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Dallo Studio Amato di Roma, 14 ottobre 2021 
 

Gli obiettivi della riforma fiscale approvata dal 

Governo 
  

Vediamo, in rapida sintesi, il provvedimento approvato il 5 ottobre 2021. 

 

Entro diciotto mesi il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi per la revisione 

del sistema fiscale. I principi generali da perseguire saranno: 

a) stimolo alla crescita economica attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura 

delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei 

fattori di produzione; 

b) razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario (anche riducendo gli 

adempimenti a carico dei contribuenti e all’eliminazione di micro-tributi); 

c) preservare al progressività del sistema tributario; 

d) ridurre evasione ed elusione fiscale. 

 

Saranno apportate modifiche al sistema nazionale della riscossione per l’efficientamento e 

la semplificazione. 

 

Si andrà verso una revisione duale del sistema di imposizione onde prevedere la 

medesima aliquota di tassazione sia sui redditi derivanti dall’impiego di capitale sia sui 

redditi derivanti dall’impiego di capitale nell’impresa e nel lavoro autonomo. 

 

Vediamo cosa è previsto per IRPEF, IRES, IVA e CATASTO 

 

IRPEF 

Riduzione del cuneo fiscale garantendo il rispetto di progressività dell’imposta. Riduzione 

graduale delle aliquote medie, promozione dell’attività imprenditoriale. 

Riordino deduzioni e detrazioni IRPEF. 
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IRES 

Applicazione di un’aliquota proporzionale unica perseguendo la semplificazione del 

sistema di tassazione anche attraverso il processo di avvicinamento tra valori civilistici e 

fiscali, anche con riguardo alla disciplina degli ammortamenti. 

 

 

IVA 

Particolare attenzione sarà posta alla semplificazione e razionalizzazione e al contrasto di 

evasione e di aumento del grado di efficienza del sistema coerentemente a quanto 

previsto dalla normativa unionale. 

La tassazione sui prodotti energetici sarà revisionata in coerenza con l’European Green 

Deal. 

In fine superamento dell’IRAP. 

 

CATASTO 

Sugli impegni del Presidente Draghi sull’invarianza delle rendite e dell’imposizione fiscale 

occorrerà modernizzare il sistema di rilevazione catastale.  

In ogni caso l’avvio definitivo della manovra compiuta è previsto dal 2026. 
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