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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il professor
Vincenzo Visco e il professor Antonio Di Majo, accompagnato dal dottor

Francesco Crespi.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esperti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla riforma fiscale, sospesa nella seduta del 25 gennaio scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del segnale audio
con diffusione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha già preven-
tivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l’audizione di esperti. Do quindi il benvenuto al pro-
fessor Vincenzo Visco, che ascoltiamo sia in quanto docente universitario
da tanti anni, sia per l’esperienza che ha avuto al Governo. Lo ringrazio
per avere accettato il nostro invito e gli cedo subito la parola per illustrare
il testo che ha già consegnato agli Uffici della Commissione.

VISCO. Signor Presidente, ringrazio lei e la Commissione per avermi
invitato. Come ha ricordato, ho presentato un testo di cui – per ragioni di
tempo – proporrò necessariamente una sintesi procedendo per argomenti.

Vorrei analizzare innanzi tutto la questione del livello di tassazione in
questo Paese. Fra il 2008 e il 2010, abbiamo avuto una pressione fiscale
intorno al 43 per cento, che è aumentata nel 2011 e che nel 2012 supererà
il 45 per cento. Questo significa che l’Italia è un Paese ad alta tassazione,
come risulta anche dai confronti internazionali: ormai il nostro livello im-
positivo è inferiore solo a quelli della Francia e dei Paesi del Nord Eu-
ropa. Considerata la struttura produttiva e la situazione generale dell’eco-
nomia italiana, il livello di tassazione può essere considerato eccessivo,
per cui sarebbe auspicabile riuscire a ridurlo negli anni futuri. Natural-
mente, conosciamo quali sono i vincoli di bilancio, quindi non vedo pro-
spettive positive in questa direzione a breve termine. Comunque, è chiaro
che le tasse non sono poche.

D’altra parte, in Italia abbiamo una situazione che ancora non è del
tutto all’ordine del giorno, ma che si evidenzierà progressivamente: dopo
l’ultima riforma del sistema pensionistico, man mano che saranno smaltiti
gli effetti redistributivi collegati al vecchio regime, ci sarà una corrispon-
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denza perfetta tra contributi e prestazioni. Questo significa che i contributi
sociali saranno sempre più percepiti dai contribuenti sı̀ come un prelievo
obbligatorio, ma essenzialmente come un risparmio forzato. Si tratterebbe
quindi di un prelievo che – come insegniamo agli studenti all’università –
dovrebbe produrre solo un effetto di reddito e non un effetto di sostitu-
zione, quindi un prelievo con un effetto solo redistributivo non distorsivo.
Ciò significa che dovremmo concentrarci sulla pressione tributaria.

Se facciamo un confronto con gli altri Paesi, ci accorgiamo che al-
cuni hanno una pressione fiscale anche molto più bassa dell’Italia, come
per esempio il Regno Unito, Paese che tuttavia ha una pressione tributaria
uguale (e fino a ieri più elevata) a quella italiana. Ciò accade perché nel
Regno Unito i contributi sociali sono bassissimi e le pensioni non transi-
tano nel bilancio pubblico, ma vengono pagate dai fondi pensione cui af-
fluiscono contributi di natura contrattuale privata. Si tratta quindi di una
differenza più apparente che sostanziale, dal punto di vista di quanto viene
sottratto dai redditi disponibili dei cittadini per i consumi privati, però in
un confronto va tenuta presente. Va tenuto altrettanto presente che in
Francia ci sono contributi sociali molto elevati, poiché essi finanziano
non solo le pensioni ma anche la sanità, come succedeva in Italia prima
dell’introduzione dell’Irap.

Viceversa, in Germania la pressione fiscale è più bassa di quella ita-
liana e di altri Paesi europei, ma solo in apparenza, perché le pensioni non
sono tassate: l’effetto contabile fa sı̀ che sia la pressione fiscale sia la
spesa pubblica sono più alte di quanto sembrano. Come avrete avuto
modo di rilevare, anche le retribuzioni degli uomini politici in Germania
sono al netto delle imposte, per cui se si fa un confronto a livello interna-
zionale risulta che in Italia esse arrivano a 11.000 euro, mentre in Germa-
nia sono pari a 5.500 euro. Quando si fa il confronto, bisogna tenere conto
anche di questi aspetti.

Siamo comunque un Paese ad alta tassazione, per cui dovremmo cer-
care di ridurla progressivamente, man mano che riusciremo a risparmiare
sul lato della spesa pubblica, cosa che non è facile perché sono operazioni
che – è bene esserne consapevoli – hanno una prospettiva almeno decen-
nale.

Esaminiamo ora le caratteristiche strutturali del sistema, perché una
riforma fiscale si giustifica se ci sono elementi strutturali da modificare.
Se facciamo un confronto con gli altri Paesi ci accorgiamo che la struttura
del nostro sistema di prelievo è molto simile, le imposte sono le stesse, le
aliquote sono molto simili, tuttavia vi sono alcune differenze rilevanti:
l’entità dell’evasione in Italia è molto più alta che altrove (con l’eccezione
della Grecia), almeno in Europa; il peso eccessivo dell’imposta personale
(l’Irpef) rispetto al gettito delle altre imposte, soprattutto per quanto ri-
guarda i redditi da lavoro; la minore incidenza, rispetto agli altri Paesi eu-
ropei, del prelievo sui consumi (IVA e accise), frutto principalmente del-
l’evasione, ma che ha giustificato il recente aumento di ben 2,5 punti delle
aliquote dell’IVA; la difformità di trattamento nella tassazione del reddito
da capitale, anche dopo l’unificazione, sebbene non completa, di molte



aliquote al 20 per cento; questa aliquota risulta inferiore a quella media-
mente applicata in Europa e anche nei Paesi Ocse.

L’Irpef è l’imposta più rilevante del sistema tributario italiano, il cui
gettito supera l’11 per cento del prodotto interno lordo e risulta di circa
due punti superiore a quello medio degli altri Paesi. A tale proposito,
emerge uno squilibrio molto evidente per i redditi da lavoro dipendente,
con una impressionante tendenza al peggioramento nel corso del tempo.
Se si osserva, nel periodo compreso tra gli anni Ottanta del secolo scorso
e gli anni più recenti, il peso delle diverse forme di prelievo rispetto alle
imposte dirette ci si accorge che il peso delle ritenute alla fonte sui redditi
da lavoro dipendente e da pensione, rispetto al complesso delle imposte
dirette sale dal 40 per cento circa nel 1980 e al 53 per cento nel 2008.
Al tempo stesso, il getito Irpef derivante dai redditi non da lavoro dipen-
dente sommati al gettito delle imposte sostitutive (dell’Irpef) sui redditi di
capitale si riducono dal 37 al 24 per cento. Al tempo stesso la quota del
reddito da lavoro dipendente sul valore aggiunto nazionale si riduceva dal
66 al 53 per cento. Vi è stato quindi in questi decenni un sistematico au-
mento dell’imposizione sui redditi da lavoro dipendente in termini assoluti
e relativi, mentre si riduceva la loro quota sul reddito nazionale. Questo
già di per sé indica un problema strutturale.

Ci sono poi altri problemi strutturali, alcuni dei quali a mio parere
molto importanti. Il primo riguarda la struttura effettiva dell’imposta.
L’imposta in apparenza ha cinque scaglioni, ma in realtà, se si fanno
bene i conti, si vede che l’Irpef è un’imposta con due soli scaglioni,
che per un lavoratore dipendente senza carichi di famiglia risultano del
30 per cento circa fino a 55.000 euro e del 41-43 per cento oltre i
55.000 euro; e questo dipende da un fatto molto preciso: le nostre detra-
zioni sono decrescenti, quindi a mano a mano che aumenta il reddito si
riduce il peso delle detrazioni e quindi l’aliquota marginale aumenta in
corrispondenza. Questo determina non solo il fatto di avere due aliquote
e non cinque ma anche che le aliquote sono più elevate a seconda del
tipo di reddito, quindi sono più elevate per i redditi da lavoro dipendente,
meno elevate per i redditi da pensione e da lavoro autonomo, che hanno
detrazioni più basse, e inoltre in presenza di carichi di famiglia l’aliquota
è ancora più alta perché anche le detrazioni famigliari sono decrescenti.

Se si parla di riforma dell’Irpef, quindi, il primo intervento in asso-
luto da attuare è di rendere piatte le detrazioni. Questa è la riforma strut-
turale in assoluto più importante, perché avere aliquote di queste dimen-
sioni (la più bassa superiore al 30 per cento per i redditi da lavoro e
poi un’altra sola aliquota) dal punto di vista della struttura dell’imposta
è molto discutibile.

PRESIDENTE. Questo esclude gli assegni famigliari.

VISCO. Certo, quelli sono decrescenti, ma l’assegno famigliare lo si
può vedere come una misura assistenziale. Certo, se integrassimo tutto l’a-
liquota implicita sarebbe ancora maggiore.
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Il secondo intervento che sarebbe opportuno attuare è la riduzione
dell’aliquota iniziale dal 23 al 20 per cento e quella del 38 al 36 per cento.
Questi due interventi renderebbero la progressività un po’ più ragionevole.
Tra l’altro, l’attuale struttura delle aliquote è quella che rende anche il fi-
scal drag dell’imposta molto alto. Negli ultimi dieci anni, ad esempio,
l’incidenza dell’Irpef sul PIL è aumentata di un punto percentuale e questo
è in gran parte attribuibile a questa struttura del prelievo e al fiscal drag.
Fare quanto proposto costerebbe molto: circa 27 miliardi e quindi è una
delle operazioni che si può pensare di mettere in cantiere solo se collegata
ad un robusto recupero di evasione fiscale.

PRESIDENTE. O ad un taglio di spesa.

VISCO. Ovviamente, comunque il taglio di spesa serve anche a ri-
durre il surplus primario e quindi a dare più spazio per la politica econo-
mica. Andrebbero fatte entrambe le cose.

Una manovra del genere ovviamente riduce fortemente il costo del
lavoro, il cuneo fiscale si ridurrebbe di circa tre punti. Se si dovesse
fare una manovra del genere consiglierei di vararla totalmente in un colpo
solo e poi di attuarla gradualmente, anche con decreti ministeriali, in re-
lazione alla disponibilità di risorse, perché una manovra strutturale di que-
sto genere si può fare solo in questo modo; altrimenti, se prima si dimi-
nuisce un’aliquota iniziale, poi non si potrà più diminuire quelle elevate,
perché a quel punto tutti avranno dimenticato che è stata già diminuita
quella di prima e quindi non vi sarebbe accordo sull’altra. Questo significa
che l’idea di un’imposta con tre aliquote, del 20, del 30 e del 40 per cento
(di cui peraltro non si conoscono né i limiti degli scaglioni né l’entità
delle detrazioni previste) non si può valutare; inoltre i suoi costi sarebbero
probabilmente molto più alti di quella di cui stiamo parlando. Un altro
aspetto importante che desidero sottolineare è che negli ultimi anni a li-
vello scientifico e teorico vi è stata una rilevante inversione di tendenza
rispetto all’entusiasmo passato per le imposte piatte.

Non mi dilungo sulla tassazione alla famiglia, se non per dire che la
proposta strutturata come quella che ho indicato è perfettamente compati-
bile, salvo i costi, con il fattore famiglia proposto dal forum delle famiglie,
solo che quella costa molto di più, quindi se si deve pensare ad un reddito
minimo esente è bene fare i conti con le risorse.

Per quanto riguarda l’IVA, è un’imposta che prima dell’aumento
delle aliquote, di cui solo una per il momento è in vigore, dava un gettito
medio notevolmente inferiore a quello di altri Paesi europei. L’IVA è
un’imposta sui consumi, sappiamo che è regressiva rispetto al reddito, ri-
sulta grosso modo proporzionale rispetto ai consumi, è strutturata, come
quella di tutti gli altri Paesi, con due aliquote, una ridotta e una ordinaria,
più un’aliquota superridotta. Queste aliquote, già prima dei recenti au-
menti, erano mediamente più elevate di quelle in vigore in altri Paesi
(si ricordi, a titolo d’esempio, che nel Regno Unito l’aliquota sui beni ne-
cessari è pari a zero), ma nonostante questo il gettito della nostra imposta
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era molto più basso. Questo deriva dal fatto che l’evasione fiscale dell’im-

posta è massiccia, anzi gran parte dell’evasione del nostro sistema si basa

sull’evasione iniziale dell’IVA. L’IVA è stata ora aumentata di 2,5 punti e

questa oggettivamente è una misura che mi lascia piuttosto perplesso (a

parte le note esigenze di bilancio) per vari motivi: essenzialmente per la

regressività dell’imposta, poi per il fatto che l’IVA ha un impatto imme-

diato sui prezzi e si è visto quanto questo abbia un sensibile effetto sul
consumo di beni come i carburanti, infine perché essendo l’imposta più

evasa, aumentando l’aliquota è probabile che si abbiano risultati non otti-

mali.

