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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Ric-
cardo Alemanno, presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi – INT, ac-

compagnato dalla dottoressa Chiara Tornato; il dottor Roberto Falcone,
presidente dell’Associazione Nazionale Tributaristi L.A.P.E.T., accompa-

gnato dalla dottoressa Giovanna Restucci e dal dottor Riccardo Bizzarri.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti dell’Istituto Nazionale Tributaristi – INT e dell’Associa-
zione Nazionale Tributaristi L.A.P.E.T.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’indagine conoscitiva sul
processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra con-
tribuenti e fisco.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso,
nonché la trasmissione televisiva sul canale Youtube e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata an-
che attraverso il Resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubbli-
cità è stato autorizzato dal Presidente del Senato dato il peculiare rilievo
dell’indagine conoscitiva.

Cari colleghi, intanto benvenuti e ben trovati dopo il periodo delle
vacanze estive, che quest’anno è stato abbastanza impegnativo, per motivi
purtroppo poco lieti. Noi avevamo immaginato già da più di due mesi di
calendarizzare una serie di audizioni, nel ciclo di un’indagine conoscitiva
sul processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra
contribuenti e fisco. Non è un’iniziativa del tutto inedita; anche nella
XVII legislatura c’è stata un’iniziativa analoga e, al di là delle iniziative
di carattere conoscitivo, ci sono state anche delle iniziative di carattere le-
gislativo, che hanno avuto come obiettivo quello di semplificare o di ten-
tare di semplificare il rapporto tra fisco e contribuente. È un problema
complesso e non solo di carattere normativo, procedurale o giuridico; è
un problema di carattere più profondo, cioè di carattere culturale, basato
sulla ricerca di un patto sociale che consenta al cittadino di sentirsi parte
di una comunità e di essere invogliato a partecipare ad essa e a sostenere
un progetto comune. In un Paese che, per antica tradizione, tende a essere
un po’ diviso e un po’ fazioso come il nostro questo è un compito cultu-
rale molto ambizioso. Voi sapete anche che l’attuale maggioranza si pro-
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pone di portare avanti un progetto di riforma fiscale particolarmente am-
bizioso e approfondito, analizzato, tra l’altro, nel volume «La finanza pub-
blica italiana. Rapporto 2018» pubblicato da Il Mulino, con un articolo
molto interessante che posso condividere con voi e che presenterò tra
due giorni qui a Roma. Proprio per questo, vorremmo svolgere un lavoro
conoscitivo più approfondito.

È oggi prevista l’audizione di rappresentanti dell’Istituto Nazionale
Tributaristi – INT e dell’Associazione Nazionale Tributaristi L.A.P.E.T.
Do il benvenuto al dottor Riccardo Alemanno, presidente dell’Istituto Na-
zionale Tributaristi, accompagnato dalla dottoressa Chiara Tornato. Cedo
subito la parola al dottor Alemanno.

ALEMANNO. Signor Presidente, grazie per l’invito e grazie ai com-
ponenti della Commissione, che vedo partecipare molto numerosi a questa
audizione; ciò mi fa ben pensare che forse questa semplificazione s’ha da
fare. Sono tanti anni, forse troppi, e troppe legislature che partecipo a ta-
voli e a incontri sulla semplificazione. La semplificazione non è affatto
qualcosa di semplice, scusate il gioco di parole; la sedimentazione norma-
tiva dei testi unici e dei vari decreti e delle leggi tributarie evidentemente
la rende più difficile.

In questi anni i tentavi di semplificazione – l’ultimo nella scorsa le-
gislatura – avevano una premessa che è sicuramente realistica, perché si
parlava di interventi di semplificazione a invarianza di gettito. Ora, è evi-
dente che il problema del deficit e delle coperture è un problema reale; ma
credo sia altrettanto importante iniziare a modificare il rapporto fra contri-
buenti e fisco – come dice peraltro il titolo dell’audizione – riconoscendo
al contribuente un ruolo da protagonista (protagonista anche del sostenta-
mento del Paese). Come diceva il Presidente, è anche un fatto culturale;
forse bisognerà iniziare a pensare che non sono i furbi a dover essere imi-
tati, ma le persone oneste. Per questo, però, serve un fisco che sia pre-
miante con gli onesti e punitivo con i disonesti. Mi pare invece che, in
questi anni, una serie di adempimenti che hanno molto burocratizzato la
vita delle imprese, dei lavoratori autonomi e dei cittadini contribuenti in
genere, pur se con l’obiettivo giusto e condiviso della lotta all’evasione,
abbiano reso la vita più difficile ai contribuenti onesti.

Faccio un esempio: una normativa che abbiamo salutato anni fa era
l’istituto della compensazione dei propri crediti legittimi con i debiti era-
riali. È stata una novità e un’innovazione; poi però ci si è accorti che l’e-
rario andava in carenza di liquidità, perché ovviamente i crediti venivano
utilizzati nell’esercizio da parte degli aventi diritto. Allora si è iniziato a
mettere dei paletti, prima con un tetto alle compensazioni e poi con l’ap-
posizione di un visto da parte di un professionista, quindi con un costo
aggiuntivo. L’Alemanno della situazione mette il visto di conformità al
proprio cliente, il quale, per compensare un legittimo credito, deve pagare
dei danari. Scusate se enfatizzo un po’ questo concetto, ma a me non sem-
bra corretto. Tanto più che nei mesi scorsi l’Agenzia delle entrate, nono-
stante il visto di conformità, quindi nonostante una forma di controllo a



monte della correttezza della compensazione (vi è da dire che ci sono an-
che soggetti contribuenti che hanno utilizzato in maniera truffaldina le
compensazioni, poiché i dati all’Agenzia delle entrate arrivano ex post e
non ex ante), ha lamentato il fatto che continuano a verificarsi delle truffe
in termini di compensazione. Si tratta quindi di un istituto che ha fallito il
suo compito.

Ad ottobre entrerà in vigore il provvedimento direttoriale dell’ex di-
rettore Ruffini, secondo il quale, entro trenta giorni dalla compensazione,
si può bloccare tale versamento; cioè l’F24 in compensazione può essere
bloccato entro trenta giorni, con il pagamento che risulterebbe non essere
di fatto avvenuto. Questo potrebbe comportare dei problemi a quelle
aziende che hanno bisogno del DURC e della correttezza dei versamenti
contributivi, laddove la compensazione avesse interessato tali versamenti.
Si lamentano che c’è bisogno di controlli preventivi. Mi chiedo allora per-
ché non utilizzare, in luogo del visto di conformità, un istituto già prece-
dentemente utilizzato e poi abrogato, cioè la comunicazione preventiva.
Io, Riccardo Alemanno, invio all’Agenzia delle entrate, trenta giorni
prima, una comunicazione in cui si dice che andrò a compensare un
mio legittimo credito IVA con le imposte o con i contributi. In tal
modo, l’Agenzia delle entrate conosce preventivamente nome e cognome
di chi effettua la compensazione, conosce la mia attività e sa se dalla mia
attività può derivare un credito IVA. Il credito IVA, infatti, potrebbe sca-
turire anche dalla mera evasione dei ricavi; ma, se sono un soggetto che
applica l’istituto dello split payment, ovvero lavoro con la pubblica ammi-
nistrazione, o sono un’azienda che applica l’istituto del reverse charge,
oppure opero con l’estero e non ho il plafond, perché fornisco servizi e
quindi emetto fatture senza IVA, pago l’IVA sugli acquisti e mi rimane
questo credito, una volta fatta la comunicazione preventiva devo poter
compensare i miei crediti legittimi, senza altri lacci e lacciuoli. L’Agenzia
lo saprà preventivamente e i costi si ridurranno; credo che questo sia un
rapporto contribuenti-fisco in cui il contribuente è soggetto centrale.

Ci sono tante altre situazioni. Ieri abbiamo inviato alla Commissione
una serie di indicazioni molto schematiche con due approfondimenti, uno
sulla fattura elettronica e un altro sullo split payment e le compensazioni.

