
 

Audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Riforma dell'imposta sul 

reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario 

Intervento del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 
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Ringrazio i presidenti delle Commissioni finanze di Senato e Camera per l’invito 

rivolto al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. 

L’indagine conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 

(IRPEF) e sugli altri aspetti del sistema tributario è da accogliere con favore.   

Un sistema di tassazione equo ed efficiente, che possa anche efficacemente 

contrastare l’evasione, è un obiettivo primario per la crescita del nostro Paese. 

Di riforme, soprattutto dell’Irpef, che abbiano lo scopo di alleggerire la 

pressione  fiscale sui contribuenti, in particolare dei lavoratori dipendenti, si discute 

da molti anni. 

L’Irpef, entrata in vigore nel 1974, come viene giustamente ricordato, è stata nel 

tempo oggetto di numerose modifiche e cambiamenti, spesso però non coerenti e 

disordinati. 

Ciò ha generato molte criticità. Ad esempio: perdita di gettito, sostanziale stabilità 

dell’impatto redistributivo dell’imposta e una faticosa complessità, che è all’origine 

delle numerose controversie che ingolfano le Commissioni tributarie. 

Qualsiasi riforma dovrà, allora, ridurne gli attuali effetti distorsivi, concentrandosi sia 

sull’impatto distributivo che sulla necessità di semplificazione. 

Va trovata, dunque, una soluzione ai problemi generati dalle incertezze, aumentando i 

livelli di trasparenza, di collaborazione e di fiducia tra fisco e contribuente. 

Per  stimolare la crescita economica, garantire un gettito adeguato, operare 

un’appropriata redistribuzione del reddito, incentivare il lavoro, urge semplificare e 

rendere più trasparente il sistema. 

Da tempo il dibattito si è focalizzato sull’introduzione della “flat tax”. Ritengo che il 

tema debba essere approfondito. 

Sottolineo che attualmente il lavoro dipendente dei redditi medi è quello più tassato 

dall’Irpef e più penalizzato rispetto ai regimi sostitutivi delle altre forme di reddito. E 

questo non è accettabile. 

Alla luce di quanto detto, emerge con forza quanto sia importante per il nostro Paese 

mettere in atto un’adeguata e ben definita riforma del sistema fiscale. 



Revisione della curva delle aliquote 

 

Un primo step immediato potrebbe essere quello di semplificare il vigente sistema 

delle aliquote IRPEF, passando da cinque a tre. Ciò può avvenire, da un 

lato, eliminando l’aliquota del 38 per cento (oggi prevista per i redditi tra i 28.000 e i 

55.000) ed estendendo (a tali redditi) l’attuale misura del 27 per cento e, dall’altro 

lato, accorpando le ultime due aliquote d’imposta (41 e 43 per cento) in una misura 

intermedia, peraltro da applicarsi solo ai redditi che eccedono l’ammontare di euro 

100.000 (attualmente l’ultima aliquota scatta al di sopra dei 75.000). Le coperture alle 

suddette modifiche potrebbero essere reperite, in via principale, da una revisione 

delle taxexprenditures. 

 

La semplificazione “a tre aliquote” dovrebbe, poi, essere completata, dal 2021, da un 

meccanismo di immediata tassazione piatta sui redditi incrementali (flat 

tax incrementale), di modo da stimolare una maggior emersione di materia 

imponibile, con una opportuna aliquota d’imposta. Il maggior gettito generato da tale 

misura andrebbe, poi, destinato a una riduzione ulteriore delle 3 aliquote standard. Il 

sistema di tassazione “piatta” degli incrementi reddituali troverebbe applicazione 

oltre che per i lavoratori autonomi e gli esercenti arti e professioni, anche per i 

lavoratori dipendenti (del settore pubblico e privato), con applicazione sugli aumenti 

salariali previstianche dalla imminente contrattazione collettiva, in maniera non 

difforme da quanto già avviene per i premi produttività già soggetti ad una imposta 

sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento 

(entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro). La scelta di introdurre la 

misura a partire dal 2021 è finalizzata ad accompagnare l’auspicata fase di ripresa 

della nostra economia e tiene conto della scarsa efficacia della stessa per il periodo 

d’imposta 2020, nel quale la generalità dei contribuenti ha sofferto per le 

conseguenze della grave crisi epidemiologica.  

