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30 GENNAIO 2020 

 
INTERVENTI PER LA CRESCITA 

 

Linee di intervento per un riordino del sistema fiscale a sostegno della crescita  

Il sistema economico ha bisogno di una fiscalità semplice e neutrale, non distorsiva e 
capace di assicurare stabilità e certezza; di accertamenti tributari ispirati a criteri di 
trasparenza con sanzioni proporzionate alla gravità dei comportamenti. 

Una riflessione sulle possibili linee di intervento per un riordino deve partire dallo stato 
del bilancio pubblico. Da alcuni anni ormai i diversi Governi che si sono succeduti 
hanno rimandato la copertura delle misure espansive adottando clausole di 
salvaguardia che prevedono significativi aumenti di imposte indirette (Iva e accise) 
negli anni seguenti. Queste clausole rappresentano una posta fittizia dato che è chiaro 
a tutti che gli aumenti di imposte non verranno realizzati; ogni spazio della successiva 
legge di bilancio sarà compromesso dall’esigenza di disinnescare le clausole.  

In questa prospettiva, solo con l’aumento dell’Iva si libererebbero spazi per l’attuazione 
di un riequilibrio dei carichi fiscali a favore delle imprese e del lavoro. Va ricordato che 
il gettito Iva nel nostro paese resta ben al di sotto, in rapporto al totale delle entrate 
tributarie, rispetto agli altri paesi europei. La variazione delle aliquote Iva potrebbe 
realizzarsi attraverso la riduzione a due aliquote, una intorno al 10-12% e l’altra intorno 
all’attuale aliquota ordinaria del 22%. Questa modifica ridurrebbe i costi di 
adempimento, cancellerebbe le disparità tra beni simili e porterebbe allo Stato 
maggiori entrate. I meno abbienti potrebbero essere compensati per l’aumento 
dell’aliquota ridotta attraverso interventi diretti di sostegno monetario demandati ad 
esempio all’Inps grazie alle informazioni disponibili sull’Isee. Questa scelta sarebbe in 
linea con quanto suggerito da diversi anni sia dalle istituzioni europee sia dal Fondo 
monetario internazionale, che nelle raccomandazioni periodiche all’Italia invitano a 
ridurre il cuneo fiscale (a favore di lavoratori e imprese) spostando il carico tributario 
verso i consumi, le fonti di inquinamento e l’imposizione ordinaria sul patrimonio.  

Il riordino dell’Irpef passa inevitabilmente per una revisione delle tax expenditures che 
secondo il Rapporto annuale sulle spese fiscali 2019 del Ministero dell’Economia 
ammontano a circa il 4% del Pil (di più secondo stime del Fondo monetario 
internazionale). In questo ambito si ritrovano molti incentivi obsoleti e di scarsa 
efficacia che disperdono risorse e producono effetti distorsivi sull’allocazione delle 
risorse produttive.  
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Nell’Irpef, sia le aliquote marginali nominali sia quelle effettive variano in modo 
discontinuo intorno ai 30 mila euro: l’aliquota nominale aumenta di 11 punti percentuali, 
dal 27% al 38%, tra il secondo e il terzo scaglione. L’aliquota marginale rimane troppo 
elevata su redditi medio-bassi, situandosi già oltre 28 mila euro attorno al 40%. La 
divergenza tra aliquote nominali ed effettive determinata dalla decrescenza delle 
detrazioni e dell’assegno al nucleo familiare, nonché dall’andamento in parte non 
lineare del bonus Renzi crea evidenti iniquità, sia di tipo orizzontale (contribuenti con 
lo stesso reddito sono gravati da imposte differenti) sia di tipo verticale (non sempre 
ad un maggior reddito corrisponde un maggior prelievo).  

Anche sul fronte delle imprese, l’esigenza di affermare criteri di semplicità e neutralità 
impone di intervenire con decisione sulla materia delle deduzioni e dei crediti di 
imposta, limitandoli a obiettivi chiari e normativamente predeterminati (essenzialmente 
ricerca e sviluppo, innovazione, efficienza ambientale); come già abbiamo proposto da 
tempo, si potrebbe prevedere un unico plafond, in relazione al quale ciascuna impresa 
possa scegliere le spese da dedurre. Quanto agli incentivi, sarebbe opportuno – in 
linea con le esigenze di protezione dell’ambiente – riservarli a misure che incentivino 
ricerca tecnologica e prassi socialmente responsabili da parte delle imprese, 
promuovendo lo sviluppo e le ricerche più innovative in modo da indirizzare l’intero 
sistema produttivo.  

In un orizzonte temporale più ampio, occorre tener conto dei cambiamenti radicali 
avvenuti nei modelli di business indotti dalla globalizzazione, dalla digitalizzazione 
dell’economia e dalla prevalenza di beni immateriali nei sistemi di produzione. Tali 
cambiamenti sembrano hanno reso irreversibile la crisi della tradizionale imposta sulle 
società ed evocano riflessioni analogamente radicali su come ripensare il sistema di 
tassazione delle imprese in modo da renderlo più efficiente ed equo rispetto 
all’evoluzione dei nuovi modelli produttivi.  

Riflessioni avviate in seno ad Assonime indicano alcune utili direzioni di cambiamento. 
La prima è quella di lasciare la tassazione del reddito d’impresa ancorata al bilancio 
civilistico e restare stabili nel tempo, abbandonando il gioco annuale delle modifiche 
dei trattamenti fiscali “contrattate” in sede di legge di bilancio.  

Una soluzione di più lunga prospettiva, che riconosca le obiettive difficoltà nella 
definizione dell’utile di bilancio, potrebbe essere identificata nella scelta di tassare le 
imprese direttamente sui flussi di cassa, più facili da rintracciare (a prescindere 
dall’allocazione della produzione o della residenza dell’impresa) e più difficili da 
manipolare rispetto agli utili. Tra l’altro, nello schema della cash flow tax le spese per 
asset materiali e immateriali sarebbero immediatamente dedotte dalla base imponibile 
(con un forte incentivo agli investimenti) e non rileverebbero più le componenti 
finanziarie (con la conseguente eliminazione della distorsione a favore del debito e 
contro il capitale di rischio presente nell’imposta tradizionale). Naturalmente, 
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movimenti in questa direzione richiedono nuovi accordi internazionali, in sede europea 
e dell’Ocse. 

Più in generale, per una seria revisione del sistema fiscale resta comunque 
indispensabile un cambiamento di impostazione culturale nel processo di formazione 
delle leggi: il rapporto tributario – soprattutto nell’ambito delle attività produttive – non 
può essere costantemente modificato per mere esigenze di gettito, spesso con effetti 
retroattivi e sulla base di negoziati politici che, operando lungo le linee di minor 
resistenza, deformano il sistema fiscale e si traducono in operazioni di fiscalità implicita 
sui consumatori di beni e servizi (si colpisce A, contribuente concentrato, perché è 
politicamente meno costoso, lasciando che sia A a trasferire l’incidenza dell’imposta 
su B, contribuente diffuso).  

 