In verità, la manovra del Governo ha un altro obiettivo, che è qual-

cosa su cui in questi ultimi mesi ed anni si è anche discusso a livello in-

ternazionale, e cioè è un’operazione di svalutazione interna, che si ag-
giunge alla contemporanea riduzione dell’incidenza dell’Irap sul costo

del lavoro attraverso la deducibilità della quota parte relativa al costo la-

voro. Il combinato disposto di queste due misure equivale ad aumentare il

costo delle importazioni e a ridurre quello delle esportazioni. Questo è il

motivo vero, cosa che in condizioni normali potrebbe avere qualche ef-

fetto. Dato che stiamo attraversando una recessione molto profonda e
che parecchi altri Paesi hanno fatto esattamente la stessa cosa, l’effetto

netto non credo sarà molto rilevante. Ricordo anche che la modalità clas-

sica per farlo fu quella adottata nel 1999, quando l’aliquota fu portata da

19 a 20 e contemporaneamente furono ridotti i contributi sociali che allora

però erano altissimi e c’era bisogno di ridurli, quindi era tutto un altro

mondo. Se però chiedete al Presidente del Consiglio il motivo economico

di questa manovra, la risposta sarà questa.

Rimane tuttavia un problema di ulteriore riduzione del costo del la-

voro del nostro Paese, anche se risulta più basso dal punto di vista fiscale

(come cuneo fiscale), rispetto alla Germania, alla Francia e ad altri Paesi.

Se si vuol fare un’operazione di questo genere, sconsiglierei di intervenire

sull’Irap. Vedo che c’è un assenso di molti gruppi politici sul fatto di abo-

lire l’Irap sul costo del lavoro, ma penso che sarebbe un errore, data la sua
natura, poiché si tratta di un’imposta regionale introdotta essenzialmente

per finanziare la sanità, oltre che per semplificare il sistema fiscale. Esclu-

dere una categoria di reddito dal finanziamento di un servizio come la sa-

nità e quindi lasciarla squilibrata a carico dei redditi diversi da quello da

lavoro non mi sembra una buona operazione di equità, per quanto si vada

dicendo il contrario.

Si dovrebbero invece abbassare i contributi sociali, anche in modo ri-

levante, unificando le aliquote di prelievo al 26 o al 28 per cento, opera-

zione che costerebbe fra gli 8 e i 10 miliardi di euro e che potrebbe essere

finanziata, come mi pare suggerisca anche il documento della Banca d’I-

talia, con una riorganizzazione della tassazione ambientale, quindi con una

reintroduzione della tassa sulle emissioni di gas serra e sui combustibili

fossili (ossia la carbon tax) – come fu fatto nel 1996, anche se poi l’im-
posta è stata superata – e di altre analoghe. Questo creerebbe una forte
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riduzione del costo del lavoro e, nello stesso tempo, ci permetterebbe di
rispettare impegni internazionali sulle emissioni a parità di gettito.

La tassazione delle imprese in Italia ha seguito più o meno quello che
è successo in tutto il mondo (ormai globalizzato): la concorrenza fiscale a
partire dagli anni ’80 è andata crescendo e le aliquote sulle imprese si
sono ridotte in modo corrispondente. Ancora a metà degli anni ’80 un’im-
posta sulle società del 40 o 50 per cento era normale, mentre oggi una
dimensione di questo genere sarebbe considerata stravagante, perché è
uscita completamente anche dal ricordo.

Questa era la situazione che a metà degli anni ’90 fu affrontata con la
riforma che introdusse l’Irap, la DIT e abolı̀ l’Ilor e l’imposta patrimoniale
sulle imprese. L’operazione tendeva a mettere il nostro Paese in regola
con quanto succedeva all’estero, anzi, a farglielo anticipare: l’aliquota del-
l’imposta sulle società venne portata prima al 37 poi al 36 per cento, ma
la cosa interessante – che forse la Commissione può valutare – è che nel-
l’ottobre 2001 venne pubblicato un rapporto dalla Commissione europea
sulla tassazione delle società nell’Europa d’allora, che era a quindici,
nel quale si evidenziava che il sistema italiano con la DIT assicurava il
costo del capitale più basso per le imprese, un’aliquota media di dieci
punti inferiore a quella della Germania e una aliquota marginale addirit-
tura negativa, oltre al fatto che l’imposta italiana risultava una delle più
neutrali rispetto al finanziamento delle imprese.

Il meccanismo della DIT aveva la caratteristica che le imprese, man
mano che avessero investito, avrebbero pagato meno. Essa fu però abolita
e penso sia stato un errore, la cui conseguenza fu che l’imposta sulle so-
cietà in Italia tornasse al livello del 33 per cento, più l’Irap al 4,25. In
sostituzione fu introdotta la cosiddetta Pex (cioè l’esenzione dei dividendi
e delle plusvalenze da cessione di partecipazioni), che per decenni era
stato considerato un assetto tipico da paradiso fiscale a beneficio delle hol-

ding: rimango dello stesso parere, perché sostanzialmente di questo si
tratta.

Nello scambio fra Pex e DIT emerge pure che, in sostanza, si sosti-
tuiva una struttura impositiva favorevole all’economia reale e agli investi-
menti con una favorevole alla finanza e alla detassazione delle plusva-
lenze.

Successivamente, nel 2007 la Germania ridusse l’aliquota delle sue
imposte sulle società dal 38 al 30 per cento, quindi dovemmo introdurre
un’altra riforma. Allargando la base imponibile, per essere in grado di ri-
durre l’aliquota dell’Irpeg dal 33 al 27,5 per cento e quella dell’Irap dal
4,25 al 3,9 (che poi è la situazione attuale), riuscimmo a mantenere un
livello di competitività con la Germania (sommando il 27,5 e il 3,9 per
cento si ottiene il 31, mentre la Germania si attestava al 30). Il nostro pro-
blema era evitare il trasferimento transfrontaliero dei dividendi da un
Paese con aliquote marginali più alte ad uno che le avesse più basse.

Dopodiché, sempre in quegli anni, fu prodotto un libro bianco, frutto
del lavoro di una commissione ministeriale presieduta dal professor Bia-
sco, nel quale, riprendendo l’ispirazione iniziale della DIT, si proponeva
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un’imposta tipo Ace (quella che è stata introdotta adesso dal Governo
Monti, che è esattamente una DIT, solo che l’aliquota non è ridotta, ma
è pari a zero, il che significa che ha un impatto maggiore). Questa è na-
turalmente una misura costosa, che però facilita investimenti non solo ita-
liani, ma soprattutto provenienti dall’estero: da questo punto di vista,
quindi, la valuto positivamente, anche se qui si pone un problema distri-
butivo. I redditi delle imprese, le quali hanno dei proprietari, si trasfor-
mano direttamente o indirettamente in redditi degli azionisti, quindi biso-
gna vedere nell’equilibrio generale della tassazione se sia assicurato un
equilibrio o no.

C’è però poi un ulteriore effetto immediato: quest’imposta adesso
aiuterà non poco la ricapitalizzazione delle banche italiane. Si possono
avere opinioni difformi, ma è chiaro che un obiettivo della riforma è stato
anche questo.

Qui vorrei sottolineare anche un altro aspetto: quando c’era la vec-
chia imposta sulle società (quella con aliquote molto alte) c’era una logica
che collegava la tassazione delle imprese personali a quella societaria: le
imprese personali avevano un’imposta progressiva, mentre quelle societa-
rie avevano un’imposta sulla società la cui aliquota era a livelli tali –
spesso anche formalmente – da essere identica a quella massima dell’im-
posta personale. Questo faceva sı̀ che non ci fosse discriminazione, anzi,
che le piccole imprese familiari e personali fossero avvantaggiate. Adesso
ci troviamo in una situazione paradossale tale per cui, dato che per le pic-
cole imprese c’è l’Irpef e per quelle grandi c’è l’imposta sulle società, con
l’Ace – ma anche senza c’era lo stesso problema – adesso possiamo avere
imprese personali tassate parecchio di più di quelle societarie. Per due
volte si provò a risolvere questo problema e per due volte è stata sop-
pressa la norma che lo riguardava.

Oltre all’Irpef, c’è l’Irap, che – come tutti sappiamo – è un’imposta
controversa. Nella relazione, ho ricostruito come è nata, qual è la sua fun-
zione e per quali motivi c’è una controversia su di essa. Mi limito a dire,
adesso per ragioni di brevità, che anche tale imposta è un po’ invecchiata
nel corso del tempo, nel senso che la sua base imponibile è stata più volte
erosa, poiché alcune categorie di contribuenti e di redditi sono usciti dal-
l’imposta, in tutto o in parte. Rimane però uno strumento notevole, perché,
seppure con un’aliquota molto bassa, ancora adesso assicura un gettito
pari a due o tre punti di PIL. Forse però è arrivato il momento di sotto-
porla a revisione. A tale proposito, va valutata positivamente la proposta
avanzata più volte da Assonime di trasformarla in un’imposta sul valore
aggiunto lordo, anziché netto, e quindi di tassare anche gli ammortamenti,
in modo da allargare la base imponibile e diminuire l’aliquota.

Inoltre, sarebbe opportuno eliminare l’illusione contabile che c’è nel-
l’Irpef (che fa sı̀ che molte imprese la considerino un’imposta sui profitti,
mentre essa lo è solo in quota parte) e organizzarla come un’imposta sui
costi di produzione, quale in effetti è, sul valore aggiunto lordo, separando
anche le sue componenti in modo che a livello contabile ognuna abbia il
suo posto naturale (salari, interessi, profitti lordi e cosı̀ via). Un’opera-
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zione di questo genere garantirebbe maggiore trasparenza e potrebbe por-
tare ad una forte riduzione dell’aliquota (fino al 2,4 per cento, se l’imposta
restasse indeducibile, cosa che probabilmente non è possibile nella situa-
zione attuale, e fino al 3 per cento nel caso in cui fosse prevista la dedu-
cibilità) e ad una ulteriore rilevante riduzione del costo del lavoro.

C’è poi il problema dei redditi da capitale, che in teoria dovrebbero
essere tassati come tutti gli altri redditi. Questo principio era alla base
delle imposte sul reddito, all’inizio del Novecento, quando sono state in-
trodotte, ed è ancora previsto, almeno formalmente, in molte legislazioni.
Tuttavia, in quasi tutti i Paesi i redditi da capitale sono stati progressiva-
mente sgravati. Le aliquote iniziali dell’imposta sul reddito in un primo
momento erano basse, ma poi da pochi punti percentuali hanno raggiunto
tutte la doppia cifra, per cui i redditi come quelli di capitale che hanno al
loro interno una componente di reddito che è solo in apparenza tale perché
in realtà è un effetto dell’inflazione avrebbero subito una tassazione
troppo forte. Quindi via via sono state previste deroghe ed eccezioni.

In Italia, i redditi da capitale non sono mai stati inseriti nell’Irpef, ab-
biamo mantenuto imposte differenziate sostitutive. È stato fatto qualche
tentativo di equiparazione, l’ultimo questa estate, quando per molti redditi
è stata unificata l’aliquota al 20 per cento.

Rimangono comunque esclusi i titoli di Stato: questo succede pratica-
mente solo in Italia e non c’è una ragione logica – e comunque non dal
punto di vista economico – perché avvenga. Permangono anche disparità
di trattamento notevoli, che riguardano alcuni intermediari: adesso sono
favoriti i fondi di investimento e da sempre è favorito, rispetto al resto,
il risparmio previdenziale. Rimane quindi aperta una questione di parità
di trattamento.

Mi chiedo se a questo punto non si debba pensare anche ad una tra-
sformazione più radicale della forma di tassazione. A tale proposito, nel
libro bianco elaborato nel 2007, ci sono proposte per rendere più uniforme
la tassazione tra le diverse tipologie di reddito; però si potrebbe anche
pensare all’introduzione di un’imposta che eliminasse le ritenute sui red-
diti e tassi, come avviene in Olanda, il capitale investito. Tenete presente
che un’aliquota dell’1 per cento sul patrimonio equivale al 25 per cento
sul reddito, in caso di un rendimento del 4 per cento, o al 20 per cento,
in presenza di un rendimento del 5 per cento. Tale imposta potrebbe as-
sorbire le nuove imposte di bollo recentemente introdotte, evitando ogni
disparità di trattamento, perché a quel punto diventa un prelievo uguale
per tutti.

Una delle anomalie del nostro sistema, rappresentata dalla mancanza
dell’imposizione sul patrimonio immobiliare, è stata sostanzialmente supe-
rata con l’introduzione dell’IMU, la nuova ICI, che fornirà un gettito ag-
giuntivo di 11 miliardi, oltre ai 9 miliardi precedenti, per cui si avrà un
prelievo di circa 1,3 punti percentuali di PIL. È una percentuale ancora
più bassa di quella applicata in altri Paesi europei, però è abbastanza con-
sistente.
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Sarà però bene riflettere sulle modalità con cui è stata realizzata l’o-
perazione, che sono molto discutibili, perché sono state rivalutate le ren-
dite catastali esistenti, elevando la base imponibile dell’imposta a circa
4.000 miliardi, mentre il valore di mercato è di 8.200 miliardi. In sostanza,
metà del patrimonio esistente è esente dalla imposta. Ciò è tanto più grave
in quanto tutti sappiamo che i valori catastali differiscono da quelli di
mercato in modo non uniforme: lo scostamento (nel senso che i valori ca-
tastali sono più bassi) è maggiore nelle grandi città che nei piccoli centri,
nei centri urbani rispetto alle periferie, nelle regioni del Centro rispetto
alle altre, per i contribuenti più ricchi con maggiori proprietà immobiliari
rispetto agli altri. Si è cosı̀ mantenuta, e anzi si è aggravata, una disparità
di trattamento che era già difficilmente giustificabile. Inoltre, la riduzione
di imposizione prevista per la prima casa appare eccessiva e troppo gene-
ralizzata, mentre il trattamento riservato alle seconde abitazioni, soprat-
tutto quelle date in locazione, è troppo gravoso.