Ai primi due interventi sopra descritti deve, poi, accompagnarsi una profonda 

rivisitazione del sistema delle tax expenditures, vale a dire gli abbattimenti del debito 

di imposta imputabili a previsioni legislative: deduzioni, detrazioni, esclusioni, 

esenzioni, aliquote ridotte, regimi sostitutivi, crediti di imposta. 

Come risulta dal Rapporto annuale 2019 delle spese fiscali si contano oltre 500 

misure agevolative (di varia natura) per un costo complessivo prossimo ai 70 miliardi 

di euro. I recenti decreti coronavirus hanno, peraltro, introdotto ulteriori misure 

aventi la medesima logica, alcuni anche non di portata una tantum. 

Si propone di incaricare un apposito organismo tecnico di predisporre un taglio 

delle tax expenditures da inserire nella prossima manovra fiscale, che porti ad una 

predeterminata riduzione(potrebbe essere del 20 per cento) delle attuali agevolazioni 

sulla base dei seguenti criteri direttivi: 

o   eliminare le agevolazioni che interessano un numero esiguo di contribuenti; 



o   eliminare le agevolazioni di modesto ammontare pro capite; 

o   eliminare le agevolazioni che si caratterizzano per il loro carattere di 

regressività in quanto utilizzate dai contribuenti che hanno i redditi più 

elevati; 

o   modulare la entità delle detrazioni tenendo conto dell’entità del reddito del 

contribuente. Ad esempio: i) per le spese mediche si potrebbe pensare di 

elevare la franchigia (129,11 euro per tutti i contribuenti) ad un importo 

significativo (ad esempio 2.000 euro) per chi ha un reddito elevato (ad es. più 

di 100 mila euro); ii) per altre detrazioni si potrebbe pensare alla integrale 

eliminazione o ad una riduzione della percentuale detraibile; 

o   conservare le tax expenditures utili a stimolare il contrasto di interessi (es. 

spese di ristrutturazione) o che incentivano consumi meritevoli 

(es. bonus energetici); 

o   salvaguardare le aspettative dei contribuenti che stanno fruendo di 

detrazioni connesse a presupposti che si sono realizzati prima dell’entrata in 

vigore delle modifiche: casi tipici quelli relativi alle spese per ristrutturazioni 

edilizie e interessi passivi. 

Le risorse generate dal taglio delle tax expenditures dovrebbero essere destinate ad 

una ulteriore riduzione delle aliquote di imposizione nell’impostazione semplificata 

di cui al precedente punto 1., a partire da quella più bassa del 23 per cento. 

Sarebbe, infine, opportuno introdurre meccanismi di tassazione dei redditi che 

favoriscano i nuclei familiari in maniera più efficace dell’attuale sistema di 

detrazioni, consistenti (sul modello francese) nel sommare i redditi dei coniugi e 

dividere il risultato per un numero rappresentativo dei membri del nucleo familiare. 

All’aumentare della numerosità del nucleo, il reddito su cui si applica l’imposta si 

riduce, consentendo l’applicazione di una aliquota marginale più bassa. 

Permettetemi, infine, un accenno sulla riforma della giustizia tributaria. 

È ormai da più parti invocata la necessità e l’urgenza di una sua riforma al fine di 

garantire un processo giusto, equo, veloce ed efficiente, affidato a giudici 

professionisti e nuove forme di deflazione del contenzioso. Il punto è che senza una 

giustizia tributaria funzionante in maniera adeguata è messa in discussione l’equità 

stessa dell’intero procedimento tributario. 

Il primo punto da cui partire – prima di procedere ad una più ampia revisione del 

processo tributario – dovrebbe, certamente, coincidere con la modifica 

dell’organizzazione ordinamentale dei giudici tributari. Si dovrebbe, in sostanza, 

puntare ad una maggiore specializzazione dei giudici tributari nonché ad una 

giurisdizione tributaria autonoma e indipendente, come le altre giurisdizioni, con 

giudici di ruolo, assunti per concorso, ai quali dovrebbe essere riconosciuto un 

trattamento economico adeguato. 

  

 Per gli approfondimenti  lascio la parola ai Consiglieri Cilenti e della Cananea.  