Per quanto riguarda lo split payment, in particolare, ricordo che è
stato cancellato per i professionisti dal cosiddetto decreto dignità, mentre
è applicato per le imprese. A questo proposito devo dire che, a mio avviso
– sarà strano che un professionista la pensi in questo modo – lo split pay-

ment è uno di quegli istituti che servono a limitare l’evasione dell’IVA,
soprattutto perché l’Italia è piena di cantieri fermi e di opere pubbliche
bloccate da società in stato fallimentare che non hanno versato l’IVA
quando era applicata direttamente. Accade cosı̀ che, nel momento in cui
l’imposta sul valore aggiunto non viene erogata dalla pubblica ammini-
strazione, almeno per quel tributo c’è un recupero.

Lo split payment, come il reverse charge, ha determinato però un
problema di carenza di liquidità per le imprese. Per questo credo che do-
vrebbe esserci un istituto della compensazione più elastico e meno strin-
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gente per i contribuenti: ditemi infatti se, per 15.000 euro di compensa-
zione, un contribuente deve pagare ad un professionista il visto di confor-
mità, il che vuol dire rivedere, anche se dal punto di vista formale, tutta la
contabilità annuale riguardante l’IVA. A detta dell’Agenzia abbiamo pe-
raltro la prova provata che, se servono i controlli preventivi, significa
che quello ha fallito nella sua mission.

Il rapporto costo-beneficio comincia dunque un po’ a stridere. Certo,
se abbiamo grossi crediti IVA, non è un problema. Ma vogliamo prendere
in considerazione per una volta, non solo le macroimprese, ma tutto quel
macrocosmo di microimprese che comunque è numericamente importante
per il Paese?

Quanto alla fatturazione elettronica, sono certo che sia il futuro, an-
che se mi capita di dire – forse perché sto avanzando con l’età – che per
un futuro positivo occorre un presente consapevole, nel quale ci si renda
conto del fatto che oggi ci sono dei settori che non sono ancora pronti.
Ben venga, dunque, la fattura elettronica, ma è necessario che sia un pro-
cesso graduale e premiante; diversamente mi viene infatti da domandare
perché – scusate se lo dico in un’Aula istituzionale – un soggetto che
non emette la fattura cartacea dovrebbe emettere la fattura elettronica,
tra l’altro con degli orpelli informatici cui molti non sono preparati.

Di questo ho parlato proprio questa mattina nell’altro ramo del Par-
lamento, dicendo ai vostri colleghi della Camera che tutto questo va molto
semplificato. Se è vero, infatti, che oggi tutti hanno il tablet e lo smart-

phone, è altrettanto vero che ci sono ancora microimprenditori che di certe
cose hanno solo sentito parlare. Sono d’accordo poi con chi mi contesta il
fatto che magari quegli stessi microimprenditori hanno un profilo sui so-
cial network, ma allora dovremmo imparare da questi la semplicità e l’im-
mediatezza del contatto, mentre io vedo orpelli e quant’altro. Per la verità,
mi si dice che SOGEI provvederà a semplificare ulteriormente il sistema.
Io sarei per un intervento graduale e la questione non riguarda di certo le
aziende strutturate. Sono stato al Politecnico di Milano, dove ho discusso
con i responsabili informatici di ENI, di ENEL e di Pirelli, che rappresen-
tano certamente delle eccellenze. Sono sicuro che per questo tipo di sog-
getti la fattura elettronica porterà dei vantaggi anche in termini di rispar-
mio, ma c’è un 95 per cento di partite IVA che ha bisogno, secondo me,
di tempo. Dunque, non siamo contrari alla fatturazione elettronica, ma
vorremmo un po’ più di consapevolezza e lo dico a voi, onorevoli sena-
tori, che siete per noi cittadini i detentori della consapevolezza legislativa
del Paese.

Ci sono tante altre questioni che troverete nella relazione che vi ab-
biamo consegnato, se avrete la bontà di leggerla. Abbiamo cercato di es-
sere schematici nel presentare i dati, perché alla fine siete voi a fornire a
noi l’analisi dei bilanci e i dati su come va il Paese. Noi possiamo sola-
mente darvi le nostre indicazioni poiché muoviamo le carte sul campo e ci
interfacciamo con i contribuenti, facendo da intermediari – e non solo per-
ché lo dice la norma – tra la disciplina normativa e i contribuenti, con i
quali abbiamo iniziato ad avere rapporti ed è proprio nell’ambito di questi
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rapporti che a volte ci sentiamo dire dai piccoli e microimprenditori:
«Pensaci tu, che io devo lavorare!».

Ammesso che anche gli imprenditori dovranno cambiare e adattarsi ai
cambiamenti, perché è necessario, io sarei favorevole a concedere alle mi-
crostrutture un po’ più di tempo e, soprattutto, a prevedere una prospettiva
premiante capace di agevolare un sistema che porterà sicuramente benefi-
cio al Paese in termini di comunicazione e di conoscenza da parte
dell’Agenzia dei dati economici.

Ricordo comunque che la fatturazione non è solamente l’emissione
per l’incasso del corrispettivo della vendita o del servizio prestato, ma è
un documento importante per le aziende, che dovranno comunque stam-
parlo. Secondo me quindi non cambierà molto, soprattutto nel primo pe-
riodo, perché è ancora troppo diffusa l’abitudine alla carta. Bisognerà
forse pensare di prevedere, insieme alle case dei software – in primis
con SOGEI – dei servizi gratuiti, tra cui, ad esempio, la conservazione ob-
bligatoria per dieci anni. Inizialmente l’Agenzia delle entrate aveva assi-
curato una garanzia per tre anni: e dal quarto anno in poi che cosa suc-
cede? Pare che adesso ci sia comunque un ripensamento al riguardo.

Ripeto, se la fatturazione elettronica è un beneficio per il Paese – e di
questo sono convinto – bisogna però che sia un sistema al quale i soggetti
meno strutturati possano accedere sen.za costi eccessivi, perché sarà un
servizio che non potrà essere dato all’esterno. La fatturazione infatti
deve essere immediata e fatta – mi si dice – entro 24 ore dalla prestazione
e non può essere data all’esterno. Pensiamo ad un ristoratore, ad esempio,
che il sabato sera deve emettere una fattura per una cena di lavoro.

Ci saranno sicuramente strumenti e servizi che andranno ad aiutare
l’imprenditore, anche se ricordo che è già prevista nella normativa attuale
qualche riduzione e penso, ad esempio, allo spesometro. È evidente che,
dal momento che l’amministrazione finanziaria avrà tutti i dati, le fatture
non dovranno essere più trasmesse trimestralmente o semestralmente.

Mi auguro, quindi, che nella legge di bilancio eventualmente o nel
decreto collegato ci sia una modifica per quanto riguarda l’entrata in vi-
gore della norma, in modo tale da premiare la gradualità e chi ha inten-
zione magari di adeguarsi già dal 1º gennaio a tale adempimento, che è
una rivoluzione dal punto di vista mentale e contabile.

Aggiungo un’ultima considerazione e poi mi taccio, cosı̀ da non ru-
bare troppo tempo.

Dal momento che la famiglia è fondamentale per la crescita di un
Paese, abbiamo pensato anche un’altra cosa. Come voi sapete, il nostro
è il Paese delle aziende familiari (genitori, figli, nonni) e succede che, al-
l’interno del gruppo familiare, ci siano dei crediti d’imposta. Abbiamo im-
maginato, allora, una sorta di consolidato familiare – cosı̀ è stato definito
– per cui nell’ambito della famiglia, se inclusa all’interno della stessa
azienda, i crediti di un soggetto possano andare a compensare le imposte
aziendali. Sicuramente i crediti dovrebbero essere poi restituiti al legittimo
titolare e le imposte pagate; di certo ci sarebbe una minore liquidità, ma ci
sarebbe anche un risparmio per l’Erario degli interessi sui crediti che,
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come dicevo, prima o poi dovrebbero essere restituiti al legittimo deten-
tore. Questo potrebbe essere un modo.