Si è scelto di aspettare la riforma del catasto, per la quale occorre-
ranno quattro o cinque anni, però nel frattempo, dato che sappiamo – in
base ai dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del
territorio – quali sono i valori immobiliari di mercato per ciascun Comune
o per zone omogenee all’interno di ogni Comune (pensate che a Roma ce
ne sono 300 e a Milano 55), si sarebbe potuto rivalutare le rendite attuali
in relazione ai valori delle zone omogenee e arrivare cosı̀ ad un valore di
mercato. Inoltre sarebbe stato opportuno differenziare l’abbattimento per
la prima casa tra grandi e piccoli Comuni (anche su questo bisogna riflet-
tere), perché 400 euro possono essere pochi in città ad alti valori immo-
biliari, come Roma e Milano, mentre possono essere troppi per i piccoli
Comuni. Già in passato i sindaci dei piccoli Comuni, in particolare quelli
turistici, trovavano il modo di esentare i residenti dalla tassazione immo-
biliare, facendosi finanziare le spese dai non residenti, che non votano. Ci
sono quindi problemi di democrazia e di sostanza.

Se si fosse fatto questo (o se si farà, perché voi potreste farlo quando
volete, in teoria), si potrebbero dimezzare le aliquote a parità di gettito ed
evitare che i contribuenti pensino o temano che le rendite, che sono ancora
molto inferiori ai valori reali, possano essere aumentate a parità di ali-
quote.

Occorre inoltre rivedere l’assetto del federalismo fiscale, perché non
ha senso che un’imposta che era tipica del finanziamento agli enti locali
per metà veda attribuito il suo gettito allo Stato; quindi bisognerà rivedere
tutto l’assetto delle compartecipazioni, ma quest’imposta deve tornare ai
Comuni.

Non parlo delle imposte sui trasferimenti, salvo per un aspetto, cioè
che prima o poi i nuovi valori andranno estesi anche alle imposte sui tra-
sferimenti, il che potrà comportare una riduzione delle aliquote. Su questo
versante, però, c’è un problema, vale a dire che l’imposta di registro è co-
munque troppo elevata, mentre non sono tassate in alcun modo, dopo l’a-
bolizione dell’Invim (incremento valore immobili), le plusvalenze di chi
vende e da questo punto di vista si potrebbe pensare di risolvere, sia
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pure forfettariamente, ripartendo l’imposta a metà tra venditore ed acqui-
rente. Ciò probabilmente avrebbe un effetto positivo sia sulla redistribu-
zione del carico fiscale, sia sul mercato.

Un altro aspetto da considerare concerne le semplificazioni. Questo
problema ci accompagnerà per sempre, perché la realtà economica ed i si-
stemi fiscali sono complessi e quindi periodicamente va fatta una manu-
tenzione per semplificarli. In questo senso penso che vada ripresa la que-
stione dei testi unici. Una norma fu varata nel 1999-2000, è stata ripro-
dotta altre volte ma non è mai stata attuata. Bisognerebbe redigere un co-
dice fiscale o dei testi unici, nonché inserire una delega generale che con-
senta, dopo che il Parlamento approva delle norme fiscali (come succede
in continuazione e spesso in modo estemporaneo, cosicché vi sono norme
scritte bene, ma anche norme scritte malissimo, sia dal Governo sia dal
Parlamento), di trovare il modo di reinserirle, semplificandole, in un con-
tenitore unificato, in modo da avere a disposizione, tutte insieme, le norme
fiscali. Inoltre, bisognerebbe delegificare una serie di norme particolari
che potrebbero essere delegate a regolamenti o ad altro.

Il secondo aspetto è il potenziamento dei servizi per il contribuente,
in particolare di quelli informatici. Al momento c’è un assetto tutto orien-
tato al controllo e alla certezza burocratica più che alla semplicità per il
contribuente. Le dichiarazioni dovrebbero essere precompilate e anche
gli F24 dovrebbero essere compilati dalle amministrazioni ed inviate ai
contribuenti nel contesto di un colloquio costante e questo si può fare.

Poiché inoltre i prelievi delle nostre imposte sono concentrati e non è
prevista una rateizzazione (come sarebbe opportuno) mensile, bimestrale o
trimestrale (una riforma che ho provato ad introdurre più volte senza suc-
cesso, perché l’amministrazione di solito è abituata alle sue procedure e
resiste alle innovazioni), i contribuenti si trovano ad affrontare problemi
di liquidità molto seri che si traducono a volte in mancati versamenti
per motivi oggettivi e che poi l’amministrazione deve recuperare. Questo
aspetto quindi merita di essere preso in considerazione.

Venendo all’ultimo punto, il più importante, che riguarda l’evasione
fiscale, sappiamo che questa in Italia è molto elevata, la più elevata d’Eu-
ropa dopo quella della Grecia, pari ad otto punti di PIL, al 18 per cento
delle entrate fiscali, al 27 per cento delle entrate tributarie, da due a tre
volte quella riscontrabile nei principali Paesi europei. Su questo ci sono
molte informazioni, ma non ci sono informazioni ufficiali, quindi credo
sia opportuna la proposta in merito avanzata dal presidente dell’Istat e
dalla sua Commissione di fare anche in Italia, come già avviene in diversi
Paesi, uno studio annuale che certifichi in qualche modo l’entità dell’eva-
sione e quindi dia anche un’indicazione in tal senso al legislatore e al Go-
verno.

Un’altra proposta che avanzerei con forza è di far mettere a disposi-
zione, da parte del Ministero delle finanze, i dati relativi al gettito delle
imposte. Avevamo cominciato a fare i cosiddetti tax file, poi anche questa
prassi è stata interrotta, ma il nostro è il Paese in cui le informazioni fi-
scali disponibili sia al Parlamento, sia agli studiosi, sia all’opinione pub-
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blica, sono più scarse che in tutto il resto dei Paesi Ocse. Sull’evasione,
comunque, nonostante la mancanza di dati ufficiali, si sa praticamente
tutto. Ci sono state decine di studi per decenni e quindi quello che sap-
piamo è che i redditi da lavoro dipendente evadono poco, anche se eva-
dono anche essi (straordinari in nero o fuori busta vari), un po’ di più
le pensioni, perché evidentemente le pensioni di anzianità consentono di
avere dei secondi lavori per molto tempo, le imprese industriali non eva-
dono molto e cosı̀ anche l’artigianato dell’industria, molto invece le co-
struzioni, il commercio, gli alberghi, i ristoranti ed i servizi, un po’
meno le professioni e questo deriva dal fatto che per le professioni una
parte dei compensi hanno una ritenuta d’acconto o un sostituto d’imposta.
Sappiamo inoltre che l’evasione è più alta al Nord che al Sud, ma in per-
centuale è più alta al Sud che al Nord, per quanto riguarda le attività pri-
vate. Non conosciamo i dati dell’evasione a livello provinciale e regionale,
ma conosciamo quelli dell’economia sommersa che si sovrappongono an-
che se non coincidono, perché l’evasione è più alta dell’economia som-
mersa in quanto evadono anche i contribuenti emersi. Sappiamo che l’e-
vasione è mediamente limitata: c’è chi evade 10.000, chi evade 20.000,
chi evade 30.000 euro, il che significa che l’evasione italiana è un feno-
meno di massa che coinvolge milioni di contribuenti e questo fa sı̀ che il
problema della lotta all’evasione in Italia sia non tanto un problema tec-
nico quanto un problema politico, perché è un problema di consenso,
quindi per venirne a capo ci vuole una decisa convergenza bipartisan a
livello politico. Il contrasto all’evasione non deve essere occasione di
scontro politico: se si volesse fare, vi assicuro che si potrebbe fare.

I modelli teorici sull’evasione fiscale dicono che l’evasione dipende
da tre elementi. Il primo è il livello delle aliquote, ma questo assunto
(che sembra ovvio) a livello teorico è molto incerto: ci sono alcune elabo-
razioni e certi studi teorici ed empirici che sostengono che le aliquote ab-
biano efficacia sull’evasione ed altri che sostengono il contrario. L’eva-
sione è invece sicuramente collegata inversamente al secondo elemento,
che è il livello delle sanzioni e al terzo, che è il numero degli accerta-
menti. A questo proposito, bisogna chiarire un aspetto: la penultima rela-
zione governativa sui dati della lotta all’evasione relativa al 2008 fa molto
affidamento sul numero degli accertamenti ma non sulle sanzioni, che in-
fatti erano state ridotte, e questa già è una incongruenza. Ma su questo si
può essere d’accordo solo in parte, perché ci sono altri fattori che hanno
influenza sull’evasione. Alcuni sono di natura etica o sociale: morale fi-
scale, complessità del sistema, efficienza della spesa pubblica, i cui effetti
sono anche stati valutati, ma il fattore più rilevante è la disponibilità di
informazioni sui singoli contribuenti che derivano da fonti esterne: questo
è il vero significato della tracciabilità, su cui si è fatta una gran confu-
sione, perché si identifica la tracciabilità con l’uso del contante, ma quello
è solo un aspetto.

Tracciabilità vuol dire disporre di informazioni: questo spiega sempli-
cemente perché certi redditi non evadono, in quanto sono tracciati, e per-
ché – come dicevo prima – i professionisti evadono meno di altre attività
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autonome, in quanto parte dei loro redditi è tracciata. Questo rende dun-
que importantissimi il ricorso al sostituto d’imposta, là dov’è possibile,
nonché la diffusione e l’estensione di strumenti elettronici. Ecco perché
è essenziale avere a disposizione dell’amministrazione l’elenco clienti e
fornitori, che rende tracciabili le transazioni delle imprese. Fra l’altro, la
comunicazione dei redditi dei lavoratori dipendenti all’amministrazione,
su cui nessuno ha niente da ridire, non è altro che un elenco fornitori:
l’impresa manda l’elenco dei suoi fornitori dipendenti all’amministra-
zione.

Altre ancora potrebbero essere le cose utili, come la trasmissione te-
lematica dei corrispettivi nel commercio al dettaglio o nei distributori
automatici. Qui la cosa interessante è che una norma era stata fatta, ma
è stata soppressa prima di entrare a regime: quello è un business da al-
meno 500 milioni l’anno, privo di ogni controllo, sul quale pure si po-
trebbe fare qualcosa.

Per quanto riguarda la categoria dei professionisti, ad esempio, si può
tranquillamente ipotizzare il pagamento solo con strumenti tracciabili:
avevo proposto come limite la cifra di 100 euro, che è stata considerata
eccessiva, ma si trattava di una cautela; a mio avviso, si potrebbe scendere
anche a zero e lo stesso dovrebbe avvenire per il pagamento di canoni ed
oneri deducibili o detraibili o per il pagamento di retribuzioni e compensi.
Alcune cose il Governo Monti le ha fatte, ad esempio per le pensioni, per
le quali il problema è che verranno pagate solo sul conto corrente, ma
questa era forse la cosa meno importante.

In altri Paesi questa limitazione all’uso del contante è molto più dif-
fusa e arriva anche alle microtransazioni. Anche in questo campo erano
stati avviati alcuni studi, sul cosiddetto borsellino elettronico: ci sono carte
prepagate o collegate ad un conto con cui si paga il caffè al bar, il gior-
nale o il taxi. Cose del genere esistono da tempo in Francia e in Belgio e
si potrebbero introdurre anche da noi. L’evoluzione della tecnica consen-
tirà presto di utilizzare anche i cellulari a tal fine, cosa che sicuramente ha
un effetto rilevante e senza costrizioni: dobbiamo creare un sistema in cui
la gente capisca che è più semplice pagare in questo modo che con la mo-
neta.

Allo stesso tempo, qui si pone un problema di costi: vi sono ad esem-
pio banche che continuano a chiedere moneta elettronica, ma allo stesso
tempo applicano commissioni spropositate sugli strumenti di pagamento
elettronico, cosı̀ come lo Stato applica un’imposta di bollo sulle carte di
credito, ma nessuna – nemmeno di altra natura – sul prelievo di contanti.
Bisognerebbe capovolgere la situazione e gradualmente le cose andrebbero
a regime, senza grandi traumi.

