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Interviene il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commer-

cialisti, professor Antonio Tamborrino, accompagnato dal dottor Gian-
paolo Davide Rossetti.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

* PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sul trattamento fiscale del reddito familiare e sulle relative poli-
tiche di sostegno, sospesa nella seduta del 15 febbraio 2005.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

Oggi è in programma l’audizione del presidente del Consiglio Nazio-
nale dei Dottori Commercialisti, professor Tamborrino, cui do il benve-
nuto e che ringrazio, personalmente e a nome della Commissione, per
la partecipazione.

Ricordo che nell’ambito della stessa indagine conoscitiva sono già
state svolte altre audizioni di rilievo nel cui solco si colloca anche l’audi-
zione odierna, anche in considerazione del contributo che il Consiglio ha
sempre dato non solo nel corso delle varie sessioni di bilancio, ma in par-
ticolare sul tema del trattamento fiscale della famiglia. Proprio in conside-
razione dell’apporto che in varie occasioni il Consiglio Nazionale dei Dot-
tori Commercialisti ha fornito in sede parlamentare, abbiamo ritenuto di
ascoltare il Consiglio stesso che, alla luce della sua esperienza, pensiamo
possa contribuire in modo significativo ai lavori della Commissione.

Do senz’altro la parola al professor Tamborrino per una esposizione
introduttiva sui temi che costituiscono l’oggetto dell’indagine conoscitiva.

TAMBORRINO. Signor Presidente, la ringrazio, anche a nome della
categoria dei dottori commercialisti che ho l’onore di rappresentare, per
le sue parole e, in particolare, per l’attenzione prestata all’analisi presen-
tata lo scorso anno dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Tale analisi è stata aggiornata alla luce dell’attivazione del secondo mo-
dulo della riforma fiscale, introdotto con la finanziaria di quest’anno.

Il documento predisposto lo scorso anno, che è stato stampato e por-
tato all’attenzione di questa Commissione, era incentrato sul tema dei red-



diti familiari e della nuova imposta sul reddito nella riforma del sistema
fiscale. Come dicevo, quest’anno abbiamo aggiornato tale documento,
che consegno alla Presidenza, per tenere conto delle novità introdotte
con il secondo modulo della riforma fiscale.

Dall’indagine svolta dall’Ufficio studi del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti emerge che, a parità di reddito, la famiglia mono-
reddito, rispetto a quella bireddito, viene notevolmente penalizzata. Attra-
verso varie esemplificazioni pratiche è possibile verificare questo stranis-
simo fenomeno. È vero che con l’attuazione del secondo modulo di ri-
forma, a seguito dell’approvazione della finanziaria per il 2005, il diffe-
renziale esistente tra le due tipologie di reddito, monoreddito e bireddito,
si è parzialmente ridotto, ma non assolutamente annullato.

Vorrei portare all’attenzione della Commissione soltanto una tabella.
Una famiglia monoreddito, con coniuge e un figlio a carico, con un red-
dito tassabile pari a 30.000 euro, per effetto delle due deduzioni – e voi
conoscete bene la differenza tra la detrazione e la deduzione di imposta
– subisce una trattenuta IRPEF pari a 5.695 euro. Una famiglia bireddito,
con un reddito complessivo sempre di 30.000 euro, suddiviso al 50 per
cento fra i due coniugi, per effetto delle deduzioni previste per la cosid-
detta no tax area, pari a 10.672 euro, e di quelle spettanti per il coniuge
ed il figlio a carico, ha un carico fiscale di 3.894 euro contro i 5.695 euro
della famiglia monoreddito. Il differenziale è pari a ben 1.801 euro.

Forse è superfluo richiamare l’attenzione sul fatto che la legge de-
lega, all’articolo 3, prevedeva proprio che la riduzione dell’imposta si ap-
plicasse alla famiglia e non all’individuo. Questa era la delega chiesta dal
Governo per l’attuazione della riforma. Per garantire al massimo la sintesi,
lascerò agli atti lo studio elaborato dal Consiglio in modo da consentire
poi ai membri della Commissione di valutare attentamente il cosiddetto
coefficiente familiare da noi proposto, peraltro adottato in molti Paesi eu-
ropei. In che cosa consiste il coefficiente familiare?