C’è un’altra cosa che non è indicata qui, sempre per quanto riguarda
la lotta all’evasione: mi riferisco al fatto di contrapporre gli interessi.
Qualcuno poi invoca il fisco americano, forse non conoscendone perfetta-
mente le peculiarità e dicendo che lı̀ si può scaricare tutto. Non è assolu-
tamente vero, però questo si dice. In ogni caso, contrapporre qualche in-
teresse potrebbe essere interessante; si potrebbe partire proprio dalle spese
della famiglia per la casa, in modo semplice, attraverso la fattura e il pa-
gamento tracciato. Si potrebbe pensare ad un tetto di spesa da poter de-
trarre (ad esempio di 5.000 o di 10.000 euro, a seconda del reddito), senza
specificare il tipo di spesa. Ci sono degli obblighi, secondo me, che ser-
vono al Paese e che consentono di risparmiare in termini di tempo (ad
esempio, avere degli impianti elettrici migliori e certificati). Adesso è pre-
vista una serie di misure per la casa, tra l’altro con riduzioni e ulteriori
vincoli burocratici, le cui spese sarebbe opportuno poter detrarre. La revi-
sione della caldaia ad esempio è obbligatoria; se non viene fatta, è previ-
sta una sanzione. Perché questa spesa non è deducibile, se la sicurezza del
cittadino, e quindi del Paese, è importante? In questo modo spenderemmo
probabilmente meno di quanto spenderemmo per recuperare i danni dovuti
alla disattenzione. Questo aspetto non è inserito nella relazione ma ci te-
nevo a portarlo all’attenzione della Commissione Finanze e tesoro del Se-
nato.

Siamo disponibili per qualsiasi tipo di approfondimento. Sono con-
vinto che, se riusciremo a rendere più elastiche le compensazioni dei cre-
diti, renderemo un buon servizio ai contribuenti, ovviamente sempre pre-
vedendo dei controlli per evitare le truffe. Dobbiamo però punire i truffa-
tori e premiare le persone corrette, altrimenti ci sarà una tendenza ad am-
mirare veramente i furbi, cosa che non fa bene al Paese.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Riccardo Alemanno, presidente
dell’Istituto nazionale dei tributaristi, per la chiarezza e la concisione
del suo intervento, che ha già messo sul tavolo una serie di proposte con-
crete.

Cedo la parola ai colleghi per eventuali domande, tenendo presente
che il tempo è un po’ tiranno.

SCIASCIA (FI-BP). Signor Presidente, ho apprezzato moltissimo la
relazione del dottor Alemanno, soprattutto per quanto concerne la fattura-
zione elettronica. Lei ha detto, dottor Alemanno, che le grandi imprese
non hanno problemi ad affrontare le spese correlate. Mi permetto di dis-
sentire. Io sono responsabile di una grandissima impresa, più o meno
del calibro di quelle che lei ha citato, e vedo che spendiamo decine o cen-
tinaia di milioni di euro per sistemare la pratica e questo non è possibile.

Lei ha poi detto che dobbiamo aiutare i piccoli, in senso lato. Cosa
ne pensa di introdurre un’esimente, per un anno o due anni, fino a un fat-
turato di 100.000-150.000 euro?
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D’ALFONSO (PD). Signor Presidente, ringrazio il presidente
dell’Istituto nazionale dei tributaristi per la sua illustrazione, aiutata anche
da una documentalità che oggettivamente ci supporta. Vorrei porre tre do-
mande e fare un’osservazione.

In questi giorni è entrato in vigore il decreto legislativo che potenzia
le capacità di captazione informatica con finalità di giustizia; si è fatto un
investimento rilevantissimo su questo fronte, per fare in modo che l’assun-
zione della prova veda l’elemento dell’accusa in una condizione funzio-
nante. Lı̀ siamo riusciti ad arrivare a questo livello in ragione dell’investi-
mento.

Il presidente Alemanno sostanzialmente, per il 51 per cento del suo
contributo, ha messo in evidenza un fatto: servono informazioni che
sono in giacenza presso lo Stato, dati che poi, lavorati, diventano informa-
zioni, in giacenza presso la pubblica amministrazione, per fare in modo
che il cittadino sia rispettato quando è virtuoso e colpito quando fa il
furbo. Io vorrei dire al presidente Alemanno che, in un rapporto corretto
tra ordinamento e portatori di interessi professionali, lo Stato dovrebbe
dire «cosa» e i portatori di interessi dovrebbero dire «come». Il come è
di vostra competenza, il cosa è di competenza della politica. Io vengo
dal Novecento e ritengo che la politica debba avere un suo primato.

Come costruirebbe lei, nel dettaglio, una premialità per la condotta
virtuosa del contribuente affinché l’adempimento informatico non sia
una mannaia, una specie di sciabola tagliente e sanguinante, ma che sia
virtuosamente premiante e soprattutto che funzioni?

BUCCARELLA (Misto). Signor Presidente, vorrei rivolgere una
breve domanda al dottor Alemanno, che in parte è già stata anticipata
dal collega.

Come immagina lei che si possano concretizzare le premialità che si
potrebbero riconoscere alle micro e alle piccole imprese per l’adozione
dello strumento della fatturazione elettronica?

FENU (M5S). Signor Presidente, la mia è una considerazione volta
anche a discutere dei problemi in generale. Lei ha parlato di premialità
per gli onesti e di punizione per i disonesti. La mia considerazione
però, rivolta anche ai colleghi, è che noi corriamo spesso il rischio di in-
cludere nel gruppo dei disonesti anche persone che, in qualche modo, sono
state costrette ad essere classificate tra i disonesti. Questa è una colpa
della politica, secondo me, ma spesso anche dell’informazione. Un esem-
pio tra tutti (ma in realtà ce n’è un altro anche più importante) è quando si
chiamano evasori coloro che hanno dichiarato le imposte e che sono stati
fin troppo onesti (quasi fessi, se posso dirlo) ma che poi si trovano di
fronte a debiti che non riescono a saldare con Equitalia. Purtroppo l’infor-
mazione, e spesso anche la politica, classifica questi soggetti come degli
evasori, quando invece sono stati – forse non dovrei dirlo – troppo onesti.

C’è poi un altro aspetto che è piuttosto delicato, perché ho notato che
in passato chi ne ha parlato è stato subito attaccato. Soprattutto nelle no-
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stre zone ci sono dei soggetti, dei piccoli imprenditori (lo sappiamo un po’
tutti), che sono costretti – come dicevo prima – a far parte del gruppo dei
disonesti, perché esiste – questo nessuno lo può negare – un’evasione di
necessità. Quindi sono tanti i soggetti che evadono per sopravvivere. Que-
sta è una situazione che, secondo me, noi politici non possiamo negare.
Dovremmo cercare di consentire a questi soggetti di essere onesti e di po-
ter pagare; penso che questo sia un impegno da assumere. Ne sto parlando
perché ho sempre paura, quando si invocano le punizioni nei confronti dei
disonesti, che in questo gruppo vengano inclusi anche soggetti che disone-
sti non sono.

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica, lei si chiedeva perché
mai una persona che non emette la fattura cartacea dovrebbe emettere
quella elettronica. Secondo me in questo caso l’obiettivo principale, oltre
al contrasto all’evasione, credo sia la semplificazione, perché l’Agenzia
delle entrate vuole arrivare a predisporre una dichiarazione precompilata
anche per le imprese (questa cosa è scritta dappertutto). È una strada
lunga, però credo che nelle intenzioni dell’Agenzia delle entrate ci sia
questo. Credo che sia questo l’obiettivo principale della fatturazione elet-
tronica.

Quanto al resto è certamente molto interessante e la ringrazio per il
suo contributo.

DI NICOLA (M5S). Signor Presidente, mi limito a fare solo una do-
manda, per guadagnare tempo.

Ringraziando il dottor Alemanno per la relazione, vorrei da lui un
giudizio sull’efficienza e sull’affidabilità del nostro sistema di giustizia tri-
butaria.

PRESIDENTE. Associandomi alla domanda dei senatori D’Alfonso e
Buccarella su come immaginare una premialità, ringrazio il dottor Ale-
manno per il suo contributo e a lui cedo immediatamente la parola.

Segnalo che siamo andati un po’ in là con i tempi, per cui nel pro-
sieguo dei lavori ci prenderemo degli spazi più ampi. Come lo stesso dot-
tor Alemanno avrà notato, sono presenti molti suoi colleghi e sia la par-
tecipazione che il numero delle domande segnalano un particolare inte-
resse per il tema di cui stiamo trattando. Emerge dunque sicuramente la
volontà di approfondimento della Commissione e siamo lieti di avere un
interlocutore che ci sta aiutando in tal senso.

ALEMANNO. Come ho detto anche all’inizio del mio intervento, ho
partecipato già ad altre audizioni in Parlamento, ma non mi era mai capi-
tato di vedere una partecipazione cosı̀ numerosa, per la quale dunque rin-
grazio i presenti.