La recente manovra ha diminuito il limite dell’uso del contante a
1.000 euro: questo va bene, soprattutto come misura antiriciclaggio, ma
come contrasto all’evasione è scarsamente rilevante. La maggior parte
delle transazioni è inferiore a 1.000 euro e non ci vuol niente a suddivi-
dere un pagamento. Viceversa, può essere importante la norma introdotta
sui conti correnti, anche se le modalità operative mi sfuggono e non sono



chiare, perché servivano quattro numeri (consistenze iniziali, consistenze
finali, consistenze medie dei conti ed entità di tutti i movimenti), ma co-
noscere i singoli movimenti non è molto utile, anzi, «intasa» i computer e
solleva improprie reazioni a tutela della privacy.

C’è poi un altro problema, riguardante gli studi di settore (e altri
aspetti di cui si sta discutendo in questi giorni): si tratta di uno strumento
irrinunciabile, ma va riconosciuto che non hanno sortito i risultati sperati
quando furono introdotti, perché consentono una manipolazione delle di-
chiarazioni dei contribuenti, i quali non a caso oggi risultano concentrati
tutti intorno al livello di congruità. Questo ha fatto sı̀ che ci sia stata una
parziale emersione in basso, ma che probabilmente ci sia stato un effetto
opposto in alto, spingendo a due comportamenti contrastanti: da una parte,
molti contribuenti ed i loro consulenti vorrebbero catastizzare il reddito,
cosa che sarebbe sicuramente da evitare; dall’altra, altri protestano perché
questa diventa una minimum tax. Sono due posizioni che coesistono, anche
nella stessa persona, a seconda delle circostanze. È chiaro quindi che il
problema vada ripreso in considerazione: andrebbero potenziati gli studi
di settore là dove funzionano, ma ci sono per esempio molte attività (in
particolare professionali) nelle quali non sono affatto utili; bisognerebbe
farli con criteri scientificamente validi per evitare ogni manipolazione,
cosa invece abituale; alla fine, bisognerebbe anche trattarli come tutte le
altre banche dati, ma su questo tornerò tra un momento.

Queste difficoltà sugli studi di settore hanno fatto sı̀ che cambiasse
l’orientamento dell’amministrazione, del Governo e del Parlamento e
che alcuni anni fa si cominciasse a parlare di redditometro. Si tratta di
uno strumento che esiste da tempo, per gli accertamenti induttivi o
come supporto per quelli analitici. Inizialmente sembrava destinato agli
accertamenti induttivi di massa, ma sarei molto perplesso su questa scelta,
che si rivelerebbe poco affidabile. Come il Presidente sa bene, noi econo-
misti stimiamo le funzioni e il consumo per la collettività nazionale (come
settori o gruppi di contribuenti), ma sempre per stime aggregate. Se invece
volessi ricostruire funzioni individuali, ma valide per tutti, sulla base di
alcuni consumi, anche se fossero cento, probabilmente commetterei un er-
rore.

Anche qui, alla fine, si andrebbe verso una forfetizzazione dell’impo-
sta. L’accertamento induttivo si applica solo all’imposta sul reddito, ma
non coinvolge né l’IVA, né l’Irap, né i contributi sociali, quindi si po-
trebbe arrivare ad una situazione paradossale, tale per cui converrebbe es-
sere accertati induttivamente e chiudere tutto.

Mi sembra però di aver capito che il redditometro sia un’altra cosa,
ossia un’applicazione informatica che viene data ai contribuenti, i quali,
digitando le loro spese, verificano se esse corrispondono a quanto l’ammi-
nistrazione si attende da loro, perlomeno in relazione a quelle di cui è già
a conoscenza, che sono un numero rilevante, anche se non illimitato.

Se la soluzione fosse questa, penso che non si rivelerà particolar-
mente utile, perché la questione viene affidata di nuovo al buon cuore
del contribuente.
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Un discorso analogo si può fare per il cosiddetto spesometro, che è
un’altra cosa ancora, perché con questo termine ci si riferisce alla norma
che prevede l’invio al fisco dei dati relativi ad acquisti e vendite superiori
a 3.000 o 3.600 euro. Questo sistema è sostanzialmente un surrogato del-
l’elenco clienti e fornitori. Adesso il limite è fissato a 25.000 euro. Il mec-
canismo incontra la resistenza delle imprese perché implica complicazioni,
tant’è che le imprese stesse hanno chiesto la reintroduzione dell’elenco
clienti e fornitori.

Una volta stabilito che dobbiamo assimilare, per quanto possibile, la
situazione dei lavoratori dipendenti e quella dei percettori di altri redditi
rendendo tracciabile tutto o il più possibile, il problema diventa quello
dell’utilizzazione delle banche dati e del comportamento dell’amministra-
zione. Su questo punto dovrebbe avvenire una rivoluzione, nel senso che
non ci si dovrebbe basare solo sugli accertamenti ex post, ma si dovrebbe
ristabilire un rapporto dell’amministrazione con i singoli contribuenti di-
retto e continuo, anno dopo anno, come avviene in altri Paesi e come
in parte accadeva in Italia prima della riforma del 1973. L’amministra-
zione ha diverse banche dati, compresa quella sugli studi di settore, da
cui può trarre informazioni amplissime sui contribuenti, i quali dovrebbero
fare una sorta di predichiarazione e poi essere invitati, uno per uno (si può
fare, in due o tre mesi), dall’amministrazione stessa per constatare quello
che essa sa su di loro, senza alcun preaccordo o accordo bonario. Poi fa-
ranno la loro dichiarazione finale. Questo sistema, se ben attuato (ma oc-
corre qualche anno perché entri a regime), potrebbe trasformare l’evasione
di massa in un adempimento di massa. Tuttavia, non mi sembra che si stia
andando esattamente in questa direzione. Penso che ci voglia quindi un
aggiustamento di linea, che adesso è abbastanza frammentaria, se non con-
traddittoria.

Infine, dobbiamo renderci conto che fra evasione, esclusione di molti
redditi dalla progressività, riduzione sistematica delle aliquote sui profitti e
sulle imprese, concorrenza fiscale e quant’altro diventa molto importante
avere un sistema che tenga d’occhio non solo l’efficienza, che è importan-
tissima in un sistema fiscale, ma anche la distribuzione del carico fiscale
tra categorie di reddito. Da questo punto di vista il contrasto all’evasione è
decisivo, perché c’è un problema di legittimazione di un sistema fiscale.

PRESIDENTE. Ringraziamo il professor Visco, che a mio avviso,
quando si entra nel merito dei problemi, è molto meno «cattivo» di
come sia dipinto presso l’opinione pubblica. Mi sono anche scontrato e
confrontato con lui per tanti anni, ma sempre sul piano del merito e del
contenuto.

MUSI (PD). Mi riesce difficile dissentire dal professor Visco, te-
nendo conto del fatto che dalla sua esposizione, al di là della puntualità
delle soluzioni di merito proposte, emerge indubbiamente la scelta di un
modello fiscale, la visione di una politica fiscale che ha chiari alcuni punti
di riferimento: la correttezza del contribuente, il modo in cui l’amministra-
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zione controlla questa correttezza, la realizzazione di una vera progressi-
vità, affinché ciascuno paghi – come prevede la Costituzione – in base al
reddito realmente posseduto.

In questi anni, invece, ci siamo trovati in presenza di scelte di poli-
tica fiscale che andavano in direzione opposta a tale principio, tanto che
ad un certo punto ci siamo posti il problema se fosse più serio modificare
la Costituzione, cambiando anche l’articolo 51, per risolvere il problema.

Le sottolineature che ha fatto l’onorevole Visco fanno pensare esat-
tamente a questo tipo di reazione, come la battuta sulla tracciabilità. Per-
ché diventava ilare una discussione sulla tracciabilità fino ai 100 o 500
euro di spesa e invece la social card è qualcosa di positivo che le persone
capiscono bene? Stranamente, la gente al mercato capiva bene la social
card, ma non comprende la tracciabilità.

PRESIDENTE. Soprattutto la gente ha capito subito che era una bag-
gianata.

MUSI (PD). Ecco perché è difficile essere in disaccordo con l’ono-
revole Visco, forse perché, rispetto alla discussione di questa mattina,
mi sento più laburista e quindi mi trovo maggiormente in sintonia con
una certa visione, un certo modello. Lo spesometro e il redditometro
sono meccanismi che hanno una caratteristica fondante, legata anche
agli studi di settore. Proprio su questo punto mi limito a sottoporre una
valutazione all’onorevole Visco, stanti i risultati che sono stati denunciati
a più riprese in maniera piuttosto critica e con delusione sull’utilizzo degli
studi di settore. È l’unica materia in cui ancora si concerta. Sarebbe forse
opportuno porre fine ad una concertazione che magari non si vuole in tanti
altri campi, compreso quello del lavoro; mentre, stranamente, si continua a
concertare il reddito.

Per questo motivo, mi trovo d’accordo con l’onorevole Visco sull’u-
tilizzazione delle banche dati, che è questione molto semplice anche se
l’assenza di dialogo informatico, ancora oggi, tra il Ministero delle fi-
nanze, l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e l’Agenzia del ter-
ritorio diventa un problema delicato, quando si esalta l’uso dell’informa-
tica e delle banche dati. Si tratta di scelte politiche di fondo. Non credo
sia un fatto occasionale che queste amministrazioni tra loro non dialo-
ghino: evidentemente si persegue un disegno preciso: concordare e «cata-
stalizzare» il reddito ed impedire la trasparenza.

Invece di realizzare lo spesometro, era meglio ricorrere all’elenco
clienti e fornitori: sarebbe stato più semplice, logico, elementare ed anche
controllabile. Questo è invece il segnale di un’amministrazione che cerca
sempre più la tranquillità burocratica, quella formale, non cerca la verità
sostanziale derivante dalla trasparenza del reddito delle persone.

Mi permetto perciò di ringraziare l’onorevole Visco per le sottolinea-
ture e le proposte di merito che fanno emergere la possibilità di trovare
soluzioni alternative. Penso per esempio all’imposta ambientale (modello
carbon tax, per capirci) e al legame che ciò potrebbe avere con l’aumento

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 17 –

6ª Commissione 19º Res. Sten. (9 febbraio 2012) (pom.)



di due punti dell’aliquota a ottobre, che crea ulteriori problemi e preoccu-
pazioni sul potere di acquisto dei redditi in una fase in cui si andrà incon-
tro ad un’ulteriore fase di criticità economica.

BARBOLINI (PD). Rivolgo anch’io un apprezzamento molto con-
vinto per l’impianto dell’esposizione che ci è stata prospettata dall’onore-
vole professor Visco, perché essa ha veramente il pregio di una sistema-
tizzazione, di una linearità e coerenza di impostazione meritevoli di analisi
e di ulteriori approfondimenti dei diversi spunti emersi, legati ad applica-
zioni e ricadute immediate.

Ho tre curiosità.

Rispetto al lavoro che è stato concluso e pubblicato dalla commis-
sione sull’erosione fiscale presieduta dal sottosegretario Vieri Ceriani,
nel quale sono state individuate settecento voci di detrazione, mi piace-
rebbe avere una sua opinione e una sua valutazione su cosa si potrebbe
utilmente ricavarne, senza pensare a semplificazioni banali.

La seconda curiosità riguarda il tema dell’evasione, in merito al quale
ho trovato convincente il suo ragionamento, ma vorrei conoscere la sua
valutazione sull’aspetto del contrasto e della convergenza d’interessi.
Non mi riferisco ad una generalizzazione di questa metodologia, come
si è fatto per l’aliquota del 36 per cento, ma ad esempio alle spese per
la famiglia, per la manutenzione della casa, per la manutenzione dell’auto,
vale a dire a quelle tipologie di interventi che mirano ad una parte di fasce
e di relazioni con prestatori di servizi che in qualche modo oggi facil-
mente possono sfuggire. Vorrei sapere se secondo la sua opinione queste
tipologie possano essere recuperate integralmente in quel ragionamento
fatto sulla tracciabilità o se alcune misure centrate ed orientate nella dire-
zione esposta potrebbero aiutare in questo senso.

Ho molto apprezzato, infine, quell’idea di capovolgimento culturale
nel modello di relazione tra l’amministrazione del fisco e il contribuente,
in un rapporto di interlocuzione che orienta e poi ovviamente verifica e
controlla e, se del caso, sanziona: esattamente l’opposto di quello che av-
viene attualmente, che mi pare essere una cosa rispetto alla quale le strut-
ture preposte abbiamo bisogno di formarsi molto, e cambiare orienta-
mento.

Per quanto riguarda il tema della riorganizzazione delle agenzie fi-
scali, penso che più che unificare delle agenzie che, salvo forse l’Agenzia
del demanio e l’Agenzia del territorio, mi pare abbiano anche delle mis-

sion fra loro diverse (credo che l’agenzia fiscale sia una cosa e quella
delle dogane e quella dei monopoli siano un’altra cosa), sia molto interes-
sante affrontare il tema di una riorganizzazione che abbia come ispira-
zione e riferimento proprio un modello di relazioni delle agenzie fiscali,
e di rapporto più generale dell’amministrazione fiscale con il contribuente,
caratterizzato nel senso che veniva richiamato prima dal professor Visco.