Se è vero com’è vero che oggi nella famiglia monoreddito il coniuge
che non lavora, in genere la moglie, ha diritto agli stessi riconoscimenti
garantiti per qualsiasi altro lavoro, proprio in considerazione dell’impor-
tanza del ruolo che svolge nell’ambito della vita familiare – tant’è vero
che poi ha diritto alla pensione ma anche il dovere di stipulare un’assicu-
razione contro gli infortuni e quant’altro – non si comprende il motivo per
cui non si possa, proprio per rendere uniforme il reddito tassabile della
famiglia monoreddito a quello della famiglia bireddito, dividere il reddito
della famiglia monoreddito per due.

È vero che è intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale che
ha vietato la cumulabilità dei redditi, ma in questo caso è stata realizzata
un’operazione di segno esattamente contrario, penalizzante per le famiglie
monoreddito. Se invece si introducesse il cosiddetto coefficiente familiare
(sostanzialmente la divisione per due del reddito della famiglia monored-
dito), si eliminerebbe la deduzione per il coniuge a carico. In questo
modo, oltre a rendere uniformi le due tipologie di reddito, si realizza
una reale perequazione fiscale. Lo scorso anno la sperequazione è stata
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notevole. Quest’anno, con la rimodulazione delle aliquote, con l’eleva-
zione della no tax area e per effetto dell’introduzione delle deduzioni è
stato possibile ridurre ma non eliminare questo differenziale.

Sarebbe un fatto estremamente innovativo per il nostro Paese se si
riuscisse ad introdurre un sistema di tassazione del reddito non basato sul-
l’individuo ma sulla famiglia nel suo complesso, in quanto in questo modo
si eliminerebbe la sproporzione, il differenziale attualmente esistente tra le
due situazioni richiamate.

Queste sono, a grandi linee, le considerazioni che il Consiglio Nazio-
nale dei Dottori Commercialisti propone all’attenzione della Commissione.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Lei ha accennato alla questione delle
detrazioni e delle deduzioni. Rispetto ai problemi che ha sollevato, ritiene
davvero che le deduzioni siano il modo migliore per raggiungere una pe-
requazione fiscale, tenuto conto che queste favoriscono in qualche modo i
redditi più alti?

TAMBORRINO. Naturalmente le rispondo da tecnico, non essendo
mio compito esprimere giudizi di altra natura. Le deduzioni tendono a ri-
spettare il principio costituzionale della progressività dell’imposta, mentre
ciò accade in modo attenuato nel caso delle detrazioni.

Non c’è dubbio che il sistema delle deduzioni dal reddito, e quindi
l’abbattimento del reddito imponibile, rispetto alla precedente formula-
zione (che prevedeva la detrazione dall’imposta dovuta del carico di fami-
glia), può essere definito piuttosto rozzo da un esperto. Tuttavia, dal punto
di vista tecnico è più opportuno avere adottato il sistema delle deduzioni,
che rende più equa anche la determinazione della base imponibile.

PRESIDENTE. Tra l’altro, la deduzione si pone in relazione alla qua-
lità della spesa a cui è chiamata la famiglia: si deducono infatti le spese
sanitarie e quelle per l’istruzione. In tal modo il legislatore dà una prefe-
renza a certe spese piuttosto che ad altre, quindi da un punto di vista so-
ciale indirizza il reddito verso alcuni comparti piuttosto che verso altri.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Sarebbe comunque preferibile un mix
tra deduzioni e detrazioni.

COSTA (FI). Presidente Tamborrino, la ringrazio per la sua stringata,
dotta ed efficiente relazione.

In base alla sua esperienza, le risulta che negli altri Paesi in cui è stato
introdotto il coefficiente familiare si sia conseguita una migliore perequa-
zione fiscale? Condivido la sua proposta di dividere per due il reddito della
famiglia monoreddito, ma vorrei sapere quali effetti ha avuto questa scelta,
nei Paesi che l’hanno già adottata, ai fini della perequazione fiscale.

PRESIDENTE. Vorrei sapere anche se è stata fatta una stima del co-
sto dell’introduzione di una modifica legislativa di questa portata.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 5 –

6ª Commissione 7º Resoconto Sten. (23 febbraio 2005)



TAMBORRINO. Ringrazio il senatore Costa per le cortesi espressioni
che ha voluto rivolgermi. Per quanto riguarda l’esperienza di altri Paesi,
devo dire che in Francia hanno avuto risultati estremamente positivi.
Con ciò non intendo dire che dobbiamo necessariamente mutuare da altri
le loro esperienze, però è opportuno fare tesoro delle sperimentazioni già
effettuate, che – come dicevo – hanno prodotto risultati positivi.