Venendo alle questioni che sono state poste, per quanto riguarda in-
nanzitutto la premialità, qualcuno ha parlato poco fa di una sorta di no tax
area per le microimprese. Credo che ciò sia auspicabile, anche se è molto
complesso perché sulla tassazione – voi me lo insegnate – si reggono co-
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munque determinate necessità del Paese e dello Stato sociale (non parlo di
assistenzialismo, ma di Stato sociale).

Detto questo, sicuramente è possibile migliorare un sistema di impo-
sta sostitutiva che potrebbe essere più bassa. Non voglio e non sono in
grado di parlare in questa sede di flat tax o di altre possibilità; quello
che ho in mente è piuttosto un’imposta unica per le microimprese, ad
esempio, e vi spiego perché dico questo.

Sapete qual è il compito più difficile nel mio mestiere? Nel momento
in cui consegno il modello F24 relativo alla dichiarazione dei redditi, delle
imposte e dei contributi, diventa complicato dire ad un contribuente, che
ha dichiarato 40.000 euro, che ne va a pagare 27.000 tra imposte e con-
tributi. Quel contribuente a quel punto mi guarda e mi dice: «Mi avevano
detto che eri bravo, ma forse devo cercare qualcun altro». Magari quello
che ho detto può far sorridere, ma rappresenta la realtà.

La premialità non deve essere fine a se stessa; si devono prevedere
adempimenti capaci di assicurare una maggiore informatizzazione e la tra-
smissione dei dati che possono servire, perché ho l’impressione che, a fu-
ria di mandare dati, verremo sommersi da uno tsunami di dati.

Io ho vissuto le prime trasmissioni con il sistema TS dei dati sanitari,
dello spesometro, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA,
cosı̀ come ho vissuto il 730 precompilato e, se non fosse per il lavoro fatto
dai contribuenti e dagli intermediari, tutti quei dati all’interno di quella
dichiarazione – peraltro, utilizzata solo dal 10 per cento dei contribuenti,
perché tutti gli altri si rivolgono ai CAF – non ci sarebbero. È lı̀ che vorrei
allora un sistema premiante.

Se il contribuente fa qualcosa perché serve al Paese, lı̀ deve esserci
un sistema premiante: ad esempio, un credito d’imposta per quanto ri-
guarda le attrezzature, sia hardware che software. Non parlo dunque di
regali: si dovrebbe premiare quello che si fa per la propria azienda e
che consente al Paese di migliorare. Ci sono certamente clienti onesti e
non, per cui è evidente che, quando parliamo di persone, come tutte le
semplificazioni anche questa ha dei difetti. Fortunatamente, però, è stata
la stessa Corte di Cassazione a dire che, nel caso di soggetti che hanno
un’effettiva difficoltà, in mancanza di versamenti delle imposte non si
può parlare di reato penale, anche se poi andrebbero sicuramente riviste
le sanzioni.

C’è da chiedersi forse chi ha ridotto quei soggetti in quello stato: le
difficoltà, la burocrazia, la pressione fiscale tributaria? È qualcosa che si
sedimenta negli anni come le normative. Allora ci vuole pazienza, ma il
Paese spesso ne ha poca. Il rapporto tra contribuenti e fisco, secondo
me, non si migliora in una legislatura: si può iniziare, ovviamente, ma
ci vuole pazienza affinché dalla parte dei disonesti ci siano veramente co-
loro che evadono le imposte e non chi non le versa per mancanza di liqui-
dità.

Nonostante negli ultimi anni una microvelocizzazione ci sia stata, al
di là dell’IVA, che è un’imposta che può essere sospesa – ma non entro
nel merito – chi lavora con la pubblica amministrazione rischiava di pa-
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gare le imposte su ricavi non incassati. È evidente che in questo modo poi
si va in difficoltà, se non si hanno delle coperture.

Sicuramente bisogna capire se abbiamo un certo tipo di classi im-
prenditoriali. Nei momenti di crisi l’imprenditore dovrebbe prendere dal
proprio patrimonio e investire in azienda. Spesso però – non voglio fare
il caso di soggetti in difficoltà – succede purtroppo l’esatto contrario,
per cui si prende dall’azienda per mantenere il proprio status personale.
Non è mia intenzione generalizzare, ma succede anche questo e io lo
tocco con mano: c’è gente che non paga le imposte e poi va in vacanza.
Io vorrei che il mondo andasse in vacanza 13 mesi all’anno, però a me è
stato insegnato che, se ho un debito, prima devo onorare quel debito.

Quanto alla questione posta dal senatore Di Nicola, chi frequenta le
commissioni tributarie conosce lo stato dell’arte e io sono arrivato a pen-
sare che, per chiudere un accertamento, è sempre da preferire un discreto
accertamento con adesione piuttosto che un buon contenzioso.

PRESIDENTE. È un classico di qualsiasi lite.

ALEMANNO. Esattamente. In effetti, io mi trovo a discutere con dei
giudici preparati – non entro nel merito della questione – ma che sono, di
fatto, dipendenti della pubblica amministrazione. È quanto succede a co-
minciare dalle commissioni tributarie provinciali. Mi piacerebbe che ci
fossero dei giudici con una loro professionalità – non parlo di competenza,
perché sicuramente sono competenti – ma slegati dal vincolo di rapporto
con la pubblica amministrazione.

Quella di cui parlo è una professionalità dei giudici intesa nel senso
che, in quanto professionisti, abbiano onori e oneri: noi tributaristi, ad
esempio, siamo giustamente obbligati a sottoscrivere contratti assicurativi
e lo facciamo anche per il nostro patrimonio, oltre che per la tutela della
fede pubblica. Secondo me il professionista che non lo fa, al di là di
quanto è scritto nella norma, è uno stolto, perché si tratta di salvaguardare
in primis il proprio patrimonio, visto che lavorando si può sbagliare.

Mi piacerebbe potere andare da un presidente di una commissione re-
gionale, come mi è capitato, di chiedergli una pubblica udienza e di non
sentirmi dire: «Dottor Alemanno, lei ha qualcosa da dire?» perché mi ver-
rebbe da rispondere: «No, volevo fare un giro in commissione tributaria e
allora ho chiesto la pubblica udienza». Mi piacerebbe. Allora rispondo:
«Sı̀, signor presidente». Lui mi dice: «Ha tre minuti per esporre le sue
istanze». Ora, vorrei che il contribuente fosse anche più tutelato da questo
punto di vista. Si può sbagliare, il contenzioso è diventato sicuramente più
di qualità grazie a tutti gli strumenti deflattivi a monte del contenzioso;
ma io credo che sia necessaria una profonda riforma. Si può proporre
una cosa molto semplice: assegnare alle commissioni tributarie anche le
liti sui contributi INPS. Sembra una banalità, ma adesso per questo motivo
bisogna andare dal giudice del lavoro. Questa misura sarebbe a costo zero
per il Paese e l’abbiamo inserita nelle note che vi abbiamo presentato.
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Vi ringrazio per l’opportunità che mi avete offerto e per le domande
che mi sono state poste; mi fanno sentire un cittadino importante che ha
avuto la possibilità di interloquire con voi. Come ho già detto, è dalla
metà degli anni Ottanta che frequento il Parlamento, ma è la prima volta
che mi capita di avere uno scambio di opinioni come quello odierno e ne
sono veramente entusiasta. Sono un anziano signore entusiasta dell’ap-
proccio che ho avuto oggi con la Commissione finanze del Senato e per
questo vi ringrazio ancora una volta.

Ho cercato di essere sintetico, per cui perdonatemi; non so se ho ri-
sposto a tutte le domande.

PRESIDENTE. Purtroppo, siamo costretti ad apprezzare la sua sin-
tesi, dottor Alemanno, visto che alle ore 16,30 inizierà la seduta dell’As-
semblea.

In ogni caso siamo noi a ringraziarla per il contributo di conoscenza
davvero molto interessante e molto bene esposto che ci ha portato; allo
stesso modo, ringrazio tutti i colleghi intervenuti.

ALEMANNO. Mi scuso per le enfatizzazioni, magari eccessive.