PRESIDENTE. Io che non vengo dal labour ma dal liberal, convergo
molto sull’impalcatura generale dell’intervento del professor Visco, ma
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vorrei fare un’unica puntualizzazione, cui accennava poc’anzi il senatore
Barbolini. Quando si parla di tracciabilità (il professor Visco lo sa, perché
ne abbiamo parlato molte volte nei decenni passati) completerei l’argo-
mentazione con l’introduzione di quello schema di contrasto d’interessi
(cioè con vincoli, tetti annuali, definizione di alcune particolari spese
per la famiglia, per la casa o per la cura e la salute degli anziani) che an-
drebbe da un lato ad introdurre un maggiore interesse da parte del consu-
matore ad ottenere la carta e quindi ad aumentare la tracciabilità, e dall’al-
tro lato, vista l’esperienza delle ristrutturazioni edilizie, il gettito che si
perderebbe con le possibili deduzioni concesse è normalmente molto infe-
riore al gettito che si guadagnerebbe dall’emersione per la semplice ra-
gione che la deduzione si spalma su 20 milioni di famiglie e invece i
pezzi di carta si concentrerebbero forse su un milione di soggetti, vale
a dire quelli che operano come venditori di servizi o di prodotti.

VISCO. Torno per un momento sul tema della tracciabilità e della so-
glia dei 500 euro. Non bisogna fare confusione, perché nel caso dei pro-
fessionisti non c’è alcun problema specifico, è solo che le loro sono pre-
stazioni non continuative, e non episodiche, che si prestano ad essere trac-
ciate con strumenti elettronici. In tutti gli altri casi, se si porta il limite a
500 euro, alcune transazioni anche rilevanti a fini tributari potrebbero
rientrare in quel limite, ma forse potrebbe rivelarsi eccessivo, perché
non si passa in questo modo dalla moneta cartacea a quella elettronica.
La soglia dei 1.000 euro è comunque una buona norma contro il riciclag-
gio, ma non è molto utile ai fini fiscali, quindi abbinerei le misure. Ogni
situazione è diversa, se se ne ha la possibilità la misura veramente risolu-
tiva è la previsione di un sostituto d’imposta, altrimenti si deve inventare
una forma di tracciabilità che, anche se non è risolutiva, funga da deter-
rente.

Il senatore Musi poneva poi la questione delle spese fiscali. Non ne
ho parlato perché non c’è molto da dire, nel senso che è già stato fatto
questo pregevolissimo studio, che andrà ripetuto ogni anno, come avviene
in molti Paesi. I problemi sono due: il primo è che sicuramente alcuni mi-
liardi si possono recuperare, anche se la maggior parte dei risparmi previ-
sti era collegata alla casa e dopo l’introduzione dell’imposta patrimoniale
penso non ce ne siano più tanti, ma razionalizzando ed eliminando agevo-
lazioni indebite penso che potremmo forse riuscire ad evitare uno dei due
punti di aumento dell’IVA.

PRESIDENTE. Non 20 miliardi.

VISCO. No, 3 o 4 miliardi: un punto di IVA equivale a poco più di 4
miliardi.

PRESIDENTE. I documenti ufficiali del passato parlavano di 20 mi-
liardi.
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VISCO. Personalmente sconsiglierei ogni uso diverso di quelle ri-
sorse: se ci sono, è meglio evitare un punto di aumento dell’IVA. Le tasse
ambientali non sono in sostituzione dell’IVA, perché se si vuole evitare
l’impatto sui prezzi e sui costi occorre compensare i contributi sociali, al-
trimenti diventa una tassa in più; invece, in questo modo si riequilibra, si
riduce il costo del lavoro e quindi si compensa. È la cosiddetta teoria del
doppio dividendo ed è quello che non solo la teoria indica, ma che è stato
anche messo in atto laddove è stato fatto qualcosa in questa direzione.

Venendo al contrasto d’interessi, sono molto scettico per motivi teo-
rici. Ci sono analisi e pratiche di esperienza di altri Paesi che l’hanno
adottato, fra i quali per l’appunto la Grecia (e credo anche la Bolivia),
ma questo non sembra abbia prodotto grandi risultati.

PRESIDENTE. Anche gli Stati Uniti.

VISCO. In quel caso c’è un equivoco, perché negli Stati Uniti vige un
sistema in virtù del quale alcuni contribuenti hanno l’alternativa tra un
elenco di spese detraibili e una detrazione forfettaria. Ciò non significa
però che lı̀ si scarichino le spese per il meccanico o per l’idraulico, che
infatti non figurano in quell’elenco che comprende invece, fra le altre,
spese per la formazione professionale o per donazioni, ma la logica è di-
versa.

Quella è una logica di semplificazione dell’imposta sul reddito, ma
ho anche scritto un appunto in merito che invierò al presidente Baldas-
sarri.

Quando la scelta è tra un numero positivo e lo zero, c’è sempre spa-
zio per fare un arbitraggio: se uno non fattura e l’altro non paga, l’imposta
è zero; se però uno fattura e l’altro detrae, le cose stanno diversamente,
questo è il punto di fondo, anche se alcune cose sono state fatte.

PRESIDENTE. Se uno fattura e l’altro non detrae è ancora più dra-
stico il conflitto.

VISCO. Infatti questo è un incentivo all’abbattimento dei costi:
quando in passato fu introdotto per le ristrutturazioni, l’obiettivo non
era il contrasto di interessi, ma eliminare il costo dell’IVA su quelle ope-
razioni (cioè abbassarlo e dare un incentivo). Quanto al contrasto di inte-
ressi, quando l’Agenzia delle entrate è andata a fare gli incroci, abbiamo
scoperto che quelli detraevano e gli altri non fatturavano né registravano.
L’obiettivo però era quello e, fra l’altro, la norma è stata resa molto meno
efficace dal fatto che è stata portata da cinque a dieci anni. I cinque anni
però erano stati calcolati in relazione al valore attuale dell’IVA a valle e a
monte, per diminuire considerevolmente il costo. Se si dovessero fare mi-
sure di questo genere, suggerirei eventualmente di farle in questo modo.

Infine, sul problema delle agenzie fiscali, esistono differenze rilevanti
di funzioni, salvo una sovrapposizione fra Agenzia delle dogane e Agenzia
delle entrate, per quello che riguarda gli accertamenti sull’IVA; per il re-
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sto, le cose sono diverse. Nel Regno Unito, circa tre anni fa, hanno uni-
ficato le dogane con l’agenzia delle entrate, ma non so come funzioni. Da
noi, prima avevamo un unico ministero con direzioni generali e poi ab-
biamo istituito le agenzie, perché quel modello non funzionava. Sarei
cauto sul punto, perché non ci sono tante sovrapposizioni nemmeno fra
Agenzia del territorio e Demanio, al punto che prima stavano insieme e
poi le hanno divise.

MUSI (PD). Adesso parecchie competenze sono dei Comuni e degli
enti locali.

VISCO. A parte le competenze, senatore Musi, vanno considerati an-
che i mestieri: uno gestisce il patrimonio pubblico, l’altro fa il catasto,
cose che si possono sovrapporre solo sulle valutazioni, non sui compiti;
e qui non ci sono risparmi.

La riforma che fu fatta allora ha funzionato ed è stata valutata posi-
tivamente anche dal precedente Ministro, nonché mio successore, ma non
ha funzionato bene il ruolo del Dipartimento per le politiche fiscali, troppo
depotenziato, con un conseguente squilibrio con l’Agenzia delle entrate.
Ad esempio, se si dovesse creare un organismo per elaborare le stime
delle evasioni fiscali per ogni anno con l’Istat, la Banca d’Italia, e cosı̀
via sarebbe bene che ci fosse il Dipartimento delle politiche fiscali e
non l’Agenzia, altrimenti ci sarebbe un evidente contrasto di interessi.
Vedo quindi questo problema, ma – volendo andare lievemente fuori
tema – per trovare un modo per risparmiare nell’organizzazione della pub-
blica amministrazione la vera cosa da fare, anche se suonerà strano, è
semplicemente togliere all’Inps le entrate derivanti dalla riscossione dei
contributi e darle all’Agenzia delle entrate. Le basi imponibili sono le
stesse e il Ministero è il medesimo: nel momento in cui si accorpa nel-
l’Inps tutta la spesa delle pensioni, la questione diventa molto razionale.
È chiaro che questo va contro tutta una tradizione (in particolare sinda-
cale); se però vogliamo risparmiare, lı̀ c’è proprio una duplicazione secca,
sulla quale si potrebbe fare uno studio.

MUSI (PD). È anche un problema di democrazia, perché oggi si è
creato un super-Inps che gestisce con un’unica persona responsabile 780
miliardi di euro. Neanche la Banca d’Italia ne gestisce tanti.

PRESIDENTE. Appunto: gli si tolgono le entrate, cosı̀ gestisce solo
la spesa.

VISCO. Per questo motivo, una parte di questo superpotere gli si può
togliere: si tratta di un fatto funzionale, perché si risolverebbe anche un
problema relativo a Equitalia, che ha due padroni, e la cosa andrebbe per-
lomeno considerata.
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PRESIDENTE. Ringrazio il professor Visco per il prezioso contri-
buto offerto ai nostri lavori.

È ora in programma l’audizione del professor Antonio Di Majo, ac-
compagnato dal dottor Francesco Crespi, ricercatore presso l’Università
degli studi Roma Tre, che ringrazio per avere accolto il nostro invito.

DI MAJO. Ringrazio la Commissione per avermi invitato a parlare
nell’ambito di questa indagine sulla riforma fiscale. Mi soffermerò sulla
tassazione delle imprese, perché mi occupo di questo settore da alcuni de-
cenni, quindi è anche l’argomento su cui mi sento più a mio agio.

Nel corso della mia illustrazione cercherò di affrontare tre parti della
questione. La prima riguarda il tax design, vale a dire che cosa sia suc-
cesso con il disegno fiscale, in particolare con riferimento all’Italia, e
come si spieghi l’ultima riforma nell’ambito di quanto abbiamo visto negli
ultimi tre decenni. La seconda questione è la valutazione degli effetti di
queste riforme, compresa qualche simulazione (in particolare sull’ultima)
sui bilanci delle imprese. Ringrazio a tale proposito il Met (Monitoraggio
economia e territorio), un centro studi che ci ha messo a disposizione una
serie di banche dati e indagini appunto per compiere queste simulazioni,
ivi compresa quella relativa all’Ace (Allowance for corporate equity).
Chiuderò il mio intervento esprimendo alcune considerazioni su ciò che
possiamo aspettarci in termini di crescita, per capire se possiamo atten-
derci qualche contributo.

La normativa concernente il prelievo tributario sulle imprese ha mo-
strato in Italia una elevata instabilità, a partire dalla seconda metà degli
anni Novanta. Con riferimento all’imposizione commisurata ai risultati
economici di impresa, l’instabilità ha riguardato non solo le aliquote del
prelievo, ma la stessa struttura dei tributi, in particolare la tipologia degli
imponibili, e ha interessato tutte le forme giuridiche di impresa (indivi-
duali e societarie). L’attuale riforma si inserisce in questo trend, la cui
spiegazione richiede un breve esame di alcune caratteristiche generali del-
l’evoluzione di questo tipo di tassazione nel nostro Paese.

Da sempre, per le imprese di dimensioni minori, specialmente se
esercitate in forma non societaria, si è fatto ricorso a metodi forfetari o
semplificati di individuazione degli imponibili annuali, ma anche per le
imprese di maggiore dimensione, tenute a regolari scritture contabili ed
eventualmente costituite nelle forme delle società di capitali, l’imponibile
tradizionalmente non coincide con l’utile dell’esercizio, determinato se-
condo le regole di bilancio adottate per definire il surplus spettante al pro-
prietario o ai proprietari dell’impresa.

Con qualche approssimazione si può dire che questa divergenza, pre-
scindendo da quella attribuibile a comportamenti illeciti di occultamento
dei cespiti (cioè l’evasione), derivi da due ordini di ragioni: la diversa va-
lutazione, imposta dalle norme tributarie, di parte dei flussi di costi e di
ricavi che concretizzano la misurazione del risultato d’impresa; la scelta
di una definizione concettuale dell’imponibile in varia misura lontana dal-
l’utile determinato secondo le regole adottate dalla contabilità d’impresa.
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Sotto questo secondo aspetto va ricordato che nei Paesi di più antico

sviluppo economico il risultato d’impresa è passato dall’assoggettamento a

tributi di tipo reale (come l’imposta di ricchezza mobile in Italia) nella

prima fase di industrializzazione, ancora dominata dagli istituti fiscali svi-

luppati nell’ambito delle economie agricole, al prelievo caratterizzato da

imposte dirette personali, tipico delle economie industriali consolidate.

In questo contesto si avvia la differenziazione tra la tassazione dei risultati
economici delle imprese individuali, su cui incide l’imposta personale sul

reddito, da quella sui redditi delle società di capitali e assimilate, che ven-

gono colpite da imposte tipo corporation tax (cosı̀ vengono definite nel

gergo degli economisti fiscali), con imponibile basato sull’utile di bilan-

cio, ma non identico ad esso. In molti casi si prevedono metodi di integra-

zione tra le due forme di tassazione dei redditi dei proprietari delle so-

cietà, per regolare la controversa questione della cosiddetta doppia tassa-
zione dei redditi da partecipazione.