Per conoscere quanto costerebbe all’Erario tale modifica, Presidente,
bisognerebbe effettuare delle rilevazioni statistiche. Allo stato attuale, non
abbiamo ancora svolto un’indagine in tal senso perché non disponiamo dei
dati necessari, anche se possiamo procurarceli, dato che l’ISTAT lo scorso
anno ha effettuato rilevazioni di questo tipo. Comunque il costo non do-
vrebbe essere estremamente rilevante, atteso che il risparmio che se ne ot-
tiene (e quindi le maggiori risorse che rimangono di fatto nella disponibi-
lità del contribuente) viene redistribuito attraverso ulteriori consumi.

* PASQUINI (DS-U). Desidero formulare una domanda in relazione
alla introduzione del coefficiente familiare. Sulla base della esemplifica-
zione da lei prodotta, ritiene che si debba sempre dividere per due il red-
dito, oppure si possono calcolare quozienti differenziati tra marito e mo-
glie? Ad esempio, si potrebbe assegnare un quoziente di due terzi per il
marito e di un terzo per la moglie. Insomma, c’è un motivo per cui pro-
ponete la divisione del reddito per due o è una pura esemplificazione?

Prevedete inoltre anche un quoziente per i figli? Chi ha studiato que-
ste problematiche (che sono già state proposte in altre audizioni) sa che
l’attribuzione di questi quozienti può avere determinate influenze. Ad
esempio, l’applicazione del quoziente alla moglie che non lavora può tra-
dursi in prospettiva in un disincentivo all’ingresso della moglie nel mer-
cato del lavoro; l’attribuzione del quoziente ai figli può rappresentare
un incentivo alla politica demografica, ai fini dell’accrescimento dei nu-
clei familiari. Vorrei sapere se avete approfondito questa tematica.

TAMBORRINO. Con il nostro studio abbiamo proposto una esempli-
ficazione. Vorremmo che prevalesse il principio dell’applicazione del
coefficiente familiare. Non c’è dubbio che è molto pertinente la sua do-
manda, se il reddito debba essere necessariamente diviso per due oppure
se si debba attribuire un quoziente di due terzi al coniuge produttore di
reddito e il restante terzo all’altro coniuge. Si deciderà in base alle valu-
tazioni che verranno fatte successivamente e agli studi della composizione
dei redditi, per fasce di reddito, al fine di rendere omologa la famiglia mo-
noreddito a quella bireddito.

Mi pare non sia opportuno e proponibile attribuire un coefficiente an-
che ai figli, perché in tal caso si applica il sistema delle deduzioni dal red-
dito sia per la famiglia monoreddito, sia per la famiglia bireddito. Per-
tanto, sia la famiglia monoreddito che ha due figli, sia la famiglia bired-
dito che ha due o tre figli, hanno diritto alle deduzioni con l’aumentare del
numero dei figli a carico.

Pertanto, a nostro avviso, il coefficiente familiare dovrebbe limitarsi
soltanto ai coniugi. Si potrà acclarare in seguito se sia preferibile la divi-
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sione in parti uguali o in misura maggiore per colui che produce material-
mente il reddito rispetto all’altro coniuge. L’aspetto più importante è che
sia accettato il principio della divisione.

PRESIDENTE. Però ci sarebbe il problema del limite entro il quale
si possono fare le deduzioni, per cui ad un certo punto non vi sarebbe più
l’equità. Resta quindi il problema di allargare la platea.

TAMBORRINO. Sı̀, ma se si vuole una vera equità fiscale, bisogna
trovare comunque il sistema per garantire una parità di trattamento al nu-
cleo familiare, che è l’elemento portante della società italiana. Del resto,
anche il coniuge che non svolge un’attività all’esterno della famiglia e non
produce reddito in realtà non sta in famiglia senza fare nulla. Basti pen-
sare al coniuge che non produce reddito ma che accudisce i figli e prov-
vede alle esigenze della famiglia: mi sembra che anche questa sia una
forma di produzione di reddito, sia pure in senso figurativo, che però è
posto a carico soltanto di un coniuge.

SALERNO (AN). Sono particolarmente interessato al tema della tassa-
zione, nella convinzione che l’Italia, prima o poi, dovrà imboccare il cam-
mino dell’alleggerimento delle imposte dirette in favore di quelle indirette.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Lo state già facendo. La finanziaria per
il 2005 va in questa direzione.