PRESIDENTE. Assolutamente no. Questa è materia politica, che co-
munque suscita passioni, come sempre quando si tocca il portafogli. Rin-
grazio ancora e saluto i rappresentanti dell’Istituto Nazionale Tributaristi –
INT.

È ora prevista l’audizione dell’Associazione Nazionale Tributaristi
L.A.P.E.T. Do il benvenuto al presidente, dottor Roberto Falcone, accom-
pagnato dal dottor Bizzarri, coordinatore del centro studi. Il presidente
Falcone farà una breve introduzione e poi interverrà il dottor Bizzarri.

Lascio la Presidenza della Commissione al vice presidente senatore
Stanislao Di Piazza per evitare di interrompere la vostra esposizione,
che seguirò dal mio studio.

Grazie per essere intervenuti. Mi scuso per il ritardo, dovuto al fatto
che, come vedete, la partecipazione è numerosa e le domande sono state
tante. Vi avverto che ce ne saranno anche per voi. Prego, dottor Falcone.

Presidenza del vice presidente DI PIAZZA

FALCONE. Signor Presidente, rivolgo un sentito ringraziamento a lei
e agli onorevoli senatori per l’invito che avete rivolto all’associazione da
me rappresentata e per l’opportunità che ci offrite, in questo momento, di
poter esprimere il nostro parere in merito a eventuali interventi legislativi
che possono riguardare l’annoso problema del rapporto fra fisco e contri-
buente e la sua semplificazione. Io mi limiterò a una breve riflessione e
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poi lascerò la parola al nostro coordinatore del centro studi che invece in-
terverrà in maniera più tecnica.

Il tema della semplificazione fiscale tiene banco in sede parlamentare
da molti decenni. Solamente nell’anno 2000 si è visto uno spiraglio, per-
ché, come sapete, in quell’anno è stata approvata la legge n. 212, il cosid-
detto statuto del contribuente. Francamente, come professionisti del set-
tore, pensavamo che da quel momento le cose sarebbero cambiate in ma-
niera molto importante in questo rapporto e nella semplificazione fisco-
contribuente, anche perché basta semplicemente leggere l’articolato della
legge n. 212 per capire che i principi che la ispirano potrebbero effettiva-
mente contribuire al processo di semplificazione. In questa sede io ribadi-
sco, anche in rappresentanza dell’associazione che rappresento, che in ef-
fetti bisogna comunque ripartire da lı̀ per una reale semplificazione. È ov-
vio che ci potranno essere altri provvedimenti e altri interventi; però noi
siamo sempre dell’avviso che occorra rivalutare a bocce ferme quello
che già esiste da diciotto anni (non da ieri). Molte cose potrebbero essere
migliorate e aggiornate, per effetto anche dei diciotto anni che sono tra-
scorsi; non mi sembra che ce ne siano molte da migliorare, però su questo
si potrebbe discutere. L’aspetto più negativo dello statuto del contribuente
è dato dal fatto che, in questi diciotto anni, esso è stato sempre e conti-
nuamente inibito da leggi ordinarie perché una norma del genere, non
avendo rango di norma costituzionale, come sapete meglio di me, può es-
sere emendata o modificata da leggi ordinarie; questo ha creato, nel corso
dei diciotto anni, i problemi di cui vi ho parlato.

L’altro aspetto che voglio evidenziare è la maggiore compliance che
dovrebbe sussistere fra fisco e amministrazione per favorire l’adempi-
mento spontaneo all’obbligazione tributaria. I dati ci dicono molto chiara-
mente che i numeri dell’evasione fiscale continuano ad essere molto rile-
vanti, soprattutto per quanto riguarda alcune imposte; per cui lo sforzo do-
vrebbe essere quello di accedere a un adempimento spontaneo dell’obbli-
gazione tributaria, creando i presupposti perché il contribuente e l’impresa
possano adempiere spontaneamente. Il segreto qual è? Per garantire questa
compliance il rapporto fra fisco e contribuente deve essere in linea giuri-
dica assolutamente paritario; non possiamo avere pesi e misure diverse.
Faccio due esempi molto semplici. I termini per i pagamenti delle imposte
sono certi e perentori, mentre i termini per i rimborsi non lo sono; il tasso
di interesse sul ritardato pagamento delle imposte è notevolmente supe-
riore al tasso di interesse che viene corrisposto per i rimborsi.

Onorevoli senatori e onorevole Presidente, io mi voglio appellare al
principio della sovranità popolare: se è vero che la nostra Costituzione ri-
badisce questo principio, è altrettanto vero che questo rapporto deve essere
assolutamente paritario.

In ultimo ritengo opportuna una riduzione della produzione legisla-
tiva, che era stata già avviata qualche decennio fa. Si produce troppo in
materia fiscale e questo determina molto spesso incertezza e instabilità
della norma. Ovviamente, con norme che non sono certe e quindi non
molto stabili, perché vengono continuamente modificate con decreti o
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con altre norme, chiaramente la compliance di cui parlavamo prima avrà
delle serie difficoltà.

Signor Presidente, come promesso mi fermo e passo la parola al dot-
tor Bizzarri.

BIZZARRI. Signor Presidente, ringrazio lei e gli onorevoli senatori
per l’invito che ci è stato rivolto. L’argomento che trattiamo oggi è per
sua natura abbastanza monotono; di conseguenza, cercherò di renderlo
meno monotono possibile, affiancando a ogni proposta dell’Associazione
Nazionale Tributaristi L.A.P.E.T. un esempio, perché l’esempio conta
più del rimprovero.

Prima di entrare nel dettaglio delle proposte, mi piacerebbe soffer-
marmi brevemente sul tempo medio che in Italia un’azienda passa a ge-
stire la burocrazia fiscale: parliamo di 240 ore all’anno il che, tradotto
in giorni lavorativi, significa 30 giorni lavorativi, che corrispondono a
circa 36-38 giorni sul calendario.

Se ad un’azienda di piccole o anche di grandi dimensioni – pur se è
ovvio che queste ultime ne risentono meno – si tolgono 30 giorni lavora-
tivi di programmazione, monitoraggio e produzione, quell’azienda tenderà
a morire; se l’azienda tende a morire, viene meno una base imponibile e,
se la base imponibile cala, altro che riduzione delle imposte. Tengo a pre-
cisare che 240 ore all’anno sono mediamente 85 ore in più rispetto ai
Paesi dell’area euro, cioè un terzo in più.

Per questo quindi come tributaristi, seppur timidamente, abbiamo ap-
prezzato le parole del vice ministro Di Maio, il quale ci dice che è ora di
finirla di fare leggi antievasione e studiare leggi antievasione per aziende
già emerse. Dobbiamo lasciare in pace gli imprenditori e di conseguenza,
in modo indiretto, anche i professionisti, perché è cosı̀ che si crea PIL, è
cosı̀ che si crea lavoro.

Diceva Tacito: «corruptissima re publica plurimae leges». Potremmo
sostituire la parola «corruzione» – che io non mi dovrei permettere di ci-
tare – con «evasione». è evidente che, in un Paese in cui c’è molta buro-
crazia e in cui ci sono molte leggi interpretabili, non certe, poco chiare e
farraginose, c’è parecchia evasione. Da sempre peraltro i tributaristi, capi-
tanati dal nostro grandissimo presidente Roberto Falcone, avvertono di
fare attenzione, perché l’evasione si annida nella burocrazia. Chi può di-
fendersi si difende sempre, comunque e in qualunque grado di giudizio;
chi non può difendersi purtroppo paga.

Fatta questa rapida premessa, arrivo al punto, cercando di essere il
più breve possibile nell’illustrare le nostre proposte, per cui vi chiedo
un po’ di pazienza.

Partiamo, innanzitutto, dall’annosa questione spesometro/liquidazione
periodica dell’IVA. Se non vado errato, questi adempimenti sono stati in-
trodotti con il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. È già dal 2015 che il
Fondo monetario internazionale ci raccomanda di inviare meno elementi e
meno dati possibili, salvo quelli estremamente necessari allo Stato. Noi,
invece, che cosa abbiamo fatto? Esattamente dal 1º gennaio 2017 abbiamo
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introdotto otto nuovi adempimenti: quattro spesometri trimestrali e quattro
liquidazioni periodiche trimestrali. Faccio notare tuttavia che, come per
tutti i decreti, anche al decreto n. 193 era allegata la relazione: sapete
quanto si aspetta il Ministero dell’economia e delle finanze in termini
di recupero dell’imposta IVA sommersa, cioè non osservata? Dagli otto
nuovi adempimenti annuali, il Ministero si aspetta due miliardi. Otto
nuovi adempimenti annuali significano otto nuovi invii annuali: se si con-
siderano i 5,5 milioni di soggetti con partita IVA (quindi soggetti passivi
IVA), si tratta di 44 milioni di nuovi invii.