Nel nostro Paese questo processo si compie in ritardo, con la riforma

dei primi anni Settanta del Novecento, che istituisce, tra l’altro, l’Irpef e

l’Irpeg. Come nei Paesi che ci avevano preceduto, il riferimento concet-

tuale di base cui commisurare il prelievo sui risultati economici d’impresa
diventa l’utile, determinato secondo le scritture contabili (nei casi in cui la

loro tenuta è obbligatoria), nell’ambito di una scelta generale di tenden-

ziale commisurazione dell’imposizione al concetto di reddito prodotto.

Fino a quando, con qualche eccezione per i Paesi dell’Europa occi-

dentale e tutti gli anni Sessanta, le aliquote commisurate all’utile, che –

come si è detto – può essere di valore diverso da quello risultante dalla
contabilità d’impresa (in Italia si parlava, fino a poco tempo fa, di varia-

zioni di bilancio), le aliquote si mantengono moderate, alcune caratteristi-

che di questo tipo di imposizione non comportano distorsioni rilevanti

nelle scelte economiche delle imprese. Se si prescinde dalle diverse solu-

zioni adottate per il trattamento delle plusvalenze che si formano nell’at-

tività d’impresa (e qui giocano le differenze tra Paesi che adottano conta-

bilità a costi storici e contabilità a valori di mercato), la crescita delle ali-
quote accompagnata dall’inflazione degli anni Settanta e Ottanta rende

molto più conveniente il finanziamento in debito, a causa della deducibi-

lità degli interessi passivi, in quel periodo legati a tassi monetari crescenti,

nella determinazione dell’imponibile. Tale situazione rende per varie vie,

incluso il rischio finanziario legato ad elevati gradi di indebitamento, più

oneroso il costo del capitale, con possibili conseguenze sull’attività di ac-

cumulazione.

Si avanzano quindi proposte di riforma che cambiano l’individua-

zione degli imponibili del prelievo diretto sulle imprese. Si possono ricor-

dare quelle della tassazione cash flow, proposta separatamente, nella se-

conda metà degli anni Settanta, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, anche

in vista dell’adozione generalizzata dell’expenditure tax, che utilizza il

concetto di reddito consumato, invece che quello più tradizionale di red-
dito prodotto.
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La tassazione cash flow, basata sulla contabilità di cassa, prevede
l’integrale deducibilità dei pagamenti per investimenti dall’imponibile an-
nuale, non discrimina tra il trattamento degli interessi sul debito e la re-
munerazione del capitale proprio, rendendo cosı̀ neutrale la tassazione ai
fini della scelta dei mezzi di finanziamento dell’attività; inoltre, questo
tipo di imposizione non intacca – sotto determinate condizioni – il tasso
di rendimento atteso dagli stessi, poiché equivale ad una partecipazione
del fisco agli utili e alle perdite dell’attività come se fosse un socio.

Questa e altre proposte si muovevano nella direzione di rendere la
struttura del prelievo sui risultati di impresa neutrale rispetto alle conve-
nienze valutate dagli imprenditori. Le resistenze all’abbandono del legame
con le abitudini contabili consolidate (quindi passare alla contabilità di
cassa) e le difficoltà di trattamento dei redditi transfrontalieri, tra Paesi
che avrebbero mantenuto regimi di corporation tax e Paesi che avrebbero
adottato tipologie cash flow, furono decisive per l’abbandono di tali pro-
getti. Senza bisogno di criteri contabili diversi e mantenendo la struttura
dell’imposizione esistente, per attenuare l’incentivo all’indebitamento
venne allora proposto dall’Institute for fiscal studies di Londra di aggiun-
gere una deduzione dall’imponibile, corrispondente alla remunerazione
normale del capitale proprio (Allowance for corporate equity, in breve
Ace, come detto), analoga a quella per gli interessi passivi.

La neutralità del prelievo rispetto alle scelte di finanziamento può es-
sere cercata anche con altre forme di imposizione, tra cui quella commi-
surata al valore aggiunto annualmente prodotto dall’impresa, che consente
di aggiungere alla neutralità rispetto alla scelta delle fonti di finanzia-
mento quella rispetto alla combinazione tra i fattori della produzione, es-
sendo fiscalmente equiparate le remunerazioni del lavoro e del capitale.
Questo tipo di imposizione è alla base dell’imposta regionale sulle attività
produttive (Irap), adottata in Italia sul finire degli anni Novanta e che, an-
che se ripetutamente riformata, svolge ancora un importante ruolo, di certo
nel reperimento del gettito, rendendo problematica la sua abolizione senza
immaginare prelievi alternativi.

Ovunque le riforme tributarie si realizzano sotto la pressione di pro-
blemi divenuti o almeno percepiti come urgenti. L’inizio della stagione
delle riforme fiscali frequenti si può collocare nel nostro Paese a metà de-
gli anni Novanta e tra le urgenze più sentite vi era quella di far contribuire
il fisco ad affrontare le esigenze finanziarie delle imprese. Queste, in un
contesto di forte innovazione e di crescente apertura internazionale dei
mercati finanziari, mostravano in generale crescenti livelli di leverage,
cioè di grado di indebitamento, con l’eccezione di buona parte delle im-
prese di maggiore dimensione, cioè quelle con oltre 500 addetti. Questa
caratteristica, ritenuta indesiderabile nella nuova realtà, si riteneva fosse
significativamente correlata con le aliquote di imposizione, per Irpeg
più Ilor per le imprese societarie, per Irpef più Ilor per quelle personali,
allora particolarmente elevate per le società oltre il 46 per cento dell’utile,
che rendevano molto minore il cuneo fiscale del finanziamento indebito
rispetto a quello per apporto di capitale proprio.
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La riforma attuata nella seconda parte del decennio affrontò questo
problema attraverso l’introduzione della dual income tax, la DIT. L’impo-
nibile reddito d’impresa veniva ripartito in due parti: quella corrispondente
al rendimento normale dell’incremento del capitale proprio assoggettato ad
un’aliquota inferiore e il resto dell’utile colpito con l’aliquota normale,
salvo altri dettagli che trascuro. Si trattava di una versione modificata del-
l’Ace prima ricordata. Inoltre, veniva abolita l’Ilor, imposta locale sui red-
diti, commisurata per le imprese all’utile imponibile, sostituita, insieme ai
contributi sanitari sulle retribuzioni ed altri prelievi, dall’Irap, un tributo
che, che come si è detto, si commisura approssimativamente al valore ag-
giunto, cercando in questo modo di migliorare le caratteristiche di neutra-
lità del prelievo rispetto alle scelte d’impresa.

La nuova imposizione ebbe però breve durata, la DIT venne abolita
nei primi anni 2000, con rimozione completa dei suoi effetti dal 2004, e
l’Irap è stata progressivamente e significativamente modificata attenuan-
done le caratteristiche strutturali.

Nel breve periodo di applicazione della DIT si realizzarono comun-
que riduzioni significative del grado di indebitamento per la maggior parte
delle classi dimensionali di imprese, come risulta anche dai dati che si ri-
corderanno fra poco. La successiva riforma del 2004, in concomitanza con
quelle attuate in altri Paesi (specialmente in Germania), ha modificato
l’imposta sugli utili societari, ora definita Ires, ridisciplinando anche il
trattamento del reddito da partecipazione nelle società di capitali, attra-
verso l’adozione della cosiddetta Pex, che permette di regolare la doppia
tassazione senza ricorrere al credito d’imposta sui dividendi, in questo
modo rendendo tra l’altro più semplici gli impieghi transfrontalieri dei ca-
pitali.

Per attenuare gli effetti dell’abolizione della DIT sul costo del capi-
tale, fu introdotto temporaneamente un consistente credito d’imposta sulla
spesa di investimento comunque finanziato.

Un’altra significativa tappa dell’accidentato percorso di riforma con-
tinua della tassazione dei risultati d’impresa si realizza con la legge finan-
ziaria per il 2008. Anche in questo caso, sulla scia dei cambiamenti appor-
tati all’ordinamento tedesco, viene ridotta di quasi sei punti (se ci rife-
riamo alle società di capitali) l’aliquota nominale del prelievo sull’utile
e viene introdotto un tetto alla deducibilità degli interessi passivi. L’ec-
cesso rispetto agli interessi attivi può essere dedotto nell’anno entro il li-
mite del 30 per cento del margine operativo lordo. Si attenua cosı̀ la con-
venienza del ricorso al debito che era stata rafforzata dall’abolizione della
DIT. Con l’obiettivo di ampliare l’imponibile, anche per attenuare gli ef-
fetti sul gettito della consistente riduzione delle aliquote, anche Irap, si
abolisce la possibilità di ricorrere ad ammortamenti anticipati ed accele-
rati. Si è poi avviato un processo relativamente rapido di identificazione
dell’imponibile con l’utile di esercizio, determinato secondo le regole con-
tabili aziendali. In questo contesto è stata rimandata ad un successivo
provvedimento la fissazione delle quote massime di ammortamento, da
iscrivere comunque nella contabilità generale dell’impresa, che la legge fi-
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nanziaria per il 2008 prevedeva avrebbero dovuto tenere presente l’effet-
tivo aggiornato deperimento economico del cespite ammortizzabile.

Questa decisione in realtà non è stata presa ed attualmente vige in
Italia un sistema di ammortamenti liberi eventualmente concordati ex
post con il fisco, che possono anche spingersi fino all’ammortamento im-
mediato e questo non è un elemento in questo periodo positivo. La ricerca
economica ha sempre considerato la manovra dei tempi di ammortamento
un possibile importante incentivo all’accumulazione. Vi è da chiedersi se
la rinuncia alla sua modulazione in funzione degli andamenti ciclici non
rappresenti un danno per la regolazione dei tempi dell’accumulazione se
la situazione si protraesse oltre l’attuale fase di crisi economica.

Si sono anche consentiti riallineamenti fiscalmente agevolati degli
stock riportati nei bilanci verso grandezze che rispecchino con qualche ap-
prossimazione i valori di mercato in accordo con regole contabili adottate
a livello internazionale, anche se per ora non per tutte le tipologie di im-
presa.

Si è quindi tendenzialmente eliminata la ragione di divergenza fra
l’utile d’esercizio e l’imponibile indicata prima come derivante dal fatto
che si usava nel gergo fiscale il doppio binario della contabilità, per cui
ve n’erano una civilistica ed una tributaria. L’apparente avvicinamento al-
l’imponibilità dell’utile di esercizio sembra confermato dalle continue mo-
difiche apportate alla struttura dell’altro importante tributo sui risultati
economici d’impresa, ossia l’Irap. Come si è detto, infatti, esso ha carat-
teristiche di neutralità, perché il suo imponibile è rappresentato dal valore
aggiunto. Tuttavia, la grandezza di riferimento è stata sin dall’inizio il va-
lore aggiunto al netto degli ammortamenti. Non veniva cosı̀ pienamente
rispettata la neutralità dell’imposta rispetto alla scelta dell’utilizzo dei fat-
tori di produzione, in quanto, mentre la componente del costo del lavoro
era per intero compresa nell’imponibile, la parte di valore aggiunto desti-
nata a remunerare il capitale era computata al netto di quella necessaria
per gli ammortamenti. Si è fatto riferimento a questa caratteristica per
chiedere ripetutamente abbattimenti della tassazione delle retribuzioni,
che – com’è noto – sono stati introdotti da ultimo con la legge n. 214
dello scorso dicembre, con la quale è stata attuata in larga parte la delega
per la riforma fiscale concernente l’imposizione dei risultati economici
d’impresa. L’articolo 1 reca il titolo: «Ace, Aiuto alla Crescita Econo-
mica» (ossia Allowance for Corporate Equity, malamente tradotto), di
cui si è detto.

L’imponibile dell’Ires – e, analogamente, dell’Irpef-Ire – viene ri-
dotto del rendimento nozionale fissato convenzionalmente al 3 per cento,
nei primi tre anni di applicazione della legge, dell’incremento del capitale
proprio. L’imponibile viene ulteriormente modificato in riduzione per l’I-
rap corrispondente alla parte di valore aggiunto destinato alla remunera-
zione del lavoro. Se si ricorda che è sempre vigente il limite – ma solo
per le società di capitali – alla deducibilità degli interessi passivi eccedenti
quelli attivi del 30 per cento del margine operativo lordo, si può osservare
che l’accidentato percorso seguito dalla normativa sulla tassazione dei ri-
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sultati economici d’impresa si è concluso per ora con l’adozione di un im-
ponibile che non è l’utile di esercizio rilevato dalla contabilità d’impresa
né una forma pura di tassazione neutrale del tipo di quelle ricordate.