SALERNO (AN). Finalmente qualcosa si sta facendo. Comunque, da
sempre in Italia il sistema tributario tende quasi totalmente ad affidarsi al
gettito derivante dalle imposte dirette, che notoriamente sono considerate
particolarmente gravose perché intervengono sulla disponibilità economica
dei lavoratori dipendenti. Dal momento che incidono sulla busta paga, di
fatto impoveriscono il reddito da destinare ai consumi, mentre meno rile-
vanza viene invece data alle imposte indirette.

La strada che si sta tentando di imboccare è proprio quella di un gra-
duale riequilibrio della situazione, dal momento che le imposte indirette
sono quelle che si percepiscono rispetto al grado di ricchezza, di consumo
e quindi rispetto alla qualità della vita. Quando si incide in senso positivo,
restituendo reddito ai redditi medio-bassi, ciò si traduce in maggiori consumi
e dunque nella possibilità di migliorare la qualità della vita degli italiani.

Quale presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
voglio dunque esortarla – considerato che lei rappresenta uno dei corpi so-
ciali intermedi che più di tanti altri opera in favore dello sviluppo della nostra
società – ad un maggiore protagonismo. Il vostro istituto costituisce un anello
fondamentale di congiunzione tra il sistema produttivo, il cittadino e lo Stato,
in considerazione del fatto che tutti sono interessati ai vari sistemi di tassa-
zione esistenti, sul reddito da lavoro, di impresa, da lavoro autonomo, di ca-
pitale e via discorrendo. Un vostro maggiore protagonismo sociale, come nel
caso della proposta da lei formulata oggi, ritengo che possa avere una va-
lenza di grande rilievo. Chi più di voi è autorevole in questo processo di cre-
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scita socio-economica? Mi auguro dunque di vedervi sempre più protagonisti,
anche con riferimento a proposte di iniziative in campo extracontabile ed ex-
trafiscale. È un’esigenza particolarmente avvertita dalla società.

TAMBORRINO. Il senatore Salerno mi induce ad esprimere alla
Commissione un particolare ringraziamento per l’attenzione che ha rivolto
al tema dell’unificazione dell’Albo dei dottori commercialisti e dei ragio-
nieri. Proprio in questa ottica, senatore Salerno, ci candidiamo ad essere
una professione d’avanguardia nell’ambito dello svolgimento dell’attività
economica del Paese, cosı̀ come siamo tra coloro che dialogano ed intera-
giscono con la piccola e media impresa in particolare. Siamo inoltre vicini
al mondo delle organizzazioni non profit. Basti pensare che l’individua-
zione dei principi contabili di tali aziende – basti ricordare Telethon – è
stata commissionata proprio al Consiglio Nazionale dei Dottori Commer-
cialisti. Ce ne siamo occupati proprio nell’interesse del Paese.

Vi sono poi in cantiere altre attività ed iniziative. Una su tutte è que-
sta nuova professione economico-giuridico-contabile che si vuole mettere
a completa disposizione delle istituzioni, in modo da poterle affiancare,
indipendentemente dai colori politici delle diverse maggioranze e opposi-
zioni che possono formarsi.

Devo purtroppo sottolineare che per la prima volta, da quando ho l’o-
nore di presiedere il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, il
Consiglio non è stato ascoltato nella fase di predisposizione della finanzia-
ria di quest’anno. Ciò è avvenuto certamente per ragioni di ristrettezza dei
tempi e per altre considerazioni che non spetta a me analizzare, ma certo
un conto è inviare considerazioni ed annotazioni per posta, come abbiamo
fatto, altro conto è presentare direttamente al Governo le proprie conside-
razioni e discuterne.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Tamborrino per il contributo
offerto ai nostri lavori. Aggiungo che la collaborazione offerta dal Consi-
glio Nazionale dei Dottori Commercialisti, al di là del contributo dato in
occasione delle sessioni di bilancio, si è manifestata anche con riferimento
a tante altre attività svolte da questa Commissione. Ricordo, ad esempio,
la collaborazione offerta con riferimento al parere dato sui principi conta-
bili internazionali. Mi sembra dunque che la collaborazione offerta dal
Consiglio, a prescindere dal maggiore protagonismo auspicato dal senatore
Salerno, in passato sia sempre stata manifestata nel migliore dei modi, con
grande utilità per il nostro lavoro.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’indagine
conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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