Proviamo a fare un calcolo prendendo come base 100 euro, anche se
in modo svilente, considerato che ci sono aziende piccole, ma ce ne sono
anche di molto grandi. In ogni caso, nel momento in cui invio al sistema
Stato tutte le fatture di acquisto e di vendita, se moltiplichiamo 44 milioni
di nuovi invii per 100 euro vuol dire 4,4 miliardi, con un costo sociale
scaricato completamente sul cittadino contribuente e indirettamente sui
professionisti. Volendo semplificare molto, tutto questo significa che, se
mi cade una banconota da 100 euro nel pozzo, ne spendo 200 per recupe-
rarla.

Quello che chiediamo è, quindi, l’abrogazione dello spesometro. Non
si tratta di una richiesta strampalata, peraltro è a costo zero per lo Stato.

A tal proposito, è giusto ricordare qui che nel mondo ci sono altri due
Paesi che hanno lo spesometro che abbiamo noi: si tratta di Brasile e Un-
gheria.

Se ritenete, potete farmi domande alle quali sarò ben felice di rispon-
dere, anche perché a me piace moltissimo interagire, considerato che de-
dico la mia vita ad interagire.

Se non ci sono quesiti su questo, passerei allora velocemente a par-
lare delle conseguenze dell’abolizione dello spesometro. Tra l’altro, sia
pur timidamente, abbiamo visto che in questo senso c’è qualcosa nel de-
creto dignità: ad esempio per gli agricoli è previsto lo spostamento delle
scadenze. Si tratta sicuramente di interventi timidi, ma qualcosa c’è: non
possiamo volere tutto subito, però l’idea che il buongiorno si vede dal
mattino è una buona prospettiva per noi tributaristi.

Che cosa è legato, a doppia mandata, alla liquidazione periodica del-
l’IVA e allo spesometro? Il visto di conformità. Come sapete, il visto di
conformità serve in realtà per tutte le compensazioni orizzontali e provo a
spiegarmi meglio. Immaginiamo che io abbia un credito su un tributo e
che lo debba portare su un altro tributo usando il modello F24; se questo
credito supera i 5.000 euro (fino a due anni fa il tetto era 15.000 euro),
avrò necessità di un visto di conformità. A questo punto le strade sono
due: o lasciamo spesometro e liquidazione periodica IVA e togliamo il vi-
sto di conformità, perché non è possibile inviare due volte lo stesso dato,
oppure lasciamo il visto di conformità e togliamo spesometro e liquida-
zione periodica. Nel momento in cui si dovesse decidere di lasciare il vi-
sto di conformità – e qui arrivo ad un punto centrale per la nostra asso-
ciazione – noi pretendiamo che sia allargato il visto di conformità anche
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ai tributaristi, in considerazione anche di come è cambiato l’articolo 63
del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Quello che voglio dire è che oggi i tributaristi certificati e qualificati
hanno le stesse competenze del sistema ordinistico. Aggiungo che anche
questa operazione è a costo zero per lo Stato. È evidente che, se si amplia
la platea dei soggetti qualificati e certificati ad apporre il visto di confor-
mità, si aumenta la concorrenza e si garantisce il contribuente, a patto che
il tributarista sia chiaramente certificato e qualificato, ai sensi dell’articolo
63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e per fare
questo oggi il tributarista deve conseguire un’abilitazione.

Mi aggancio a questo punto al concetto contenuto nell’articolo 12 del
decreto legislativo n. 546 del 1992: sto parlando di contenzioso tributario.
Come sapete, nell’articolo sono elencati tutti coloro che possono patroci-
nare in Commissione tributaria (dopo parleremo anche delle Commissioni
tributarie). Il tributarista, dunque, patrocina già di per sé dinanzi alla com-
missione tributaria, a patto che sia stato inserito ante 1993 negli elenchi
tenuti presso la Camera di commercio e questo è giusto che i senatori
lo sappiano. Chi è iscritto negli elenchi ante 1993 può patrocinare; chi
è iscritto dopo il 1993 non può patrocinare. Allora, o si tratta di riserva
indiana o a me sfugge qualcosa e mi corregga, Presidente, se sbaglio.

Proseguo nell’illustrarvi le semplificazioni che proponiamo e che, ba-
date bene, nel 99 per cento dei casi, sono assolutamente a costo zero per
le casse dello Stato. Negli ultimi 20 anni – mi dispiace dirlo, ma è quello
che penso e, se non lo dicessi, uscirei da quest’Aula non contento – le
leggi finanziarie (oggi non si chiamano più cosı̀, sono state chiamate leggi
di stabilità, oggi di bilancio), sono sempre state scritte non in relazione
alla capacità contributiva, come dice la Costituzione, ma con una leva fi-
scale nel tentativo di coprire le spese. Se la spesa pubblica è pari a dieci,
la legge di bilancio indica dieci; ma questo non è assolutamente in linea
con il principio costituzionale. Quando parlo di semplificazioni mi riferi-
sco anche, ad esempio, allo scarto delle dichiarazioni inviate al sistema
telematico Entratel; ora affronterò una questione molto complessa, quindi,
se ci sono domande, ben vengano. Voi sapete che noi tributaristi inviamo
le dichiarazioni fiscalmente rilevanti (tra le quali lo spesometro, le dichia-
razioni dei redditi, insomma tutta una serie di invii telematici), che il si-
stema può anche scartare per un normalissimo errore formale. Quando c’è
un errore formale, anche se ho rispettato i termini di invio, la norma pre-
vede che io abbia cinque giorni per scaricare la ricevuta, capire qual è
l’errore, richiamare il contribuente, ristampare la dichiarazione, fargliela
firmare e inviarla di nuovo. Altrimenti potrei farlo io di default contrav-
venendo a tutta una serie di norme, che voi conoscete bene, come quelle
sull’antiriciclaggio e la privacy; non voglio neanche entrare in questo
campo, perché è un inferno. Devo fare come vi ho detto. Ora, vi pare
che cinque giorni siano un tempo congruo? Il costo per lo Stato, se vo-
lesse portare questi cinque giorni a trenta giorni, è assolutamente pari a
zero. Aggiungo che noi tributaristi saremmo anche favorevoli ad ampliare
da 90 giorni a 365 giorni il termine per l’invio della dichiarazione dei red-
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diti tardiva. Mi spiego meglio: se io oggi, come contribuente e di conse-
guenza come intermediario, non invio la dichiarazione dei redditi nei
tempi stabiliti dalla norma (ad esempio, il 31 ottobre 2018 per l’anno in
corso) ho tempo altri 90 giorni per presentarla in modo tardivo. Quindi
il termine è il 29 gennaio 2019. Noi chiediamo (anche in questo caso il
costo è pari a zero) di spostare il termine per l’invio della dichiarazione
tardiva al 365º giorno, cioè esattamente al termine della presentazione
per l’anno successivo. Voi mi direte che qui noi rischiamo. Invece non ri-
schiamo assolutamente niente, perché oggi l’Agenzia delle entrate ci sta
mandando gli avvisi di accertamento riferiti al 2014 (cioè arrivano quattro
anni dopo). Quindi non stiamo parlando di niente. Scusate se ci metto
troppa enfasi; ditemelo, perché magari sono preso da questa enfasi, ma
non vorrei urtare nessuno. Ecco, vorrei essere coinvolgente, se ci riesco.

