I MANAGER PREMIANO LA RIFORMA DEL CATASTO MA BOCCIANO
LA FLAT TAX
Dall’indagine realizzata da Manageritalia sulla riforma complessiva del fisco, emerge l’opinione
dei dirigenti in merito agli interventi sul catasto
Milano, 12 maggio 2022. La gran parte dei dirigenti italiani apprezza la riforma del catasto, trova
giusta la rivalutazione degli immobili e l’emersione di quelli sconosciuti al fisco, anche se teme che
senza opportuni correttivi possa portare ad un aumento indiscriminato della tassazione.
Queste sono alcune delle principali posizioni che emergono dal sondaggio realizzato da
AstraRicerche per Manageritalia, su un campione significativo di quasi 1.000 manager e
professionisti del terziario in tutta Italia, sugli oltre 38.000 associati, che si propone di misurare la
conoscenza e l’apprezzamento della riforma fiscale da parte dei dirigenti d’azienda.
Così il 75 % dei manager intervistati giudica positivamente l’impegno del Governo di riaggiornare il
valore degli immobili con la riforma del catasto, che considera uno degli strumenti principali per
recuperare tributi senza appesantire il carico fiscale sul ceto medio che, nella situazione attuale, è il
più penalizzato.
Oltre alla riforma del catasto, i manager intervistati considerano prioritarie la lotta all’evasione, la
semplificazione della normativa tributaria e il bilanciamento del carico fiscale tra lavoratori autonomi
e dipendenti, troppo favorevole ai primi.
A maggior ragione la flat tax del 15%, oggi riproposta, viene giudicata iniqua dal 73% degli
intervistati (condivide il giudizio negativo anche il 65% dei professionisti associati oggetto del
sondaggio), mentre oltre il 90% degli intervistati concorda nel ritenere la riforma del fisco
un’occasione unica per contribuire, al di là della contingenza del PNRR, ad un rilancio strutturale
dell’economia del paese.
Inoltre, per la gran parte degli intervistati non si può prescindere dall’abbattimento del cuneo fiscale,
che drena risorse ad aziende e lavoratori senza risolversi in una restituzione di servizi di pari valore
da parte dello Stato. La formula progressiva delle aliquote, che aumentano al crescere del reddito, è
considerata il migliore dei sistemi applicabili ai redditi da lavoro, la cui pressione dovrebbe essere
però mitigata da un innalzamento della tassazione sulle rendite c.d. improduttive (immobiliari,
finanziarie, etc.).
Il presidente di Manageritalia Mario Mantovani ha commentato l’esito del sondaggio sui propri
associati: “I manager italiani con grande senso di responsabilità si dimostrano ancora una volta
disponibili a contribuire con risorse proprie alla fiscalità del Paese, ma chiedono che le riforme del
fisco siano strutturali e universali, orientate al miglioramento duraturo dei conti pubblici e non
utilizzate per inseguire gli interessi particolari di singole categorie”.
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