Quanto all’Irap, il suo «snaturamento» si è rafforzato e alle deduzioni
per l’assunzione di lavoratori si aggiunge la deducibilità della parte d’im-
posta (Ires o Irpef) riferibile al costo del lavoro. Limitandoci per sempli-
cità alle società, nella prima slide che sto mostrando ho riportato come
appare oggi il prelievo Ires e come si determina normalmente la tassa-
zione Ires, prescindendo da agevolazioni e aggravi, ad esempio per le so-
cietà dell’energia. Il prelievo Ires in sintesi è il 27,5 per cento dell’espres-
sione compresa tra parentesi: Tires = 0,275 (Y – a Km – i DEB – 0,03
DK – tirap (CL – Ded)). Y è il margine operativo lordo; a è la percentuale
che riassume le quote di ammortamento sul capitale ammortizzabile, le
quali in certa misura sono affidate – come si è detto – alla discrezionalità
del contribuente; i DEB sono gli interessi sul debito deducibili per le so-
cietà di capitali entro il 30 per cento di Y; DK è l’incremento del capitale
proprio, il cui 3 per cento può essere deducibile; tirap, che moltiplica (CL
– deduzioni) è la parte di Irap attribuibile al costo del lavoro al netto delle
deduzioni pertinenti al costo del lavoro. L’imponibile non è quindi cosı̀
semplice.

Per le imprese contribuenti Irpef e Ire va ricordato che la definizione
è in parte diversa e che esse sono inoltre soggette alle addizionali a favore
di Comuni e Regioni. Il punto d’arrivo dell’incessante modifica del tax
design dell’imposizione dei risultati d’impresa per ora presenta varie asim-
metrie, che possono incidere in vario modo e si possono fare tanti esercizi
su questo e sulla ricercata neutralità.

L’instabilità dell’attuale normativa sembra assicurata dalla situazione
dell’Irap, di cui è stata ripetutamente invocata da più parti l’abolizione. La
difficoltà o l’impossibilità di rinunciare al suo gettito potrebbe forse por-
tare alla sua frantumazione. Una possibile soluzione, infatti, potrebbe es-
sere vicina a quella esistente prima della sua istituzione, con il ritorno ad
un tributo-contributo per il finanziamento della spesa sanitaria e ad un’im-
posta come l’Ilor (Imposta locale sui redditi) di allora, applicabile – una
volta reintrodotta la deducibilità degli interessi ovvero dell’intera remune-
razione normale del capitale – come sovraimposta dell’Ires e dell’Irpef.

Dunque, questo è il breve exscursus storico della vicenda che, in un
articolo dell’anno scorso, avevo definito «plus ça change, plus c’est la
même chose».

PRESIDENTE. Quindi stiamo parlando del 27,5 per cento di un non
so che.

DI MAJO. Esatto, signor Presidente, al margine lordo e che in gran
parte viene determinato ed è manovrabile dai contribuenti.

La riduzione dell’onere tributario per le imprese connessa con queste
modifiche dovrebbe essere di notevole entità. Secondo le valutazioni ri-
portate nell’ultimo bollettino della Banca d’Italia, le correzioni all’Ires-Ir-
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pef e all’Irap decise a dicembre 2011 varrebbero riduzioni del prelievo
pari a 2,6 miliardi nel 2012 e a circa 6 miliardi sia nel 2013 sia nel
2014. Questi valori, considerata la struttura del prelievo, presuppongono
rilevanti effetti sul comportamento delle imprese, sui livelli di occupa-
zione (da cui dipende l’Irap) e sugli incrementi di capitalizzazione, sia at-
traverso l’autofinanziamento sia per apporto esterno di capitale di rischio,
di cui si auspica certamente la realizzazione, ma sulla cui efficacia è ne-
cessaria qualche riflessione.

Per concludere il discorso sul tax design, vorrei ricordare un ele-
mento strutturale nel prelievo diretto sulle imprese, quale risulta dalle sta-
tistiche dell’anagrafe tributaria, ossia la diffusa presenza di perdite dichia-
rate. Le società in perdita rappresentano costantemente un’elevata percen-
tuale del totale, non lontana dalla metà, ed anche i valori delle perdite
sono elevati. Nell’anno di imposta 2009, nelle dichiarazioni Ires sono stati
dichiarati 157 miliardi di redditi d’impresa e 52 miliardi di perdite, quindi
pari ad un terzo, che in gran parte appaiono insensibili all’andamento delle
fasi cicliche dell’economia.

Queste caratteristiche sono probabilmente frutto sia di meccanismi di
elusione dei tributi sia di evasioni realizzate attraverso l’occultamento del
fatturato o con scritture non fedeli di altre operazioni. In questo senso mi
sono sembrate opportune le norme approvate nel corso del 2011, che
hanno posto limiti all’utilizzo della compensazione e del riporto delle per-
dite.

Come si è visto, il tax design del prelievo commisurato ai risultati
economici d’impresa è stato ripetutamente e profondamente ristrutturato
nel corso degli ultimi tre lustri e l’ultima modifica, appena attuata, fa parte
di un più ampio programma di riforma, ancora da definire. Gli obiettivi
attribuiti di volta in volta alle riforme della tassazione d’impresa erano
principalmente rivolti a migliorare il funzionamento del sistema econo-
mico e, più in particolare, la sua capacità d’accumulazione e quindi di cre-
scita. Vi è da chiedersi in quale misura le riforme siano state efficaci. Per
riforme qui s’intendono le modifiche della struttura della tassazione, non
la semplice variazione delle aliquote. A questo proposito va ricordato
che nei passati tre lustri, in tutti i Paesi europei, sono state diminuite le
aliquote del prelievo diretto sulle imprese e, in particolare, di quello socie-
tario, anche a causa delle più dirette implicazioni sui flussi transfrontalieri
di reddito e dei movimenti di capitali. Anche le definizioni dell’imponibile
hanno però subito – come si è detto – significative modifiche, non solo da
noi.

La convenienza all’accumulazione, cioè agli investimenti, è condizio-
nata in negativo dal cuneo fiscale, che incide sul rendimento atteso dal-
l’investimento. Questo cuneo è diversificato in relazione alla fonte di fi-
nanziamento, come si è cercato di ricordare nella rapida rassegna. A parità
di altre condizioni, quindi, un’opportuna struttura del finanziamento può
minimizzare l’effetto della tassazione sulla convenienza d’investire. La
teoria economica suggerisce diverse spiegazioni delle relazioni fra strut-
tura finanziaria e decisioni d’investimento.
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Le analisi meno astratte, che tengono conto di una realtà economica
caratterizzata da asimmetrie informative e da altre imperfezioni di mer-
cato, sulla base di ricerche empiriche condotte in diversi contesti, sem-
brano avvalorare la tesi della gerarchia delle fonti di finanziamento. Per
quest’approccio l’imprenditore – non finanziario, ovviamente – a parità
di altre condizioni, troverebbe conveniente ricorrere primariamente alle
fonti interne (all’autofinanziamento) e solo in subordine a fonti esterne,
prima il debito e poi l’apporto di capitale con emissione di azioni o di al-
tre quote sociali.

La disponibilità ed il costo relativo delle diverse fonti condizionereb-
bero la decisione e quindi l’impossibilità di scegliere la combinazione fi-
nanziaria preferita potrebbe avere ricadute sulla crescita del potenziale
produttivo. I diversi cunei fiscali, connessi con le possibili combinazioni
di mezzi di finanziamento, possono cosı̀ influenzare, a parità di altre con-
dizioni, l’attività di accumulazione. L’incertezza a priori sugli effetti de-
terminati da varie combinazioni finanziarie può rendere auspicabile strut-
turare il cuneo fiscale, in modo da assicurarne la neutralità rispetto alle
scelte di finanziamento, evitando di distorcere i calcoli di convenienza de-
gli imprenditori-investitori.

Come si è accennato, le elevate aliquote d’imposta, commisurate a
varianti dell’utile di esercizio, hanno contribuito a determinare gradi di le-

verage crescenti nella media delle imprese industriali italiane, almeno fino
ad oltre la metà degli anni ’90, anche se in maniera differenziata rispetto
alle dimensioni aziendali.

Vi sto ora mostrando una slide contenente una tabella sull’andamento
del leverage: non ho incluso i dati degli anni precedenti, però le imprese
di maggiori dimensioni – qui indicate con oltre 250 dipendenti – avevano
diminuito il grado d’indebitamento da oltre il 50 per cento, a metà anni
Novanta, al 40 nel ’98. Già il punto di partenza della tabella è un punto
d’arrivo per quelle grandi. Prima dell’ondata di riforme tributarie il grado
di leverage si è mantenuto da allora stabile su quei livelli per questa classe
dimensionale.

Le imprese di dimensione minima continuano a far maggiore affida-
mento sul debito e dopo il 2003 (in realtà con il 2004) il grado di inde-
bitamento si è innalzato ed ha continuato ad innalzarsi fino al 2008, rag-
giungendo il 64 per cento del totale del passivo.

È interessante osservare che i bilanci di tutte le imprese con meno di
250 dipendenti mostrano un aumento dell’indebitamento in coincidenza
con le modifiche tributarie in vigore dal 2004. Sulla base della banca
dati Met abbiamo effettuato alcune simulazioni per stimare l’impatto di
alcune modifiche del sistema di tassazione considerate in precedenza.
Le simulazioni sono state effettuate su un panel di imprese nel periodo
tra il 1998 ed il 2008, prendendo in considerazione dati di bilancio e sulla
struttura, con l’obiettivo di stimare gli effetti differenziali per tipologia di
impresa, in particolare per classe dimensionale.

Il primo passo era valutare gli imponibili Ires e Irap per l’impresa del
campione. Questo ci ha consentito di esaminare i dati relativi all’Irap, per-
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ché fondamentali sono le deduzioni. Nel documento che ho consegnato c’è
una tabella sulla giungla delle deduzioni Irap, per il 2008, da cui si può
notare come queste deduzioni siano complicate, al punto da sovrapporsi
o autoescludersi.

Considerando i dati dell’anagrafe tributaria, notiamo che nel 2008,
per il 36 per cento dei soggetti interessati (pari a circa 5 milioni di sog-
getti), la riduzione dell’imponibile teorico dovuta semplicemente al gioco
delle deduzioni è di circa il 24 per cento. All’esordio dell’imposta risulta-
vano deducibili alcune voci degli oneri sociali, come i contributi Inail, ma
via via le deduzioni si sono ampliate fino a comprendere l’intero costo del
lavoro dei disabili e altre deduzioni. Siamo arrivati cosı̀ ai limiti di vario
tipo del 2008. Dato che queste deduzioni sono a beneficio dei soli contri-
buenti che occupano lavoratori dipendenti, la loro incidenza tende ad es-
sere concentrata su questi soggetti, che sono per l’appunto pari a circa il
36 per cento del totale.

Sulla base della simulazione sulle migliaia di imprese che fanno parte
del campione è stato possibile valutare come la progressiva estensione
delle deduzioni abbia influito sull’entità di reddito dichiarato anche in re-
lazione alla dimensione d’impresa.

Nel documento che ho consegnato agli Uffici della Commissione c’è
una tabella delle deduzioni Irap in percentuale sulla base imponibile lorda,
da cui emerge che il peso di queste deduzioni, mentre nell’anno di esordio
dell’imposta era pari a circa il 2 per cento dell’imponibile, per tutti i tipi
di imprese, negli anni successivi, grazie soprattutto alla deduzione partico-
lare per le imprese minori (quelle con limite di fatturato), si accresce sem-
pre più, fino a toccare, ad esempio, il 47,21 per cento nel 2006. In questo
caso sembra che siano favorite le imprese con meno di 50 addetti. Quando
invece si passa alle deduzioni legate ai livelli e agli incrementi di occupa-
zione, sono le imprese maggiori che sembrano beneficiarne maggior-
mente: nel 2008, il peso delle deduzioni Irap è pari al 59 per cento circa
della base imponibile lorda. Pertanto, l’erosione dell’imponibile è progres-
sivamente aumentata fino a raggiungere nel complesso quasi la metà del-
l’imponibile teorico.

Un altro modo di valutare il crescente peso delle deduzioni è dato
dall’aliquota implicita Irap, costruita come rapporto fra l’Irap stimata e
l’imponibile lordo. I dati dimostrano che tale aliquota subisce una note-
vole riduzione negli anni 2006 e 2008 in relazione alle modifiche delle
deduzioni.

PRESIDENTE. Già dal 2004 comincia a scendere.

DI MAJO. È vero, però la riduzione più apprezzabile si verifica nel
2006 e nel 2008.

Finora abbiamo parlato dell’Irap, ora vediamo che cosa succede negli
andamenti relativi all’Irpeg e all’Ires. Abbiamo simulato gli effetti dell’in-
troduzione a suo tempo della DIT e dell’Ace sulle imprese societarie del
campione, insieme alla deducibilità dell’Irap dall’Ires per il 2012. Si può
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notare che la DIT, che prevedeva un’aliquota ridotta per la tassazione
nella parte di base imponibile corrispondente alla rimodulazione ordinaria,
ha contribuito a fare ridurre le aliquote implicite dell’Ires, rispetto a quelle
legali, tra il 1998 e il 2003. Questo effetto poi si è attutito negli anni suc-
cessivi: a partire dal 2003, le aliquote implicite si stabilizzano differen-
ziandosi di pochi decimali rispetto a quelle legali.