Aggiungo, proprio perché parliamo di questioni dichiarative, una con-
siderazione sull’IRAP. Io non sono qui, come tributarista L.A.P.E.T., a
chiedere l’abolizione dell’IRAP. Non lo farei mai, perché è una richiesta
che necessita di tutto uno studio molto importante. Però sono qui per dire
un’altra cosa: vogliamo definire, per legge e una volta per tutte, cosa si
intende per organizzazione autonoma? Abbiamo una giurisprudenza che
ormai è univoca su questo punto. Si tratta di prendere i contenuti della
Suprema corte e di portarli a rango di norma; questo aiuterebbe la com-
pliance con il contribuente. Se sa che dovrà pagare l’IRAP, pagherà l’I-
RAP; se invece sa che non dovrà pagarla, non la pagherà. E il tributarista
potrà dare al nostro contribuente un tipo di nozione chiara e precisa. Devi
pagare perché la norma dice cosı̀; non devi pagare, perché non dice cosı̀.
Sapete oggi cosa succede? Succede che i contribuenti si presentano presso
i nostri studi e noi, come sapete, siamo il diaframma tra il contribuente e
lo Stato. Però non tutti i diaframmi sono come quello del povero Pava-
rotti; ci sono anche quelli un po’ più deboli. Quindi è evidente che,
quando il contribuente viene da noi e ci chiede se deve pagare l’IRAP,
noi ci troviamo in grande difficoltà, perché in Italia non soggiacciamo
alle norme di common law, cioè da noi la giurisprudenza non fa legge.
Noi vi chiediamo allora una cosa molto semplice: prendiamo la giurispru-
denza e trasformiamola in norma.

Tra l’altro, prima il dottor Falcone ha detto una cosa. Io lo ringrazio
per la sua grandissima diplomazia, si vede che lui è molto più esperto di
me e forse non mi porterà più con sé. Prima ha parlato dello statuto del
contribuente. Io mi occupo di contenzioso e patrocino in commissione tri-
butaria praticamente da quando sono nato, cioè dall’età di 24 anni, perché
purtroppo sono anche iscritto all’ordine dei dottori commercialisti (pur-
troppo, questo è gravissimo). Quindi il concetto di fondo è: quando io
sono uscito dall’università, il mio professore di diritto tributario mi diceva
sempre di citare le sentenze, eventualmente il caso specifico più vicino al
mio. Noi siamo stati abituati negli anni, dal 2000 in poi, a provare a citare
lo statuto del contribuente, che definire una legge strana è poco. Si tratta
di una legge che capta dei principi costituzionali, ma che tuttavia è una
legge ordinaria. Sto parlando a dei tecnici, quindi non vado oltre: ricordo
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solo che una legge ordinaria può essere derogata da un’altra normalissima

legge ordinaria. La Corte di cassazione, non più tardi di tre mesi fa, ha

detto che citare lo statuto del contribuente oggi è come citare il calendario

di Frate Indovino. Chiaro? Questo è lo statuto del contribuente oggi. È tal-

mente vero quello che dico, che l’Agenzia delle entrate deroga allo statuto

del contribuente senza nemmeno più passare per il Via (come si diceva

giocando a Monopoli). La triade MEF, Agenzia delle entrate e Agenzia

delle entrate-Riscossione se la suona e se la canta. Cosa fa questa triade?

Legifera, interpreta, esecuta, pignora e media. Va bene. Vogliamo che non

ci sia niente di terzo? Benissimo, andiamo avanti cosı̀. L’accusa è sicura-

mente legittima, perché io, come Stato, ho necessità di vedere la mia pre-

tesa e di gestirla dal punto di vista della tassazione. Però è anche vero che

l’accusa, cioè ciò che io mi aspetto, è completamente sproporzionata ri-

spetto alla difesa. Un’altra richiesta che avanziamo è l’introduzione della

testimonianza scritta in commissione tributaria. Chi frequenta le commis-

sioni tributarie (provinciali o regionali) sa benissimo che noi tributaristi

abbiamo fondamentalmente due grossi momenti. Il primo è la sospensione

giudiziale, cioè chiediamo la sospensione della pretesa. Ogni tanto ci

viene concessa e ogni tanto no: pensiamo al periculum in mora o al fumus

boni iuris. Il secondo è l’udienza. L’udienza è documentale; molto spesso

in commissione tributaria provinciale ci dicono che fuori ci sono 50 per-

sone che aspettano e che quindi abbiamo due minuti di tempo. Ci dicono

anzi che la prossima volta, invece di chiedere l’udienza pubblica, sarebbe

meglio chiedere la camera di consiglio, cosı̀ si fa prima. Non sto scher-

zando. Quindi è evidente che noi chiediamo, proprio perché si tratta di ge-

stione documentale dell’udienza, l’introduzione della testimonianza scritta.

Non vogliamo portare i testimoni e non vogliamo certo arrivare al rango

della causa penale; vogliamo solo la testimonianza scritta; né più né meno

che una testimonianza scritta, per un giusto processo.

Io vi dico che oggi ci sono, nelle commissioni tributarie provinciali e

in quelle regionali, circa 467.000 cause pendenti, mentre in Cassazione ci

sono 11.000 cause pendenti che trattano la materia fiscale. Io non sono

certo qui per fare etica quindi, quando parlerò di pace fiscale, non intendo

certo salvare le anime, cioè non devo uscire di qua e pensare di salvare le

anime. Potrebbe essere etica o non etica, non mi interessa. Dico solo una

cosa: oggi, più che mai, la possibilità di fare una pace fiscale deve tener

conto del fatto che, presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione (ex Equita-

lia), sono cartolarizzati 871 miliardi di euro praticamente inesigibili, se

non per 84 miliardi. Non sto a dirvi il perché: le aziende sono cessate

o sono nullatenenti, oppure il recupero coercitivo è impossibile. Io penso

quindi che se noi considerassimo quello come un vero e proprio credito

deteriorato, nostro malgrado, oggi potremmo fare una pace fiscale che

possa essere digerita un po’ da tutte le forze politiche. Ovviamente non

sto parlando di un tributo armonizzato come può essere l’IVA, perché è

sovraordinato e sovranazionale; chiederei però agli onorevoli senatori di

prendere in considerazione questa ipotesi per i tributi domestici.
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L’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 dice
anche un’altra cosa e cioè che oggi il tributarista qualificato e certificato
può rappresentare i suoi clienti e tutti i contribuenti che gli danno procura
presso gli uffici finanziari. Allora, quando io prima parlavo della possibi-
lità di estendere la platea di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n.
546 del 1992, lo dicevo a ragion veduta perché oggi il reclamo media-
zione – e vi risparmio il concetto che il reclamo mediazione è fatto dallo
stesso ente che procede all’accertamento – è stato elevato da 20.000 a
50.000, il che significa che l’idea di deflazionare il contenzioso è giustis-
sima.

Elevare da 20.000 a 50.000 la possibilità di passare per la mediazione
prima di andare in Commissione tributaria provinciale o regionale è asso-
lutamente corretto e noi lo condividiamo; occorre ampliare però la platea
dei soggetti, perché il pre-contenzioso, come voi sapete, è fatto da noi tri-
butaristi, dal primo professionista che prende in mano l’accertamento. Per-
tanto, nel momento in cui si inibisce al tributarista la possibilità di fare il
reclamo mediazione e gli si consente solo quello che noi chiamiamo vol-
garmente l’accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 6 del decreto
legislativo n. 218 del 1997, non si sta deflazionando nulla.

Concludo con una citazione. Visto che siamo a Roma, che io credo
sia una delle città più belle del mondo, e visto che mi trovo di fronte a
degli onorevoli senatori, non posso che chiudere richiamando le parole
di un altro senatore, un po’ anziano direi. Ricordando che nell’antica
Roma le tasse erano al 2 per cento (oltre il 2 per cento si era schiavi),
Catone il Censore diceva: «Carthago delenda est». Tutti conoscete la tra-
duzione letterale della frase, ma quello che è importante è il messaggio
intrinseco: è finito il momento della tattica e dell’attesa. Ci aspettiamo
da questo Esecutivo l’avvio di un nuovo processo contribuente-fisco.

PRESIDENTE. Vi ringrazio, anche per la passione con la quale ci
avete illustrato le vostre idee.

Se mi permettete, comincerei io con le domande.

