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Cambia il rapporto 
con il cittadino, 
saremo un modello 
per l'Europa 

di Al bi no Sai maso 
t VENEZIA 

Sottosegretario Pier Paolo Ba
retta, la Cgia di Mestre sostie
ne che «almeno 10 milioni di 
contribuenti pagheranno più 
dell'anno scorso». Anche l'in
novazione della dichiarazio
ne dei redditi precompilata 
non viene accolta con entusia
smo: come mai? 

«Trovo as
surde le cri ti
che della 
Cgia, siamo 
di fronte a 
una delle «ri
voluzioni pa
cifiche» an
nunciate da 
Renzi final
mente realiz
zata: l'Italia è 
uno dei pochi 
paesi al mon
do che invie
rà la dichiara
zione dei red
diti già compi
lata a domici
lio. Un'auten
tica rivoluzio
ne nel rappor
to tra fisco e 
cittadino. Ciò 
che sembrava un miraggio si è 
finalmente realizzato. E non 
vedo nessun rischio di ingorgo 
daiCafo. 

Una rivoluzione a metà: se 
un contribuente vuole detrar-
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PROSSIMA TAPPA LA FATTURA ELETTRONICA 

<<Rivoluzione pacifica 
I Caf risponderanno 
sui calcoli sbagliati>> 

re le spese mediche o integra
re la dichiarazione precompi
lata dovrà aprire il portafo
glio, come ogni anno. 

«_L~ cri_tica ~ingenerosa per
che il c1ttadmo-contribuente 
sarà completamente esonera
to dai rischi di errore nel caso 
in cui modificasse la dichiara -
zione precompilata. A rispon
dere saranno solo i Caf. Il con
tribuente avrà un doppio van
taggio: il modello già pronto al 
50% e zero sanzioni per le 
eventuali imprecisioni nei cal
coli e nei versamenti con F24». 

Il Mef vuole dimostrare di 
essere efficiente, ma chi ha re
alizzato nei fatti la «rivoluzio
ne del 730»? 

«Ovviamente la Sogei, la 
banca dati del ministeri 
dell'Economia che nel giro di 
un anno ha risposto alla sfida 
ii. efficienza lanciata dal pre
mer. Il governo Renzi ha im
xesso un altro ritmo, una rapi
ia accelerazione alle riforme 
stituzionali e alla macchina 
iello Stato, considerato a volte 
1 torto come un peso insoppor
:abile per il contribuente e le 
1ziende. Con il nuovo modello 
(30 precompilato l'Italia è 
1ll'avanguardia non solo 
1ell'Ue ma anche nei confron-

ti degli altri 
grandi paesi 
industralizza
ti». 

I cittadi
ni-contri
buenti posso
no guardare 
con meno dif
fidenza al 
rapporto con 
lAgenzia del
le Entrate e il 
fisco? 

«~pero pro
prio di sì. I cit
tadini riceve
ranno un fo
glio precom
pilato cui po
tranno ag
giungere le 
esenzioni tra-

nite i Caf. Sottolineo che la 
xessione fiscale globale è leg
~ermente calata, ma nessuno 
;e n'è accorto perché la fram
nentazione dei rapporti con le 
:asse azzera i benefici introdot
i dal leggerissimo taglio delle 
1liquote Irpefo. 

Le prossime tappe di que
;ta «rivoluzione pacifica>>? 

«La riforma del catasto: si 
Jasserà dai vani ai metri qua -
iri dell'alloggio. La grande no
rità si chiama fatturazione elet
ronica che è già obbligatoria 
Jer la pubblica amministrazio
.1e: rappresenta uno sgravio 
1otevole di carte e di tempo, il 
~averno dopo aver sbloccato 
~li 80 miliardi di pagamenti ar
·etrati della pubblica ammini
;trazione vuole ora arrivare a 
;aldare i debiti nel giro di 30 
~iorni. Ciò presuppone la Pece 
a fatturazione elettronica an
:he nelle aziende e non solo 
1ella pubblica amministrazio-
1e. Poi nel 2016 sarà introdotta 
a local tax, che cancellerà tutte 
e imposte introdotte dai co
nuni, compresa la Tasi». 


