — si legge ancora nella relazione illustrativa 

del provvedimento — inoltre, completa la revisione dell’imposizione sui redditi personali e su 

quelli d’impresa. 

 

Il fondo risorse per la riforma 

Per l’attuazione delle delega fiscale si potranno utilizzare «2 miliardi nel 2022» e «1 miliardo» 

nel 2023 dal fondo per la riforma fiscale creato con l’ultima manovra. Le risorse del fondo — è 

precisato nella bozza — potranno essere integrate con le nuove entrate strutturali derivanti 

dalla lotta all’evasione fiscale. L’attuazione della delega non dovrà comunque pesare sui 

conti pubblici ed eventuali decreti che richiedano fondi andranno varati contestualmente o 

dopo i provvedimenti che reperiscono le risorse necessarie. 

 

 

 



La riscossione più efficiente (con obiettivi di risultato) 

Il governo vuole rivisitare anche l’attività di riscossione e renderla più efficiente 

verso «obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo». Si prevede una 

revisione dell’attuale meccanismo della remunerazione dell’agente della riscossione, 

«favorendo anche l’uso delle più evolute tecnologie». L’obiettivo resta comunque quello di 

eliminare «duplicazioni» organizzative, logistiche e funzionali. Si vuole superare inoltre 

l’attuale sistema connotato da una netta separazione tra il titolare della funzione della 

riscossione (ossia l’Agenzia delle Entrate) e il soggetto deputato allo svolgimento delle attività 

di riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione). 

 

La nuova disciplina dell’Ires 

Anche per l’Ires (l’imposta sui redditi delle società) l’obiettivo è una sua «razionalizzazione» e 

«semplificazione» da perseguire secondo precisi principi e criteri direttivi, finalizzati alla 

riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un 

rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare 

attenzione alla disciplina degli ammortamenti. La nuova disciplina dell’Ires dovrà tener conto 

«delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all’utile o alla perdita risultante dal 

conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti 

intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella 

vigente nei principali paesi europei; tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione 

delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e 

giuridiche dell’attività imprenditoriale». 

 

 