Mi ha particolarmente colpito il fatto che voi abbiate insistito sull’ar-
gomento della certezza della norma o, per meglio dire, della certezza del
diritto e, quando si parla di certezza del diritto, non possiamo non ricor-
dare Cesare Beccaria, un grande italiano che nel 1764 scrisse «Dei delitti
e delle pene». Quando penso a Cesare Beccaria mi viene in mente però
anche un altro grande giurista, forse meno noto: sto parlando di Giacinto
Dragonetti, abruzzese, nato a L’Aquila, che nel 1766 ha pubblicato il trat-
tato «Delle virtù e dei premi». Perché ho pensato a Giacinto Dragonetti?
Perché precedentemente si è parlato di premialità. Questo grande giurista
del Regno delle Due Sicilie – nato a L’Aquila, ma che fece il magistrato a
Napoli e a Palermo, contemporaneo di Cesare Beccaria – portò avanti il
ragionamento secondo cui lo Stato deve essere premiante, cioè deve pre-
miare le imprese che producono, i cui utili – o parte di essi – servono per
il bene comune.
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Come parlamentare accolgo dunque le vostre istanze, pensando alla
possibilità di coniugare la certezza del diritto – per cui lo Stato garantisce
ai contribuenti e all’utente finale la certezza del diritto – con la premialità
da parte dello Stato: forse questa potrebbe essere la strada per un fisco che
sia al contempo equo e probabilmente, appunto, anche premiante.

DI NICOLA (M5S). Signor Presidente, vorrei chiedere ai nostri ospiti
un giudizio sul sistema sanzionatorio rispetto all’evasione fiscale.

Quale potrebbe essere, secondo voi, una buona idea, nel caso in cui il
sistema delle sanzioni non riuscisse a dare risultati e a spingere gli evasori
ad avere atteggiamenti più virtuosi?

D’ALFONSO (PD). Signor Presidente, ringrazio i nostri ospiti, ai
quali intendo rivolgere una domanda a proposito della consistenza della
cosiddetta giustizia tributaria italiana, quella che si definisce davanti alle
commissioni di primo e di secondo grado e poi dinanzi a quel paradiso
infernale che, dal punto di vista delle istanze di giustizia tributaria, è la
Corte di cassazione.

La domanda che faccio è la seguente: costituisce un problema il fatto
che non ci siano magistrati dedicati in sede di primo e di secondo grado?
La toga rimediata per il primo e il secondo grado costituisce l’impossibi-
lità di una tradizione giurisprudenziale e giurisdizionale di tipo tributari-
stico?

C’è poi una seconda domanda che voglio fare. Si parla a più riprese
di inaffidabilità contabilistica per quanto riguarda le imprese di persone
fisiche, ma anche di persone giuridiche, quando le dimensioni sono incon-
sistenti. Credo che financo Einaudi arrivasse a sostenere questo nel fa-
moso scritto sulla boria contabilistica. Che cosa si potrebbe fare affinché
gli adempimenti fiscali delle imprese a scarsa consistenza siano all’inse-
gna della verità e non della formalità?

Ho una passione per un certo tipo di approfondimento. Penso che
molte volte lo Stato produca delle liturgie al suo interno, oltre che nei rap-
porti con il cittadino. Che cosa si può fare, secondo voi, che siete sulle
liane nei rapporti tra cittadino e Stato, per ridurre questa attività liturgica
e produrre verità documentale?

DRAGO (M5S). Signor Presidente, mi ricollego alla questione della
premialità del fisco.

Mi è venuto da pensare alla tendenza delle coppie, oggi ormai quasi
consolidata, alla separazione dei beni. La scelta che viene fatta è in genere
di tipo valoriale. Se alla fine si inducono le coppie a ricorrere alla sepa-
razione dei beni, significa che lo Stato è più orientato verso l’individuali-
smo che non verso la tutela della famiglia.

Facendo riferimento quindi anche agli schemi che ci avete fornito –
in particolare, nei documenti che ci avete messo a disposizione c’è una
pagina dedicata ai limiti del sistema fiscale – poco fa parlavate di
IRAP, ma mi veniva in mente anche l’IRPEF, ad esempio. Noi abbiamo
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oggi un sistema di valutazione del reddito familiare iniquo, dal momento
che la valutazione viene fatta al lordo delle trattenute e senza considerare i
componenti del nucleo familiare. Posso dire che come maggioranza stiamo
andando verso questa direzione, ma riflettevo sul fatto che bisognerebbe
operare un’inversione di tendenza.

Come potremmo intervenire, dunque, prevedendo magari una premia-
lità per le famiglie? Cosa potremmo fare per coloro che in realtà non vi-
vono in un regime di separazione, anche se oggi è consentita la separa-
zione anche prima della costituzione della coppia?

Un’ultima annotazione riguarda la propensione alla riduzione dell’im-
posta. Io ho presentato un disegno di legge sulla riduzione dell’IVA dal 22
al 5 per cento sui prodotti dell’infanzia, ma mi viene da pensare che que-
sto può andare bene per il primo anno, poi bisognerebbe introdurre un cal-
miere o comunque una riduzione, per fermare i costi dei prodotti negli
anni successivi.

BIZZARRI. Del quoziente familiare poi vi parlerà il presidente; tra
l’altro, i tributaristi hanno condotto uno studio molto importante su questo
punto.

Rispondo prima di tutto sul sistema sanzionatorio. Anche in questo
caso il discorso sarebbe lunghissimo, ma posso rispondere cosı̀, se consen-
tite: le sanzioni in Italia oggi sono un po’ come combattere la fame nel
mondo tenendo il diario alimentare obbligatorio per ogni cittadino. Mi
spiego meglio: un cittadino del centro Africa nel diario alimentare non
ci scrive niente, perché non mangia niente. Il sistema sanzionatorio in Ita-
lia oggi purtroppo colpisce solo ed esclusivamente le persone oneste, ma
non le persone che non hanno alcuna intenzione di pagare le imposte.
Quando noi diciamo che vogliamo andare verso la compliance, in realtà
è quello che vogliamo fare, perché riteniamo il ravvedimento operoso
un ottimo strumento. Addirittura, quando abbiamo parlato dell’unifica-
zione dei pagamenti inserendoli tutti nell’F24, abbiamo detto che, anziché
dieci, quindici o venti scadenze, sarebbe meglio fissarne una sola e cercare
di essere premiali per quelli che pagano prima, perché ovviamente dob-
biamo anche rispettare le scadenze dello Stato. Lo Stato ha necessità di
avere introiti su base annua. Vogliamo dire che la scadenza è il 31 luglio?
Allora diciamo che chi paga il 20 aprile avrà un trattamento privilegiato,
cioè pagherà lo 0,40 per cento in meno o l’1 per cento in meno, cosa che
succede esattamente, già oggi, quando si paga dopo. Il sistema sanziona-
torio andrebbe rivoluzionato completamente secondo il sistema common

law: non paghi e, purtroppo, vai in carcere. In caso contrario, chi non
vuol pagare non paga. Penso di essere stato abbastanza chiaro.

Una seconda questione, velocissima, è quella della poca attendibilità
della contabilità. Condivido pienamente quanto è stato detto dal senatore
D’Alfonso, cioè che per le aziende medio-piccole la contabilità oggi è as-
solutamente inattendibile; però purtroppo per certi versi è obbligatoria,
perché la banca chiede il rinnovo dei fidi e chiede il bilancio. Qual è la
proposta dei tributaristi? La proposta dei tributaristi è esattamente in linea
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con il tetto di 65.000 euro indicato dalla Comunità europea, quindi fuori
dal campo IVA entro i 65.000 euro (regime forfettario). L’idea della flat
tax rivolta inizialmente solo ed esclusivamente ai lavoratori autonomi mi
crea qualche dubbio, però l’idea comunque è quella di adottare un sistema
forfettario con un tetto il più alto possibile, cambiando però – consenti-
temi – gli indici di redditività; a nessuno infatti converrebbe un sistema
forfettario con un tetto fissato a 100.000 euro, ad esempio, non potendo
detrarre le spese. Sarebbe in assoluto un provvedimento killer PIL.

FALCONE. Noi da anni stiamo studiando il cosiddetto fattore fami-
liare; abbiamo svolto diverse ricerche e le abbiamo rese disponibili al Mi-
nistero della famiglia dell’epoca. È una cosa molto interessante. È giusto
che le famiglie paghino le imposte in relazione al carico familiare; questo
è il principio che stiamo portando avanti. Ma abbiamo offerto anche delle
soluzioni e, soprattutto, abbiamo dimostrato che applicare il fattore fami-
liare è un investimento, non una riduzione di imposta.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Falcone e il dottor Bizzarri e di-
chiaro concluse le audizioni odierne.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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