Gli incrementi di capitale netto – altro elemento interessante legato
all’espansione – si mantengono abbastanza sostenuti in tutto il decennio
considerato, anche se il picco viene raggiunto nel 2000 e nel 2008. Nel
2000 il valore degli incrementi di capitale era stato ulteriormente incenti-
vato dal moltiplicatore della cosiddetta super DIT, ma nel 2001 il cambio
di Governo congelò gli incrementi di valore e quindi venne meno l’incen-
tivo maggiorato. Dopo il 2002 l’incentivo si riduce, anche se l’introdu-
zione del credito d’imposta sugli investimenti contribuisce a spiegare la
crescita negli anni contabili 2004 e 2005. Nel 2008 si ha di nuovo un forte
incremento, dovuto principalmente ai riallineamenti agevolati dei valori di
bilancio.

Per il 2012, quindi con l’attuale riforma, la simulazione effettuata a
valori di bilancio 2008 prevede l’introduzione dell’Ace e la deducibilità
dell’Irap. Per quanto riguarda l’Ace, si è trattato di simulare la deducibi-
lità rispetto al bilancio 2010; poiché non si dispone di indicazioni relative
agli incrementi di capitale nel 2011, si è scelto di attribuire l’incremento
di capitale osservato da ogni unità produttiva del campione nel 1999, ov-
vero il primo anno a disposizione della nostra banca dati ed il secondo a
disposizione per la riforma DIT. Si tratta di un valore relativamente mo-
derato rispetto a quelli registrati durante il regime DIT, che non dovrebbe
dunque portare ad una sopravvalutazione dell’effetto dell’Ace.

Il peso dell’Ace appare maggiore: la simulazione fornisce un valore
complessivo della deducibilità degli incrementi del patrimonio pari al 6,59
per cento della base imponibile Ires per il totale delle imprese campione,
con un peso minore (pari a 3,60 per cento) per quelle grandi e un peso
maggiore (pari al 7,71 per cento) per quelle medie.

Più omogeneo appare invece il ruolo della deducibilità dell’Irap dal-
l’Ires. Per l’anno 2012 è possibile sommare alla deduzione forfetaria del
10 per cento già in vigore quella legata al peso del costo del lavoro sul-
l’Irap effettivamente versata; si nota che la deducibilità Irap nel 2012 è
pari all’1,64 per il totale delle imprese campione e va dall’1,61 per cento
delle piccole imprese all’1,82-1,83 per quelle grandi, con valori quindi che
sono meno distanti tra loro.

Tornando alla tabella sulle aliquote implicite e legali Irpeg e Ires, si
nota che nel 2012, sulla base delle simulazioni illustrate, l’aliquota legale
del 27,50 per cento diventa aliquota implicita del 23,12 per cento, quindi
potenzialmente l’effetto è sostanziale.

Il risparmio in termini di percentuale di imposta può essere del 17,5
per cento per le microimprese, del 7,83 per cento per le piccole imprese,
dell’8,60 per cento per le medie e del 6,90 per le grandi. Da ciò emerge
che, se il comportamento delle imprese è simile a quello osservato dieci
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anni prima, si realizzano questi risultati, che comportano alcune implica-

zioni nella struttura finanziaria, come abbiamo visto anche in precedenza.
Quello della struttura finanziaria, però, è l’obiettivo intermedio di queste
riforme. L’obiettivo finale è quello dell’accumulazione, della crescita de-

gli investimenti. Da questo punto di vista, abbiamo due riferimenti. Il Met
ci ha fornito alcuni risultati del questionario somministrato nel novembre
2011 ad un campione di 20.000 imprese: è stato chiesto a queste imprese

se avevano effettuato investimenti nell’ultimo triennio. Confrontando la ri-
sposta data alla stessa domanda fatta nei due anni precedenti, si vede
come ci sia una forte caduta del numero di imprese che hanno risposto

positivamente: in aggregato, dal 35 al 24 per cento. La situazione appare
meno grave per quelle di maggiore dimensione (dal 67 al 65 per cento),
mentre il peggioramento più consistente si registra tra le piccole e le me-

die (dal 56 al 42 per cento). La situazione meno sfavorevole è quella delle
medie imprese e questo sembrerebbe confermare i risultati di altre inda-
gini che rilevano come le imprese meno toccate dalla crisi si trovino in

questa categoria dimensionale. I dati macroeconomici sugli investimenti
dei vari settori economici a valori costanti mostrano una sostanziale sta-
gnazione nell’ultimo ventennio, con una forte caduta dopo il 2006 nell’in-

dustria manifatturiera, nel decennio più del 20 per cento. La riduzione del
livello di prelievo, principalmente per Irpef, Ires e Irap, e l’incoraggia-
mento dell’autofinanziamento possono esercitare un effetto benefico sulla

decisione di investire. Stime econometriche fatte anche da noi e dalla pro-
fessoressa Pazienza (che ora si trova all’estero), effettuate su dati di im-
prese italiane, mostrano però che l’effetto di tali fattori è minore rispetto

a quello esercitato dalla crescita del fatturato. Le riforme fiscali possono
in questa fase attenuare l’influenza della crisi delle vendite ma non
sono sufficienti a determinare una crescita del potenziale produttivo. L’e-

levata instabilità della disciplina dell’imposizione dei redditi d’impresa,
particolarmente accentuata negli ultimi tre lustri, non sembra essersi ac-
compagnata a risultati apprezzabili sulla crescita dell’economia. La neutra-

lità del prelievo rispetto alle scelte economiche delle imprese, anche se
molto enfatizzata, non sembra però essere stata rispettata lungo tutto il pe-
riodo considerato, caratterizzato da successive riforme orientate in dire-

zioni diverse. La stessa instabilità normativa può avere effetti negativi
sulla decisione di investimento: l’investitore estende i suoi calcoli su un
orizzonte temporale pluriennale e l’esperienza di continui cambiamenti

rende più incerta la previsione dei risultati netti attesi dall’impiego del ca-
pitale. La strutturazione di questo tipo di prelievo in modo da minimiz-
zarne gli effetti sulla crescita può essere agevolata dalla scelta di un as-

setto orientato verso la neutralità rispetto alle scelte di finanziamento e
di combinazione produttiva, nei modi suggeriti dalle proposte e dalle espe-
rienze ricordate sommariamente per l’Italia, ma che vi sono anche in altri

Paesi. Tuttavia, poiché un maggiore tasso di crescita del prodotto richiede
una più intensa attività di accumulazione, sembrerebbe opportuno, in que-
sta lunga fase prima di stasi ed ora di caduta degli investimenti, orientare

esplicitamente le modifiche tributarie verso questa attività. La ricordata li-
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bertà della deducibilità delle quote di ammortamento in questo momento
va in questa direzione.

Inoltre, la scelta dell’introduzione dell’Ace incrementale, cioè aver
scelto la deducibilità sull’incremento e non sullo stock di patrimonio, sug-
gerisce di valutare la possibilità di legare più strettamente il beneficio al-
l’attuazione di investimenti materiali o immateriali per le imprese, almeno
non finanziarie. Va comunque ricordato che le decisioni di investimento
sembrano più fortemente influenzate dall’attesa di crescita del fatturato
e quindi non ci si può aspettare un contributo decisivo da questo tipo di
politiche, perché la crescita dipende maggiormente da altre caratteristiche
del sistema economico e può forse essere perseguita attraverso altre poli-
tiche economiche interne e forse internazionali.

PRESIDENTE. Ringrazio molto il professor Di Majo per questo con-
tributo, che è anche basato sui dati del Met, e quindi è innovativo dal
punto di vista della fonte di riferimento.

MUSI (PD). Ringrazio il professor Di Majo, perché credo abbia in-
dicato un’operazione di trasparenza che può aiutare a capire come le de-
cisioni fiscali abbiano avuto effetti nel tempo, di quali effetti si sia trattato
ed anche, come giustamente sottolineava nella sua conclusione, come il
fisco sia capace di orientare una politica economica.

Nella sua relazione parla di tassazione delle imprese, ma credo che
questo tipo di analisi, che il professor Di Majo ha fatto, andrebbe comple-
tata con tutto quello che oggi circola intorno alle imprese comprese age-
volazioni fiscali, decontribuzioni e detassazione, perché solo cosı̀, credo,
ci si aiuti a capire quale sia il monte complessivo delle disponibilità e
delle risorse finanziarie che oggi vengono indirizzate verso il settore delle
imprese, anche se rimane inevaso – però – che tipi di benefici e di effetti
positivi producano sull’economia. Anche questo aiuterebbe a rimodulare il
tipo di intervento. Ci troviamo, ancora, in una situazione di agevolazioni
in campo tributario che risalgono al 1950. Per questo motivo andrebbe
fatta un’operazione verità su questo versante, in modo tale da evitare
che si vadano a sottrarre risorse da altri settori o si facciano analisi super-
ficiali su altri campi, come quello sociale, e si finisca per sottovalutare
tutto quello che oggi c’è di improduttivo e che si potrebbe meglio orien-
tare, indirizzare e qualificare rispetto all’utilità raggiungendo, cosı̀, quel-
l’obiettivo che veniva delineato nelle conclusioni dal professor Di Majo.
Crescita produttiva, più che un assistenzialismo tout court in cui si distri-
buisce tutto a tutti senza approfondire quale tipo di finalità: tutti gli inter-
venti e quale senso essi abbiano per orientare verso l’utilità e la qualità
economica e sociale. So che in questa direzione abbiamo sollecitato anche
il Cnel, che ha insediato una commissione per definire dei testi unici sul
fisco, ma si continua a sottovalutare il campo delle agevolazioni. L’ultimo
che, in modo meritorio, tentò di fare un’operazione verità e trasparenza fu
l’allora ministro delle finanze Formica, che dopo una lunga ricerca riuscı̀ a
monitorare 70.000 miliardi delle vecchie lire, ma dovette registrare che,
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risalendo all’indietro, non si riuscivano nemmeno più a ritrovare le leggi
in forza delle quali si davano agevolazioni ad alcune imprese.

Credo quindi che sarebbe utile fare una volta per tutte questa opera-
zione, innanzitutto perché ogni euro che esce dal Ministero dell’economia
dovrebbe essere sempre giustificato da un atto legislativo e quindi si do-
vrebbe sapere che per darlo a qualcuno si dovrebbe conoscere a chi lo si
dà e perché. Si rifiuta di fare quest’operazione verità e trasparenza nel
campo delle agevolazioni alle imprese che, invece, credo sarebbe utile
per le imprese stesse, poiché aiuterebbe quelle produttive e si chiudereb-
bero le imprese che non producono e che molte volte vengono mantenute
in vita dietro la giustificazione dell’esigenza occupazionale, quando il vero
motivo è solo il vantaggio per l’imprenditore.

PRESIDENTE. Ringrazio anche io il professor Di Majo, anche per-
ché la prima slide che ha proiettato mi pare che parli da sola: apparente-
mente c’è un’aliquota Ires, dopodiché c’è il fisco «fai da te».

DI MAJO. Al di là delle agevolazioni.

PRESIDENTE. Questo è già un fisco «fai da te», se poi si sovrap-
pongono le agevolazioni che sono indicate poi per l’Irap ed i trasferimenti
dal lato della spesa, ma che sostanzialmente equivalgono, francamente
siamo di fronte ad una giungla incomprensibile in cui prevalgono l’arbi-
trarietà e la discrezionalità non solo del contribuente potenziale, ma del-
l’accertatore e del distributore, e stiamo parlando di diverse decine di mi-
liardi di euro.

Non ho domande specifiche da porre al professor Di Majo, perché
dovrò studiare approfonditamente il documento che ci ha appena illustrato.

DI MAJO. Questa storia delle agevolazioni mi ricorda quanto tempo
perdemmo nella commissione di allora.

PRESIDENTE. Cominciammo insieme nel 1978 con il ministro Mal-
fatti, prima del ministro Formica.

DI MAJO. In quella commissione l’amarezza cresceva gradualmente:
sfuggiva di tutto, perché la situazione era effettivamente difficile, ma poi
approvammo un rapporto che abbiamo anche discusso.

MUSI (PD). Non c’è traccia in tutto il Ministero di quel rapporto.

DI MAJO. Nel Ministero no, ma ho una copia del rapporto CER, ab-
biamo salvato almeno il nucleo.

Per quanto riguarda le agevolazioni, a parte gli aspetti politici, dal
punto di vista tecnico è chiaro che volendo fare delle simulazioni dei set-
tori, dovremmo studiare settore per settore ed in questo il Met, sotto la
guida di Raffaele Brancati, in questi anni ha sviluppato un po’ di know
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how e quindi ci dà delle possibilità. Resta però un’incognita difficile da
valutare nella sua interezza.

PRESIDENTE. In termini molto grossolani, da quegli anni ad oggi,
con questa sorta di ragnatela abbiamo determinato con queste voci metà
del debito pubblico: 40 miliardi all’anno per 25 anni. Se a fronte di questo
avessimo avuto una crescita dirompente del PIL con una piena occupa-
zione si sarebbe potuto dire che si era speso e si erano fatte incentivazioni
fiscali, ma che si era raggiunto il risultato; purtroppo il risultato che si è
raggiunto è il debito.

Ringraziando nuovamente i nostri ospiti, dichiaro cosı̀ conclusa l’au-
dizione odierna e rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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