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2.

1.1. Un processo graduale
spending review

di

grado di influire sulle attitudini di
consumatori, risparmiatori e produttori;

L’attesa riforma fiscale in Italia non potrà
prescindere dallo stretto vincolo di bilancio
imposto dalle risorse disponibili.
Un
percorso credibile che volesse recuperare
nuove risorse per riformare l’imposizione
fiscale, in un’ottica di semplificazione e
riduzione delle aliquote, dovrebbe agire
almeno su due fronti:

Stante l’obiettivo di una riforma incisiva del
sistema di imposizione, la spending review
sul quale il Ministero dell’Economia ha
avviato recentemente diversi gruppi di
lavoro dovrà essere:
1. Quantitativamente adeguata;
2. Tale da escludere, assolutamente,
incrementi di spesa corrente;
3. Tendente all’obiettivo di ottenere saldi
positivi su deficit e debito;
4. Orientata ad evitare gli effetti negativi
dell’attivazione delle clausole di
salvaguardia;
5. Non depressiva per il Paese;
6. Atta ad invertire il trend di stagnazione
e recessione che interessa l’Italia dal
2008 e attirare investimenti;
7. Orientata ad agire in due ambiti: tagli
alla spesa, comprese le spese fiscali, e
revisione del sistema fiscale.





Intervenire sulle uscite con tagli di
spesa al fine di contenere il deficit e non
superare i parametri europei; Agire sul
fronte delle entrate, oltre ad essere
depressivo per l’economia, porterebbe al
superamento della soglia di tollerabilità
sociale
della
pressione
fiscale,
soprattutto in alcune categorie di
contribuenti.
Introdurre misure di rilancio del
sistema-paese, attuabili in parte con le
risorse recuperabili da una spending
review, con l’obiettivo di estendere la
base
imponibile;
contestualmente
avviare una “revenue rewiew” per
aumentare le entrate dello Stato.

In merito si deve evidenziare che una
pluralità di misure di limitato impatto,
anche se singolarmente condivisibili, più
difficilmente è capace di sortire risposte
quantitative adeguate, in quanto meno in

1.2. Agire con tagli alla spesa
Qualsiasi spending review, anche attuata
attraverso tagli consistenti, non potrà per
sua natura dare effetti rilevanti sulle spese
dello Stato se non intervenendo sulle macro
aree di spesa pubblica che maggiormente
assorbono le risorse derivanti dalla
tassazione. Azioni di questo tipo rientrano
in ambiti strettamente politici e riguardano
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in primis l’introduzione di riforme
previdenziali o della spesa sanitaria (cioè le
due principali voci di spesa sociale).

 Un intervento sulle tax expenditures, in
specie quelle associate a privilegi
apparentemente ingiustificati.

Entrate e spese pubbliche (con e senza interessi) mln euro (rif.2018)

Fonte Banca d’Italia, Istat

Pur senza agire su queste macro aree,
alcune azioni immediate orientate ad
un’azione di spending review potrebbero
riguardare:
 la soppressione di tutte le norme di
spesa non coperte, o con copertura
riferita alle clausole di salvaguardia1 ;
 la cancellazione di leggi costose del
passato (es. 80 euro dipendenti 2 ) che
hanno dimostrato la loro inefficacia e le
cui risorse potrebbero finanziare
interventi di sistema.
1

Alcune delle quali introdotte anche con l’ultima Legge
di Bilancio: si ha ragione di dubitare che un intervento di
questo tipo sia politicamente attuabile nelle attuali
condizioni.

Ogni spesa fiscale ha dietro una “lobby”,
che è sempre più potente ed organizzata
della massa indistinta dei contribuenti.
Qualora quindi non fosse possibile agire
sulle singole voci, si potrebbe operare un
“taglio orizzontale” a tutte le misure
agevolative, in primo luogo sulle detrazioni
e, successivamente, sulle deduzioni:
un’azione certo più veloce, ma meno capace
di colpire gli sprechi.
Ovviamente l’ampiezza
dell’”haircut”
dipenderà dal quantum della somma da
2

Ma anche per esempio il bonus dei 500 euro ai
diciottenni, nonostante il basso impatto sui conti, o
la revisione del bonus bebè per indirizzarlo solo
verso le famiglie bisognose.
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recuperare e dagli obiettivi di un progetto
sistemico in cui tali risorse andrebbero
impiegate.

deficit e del rapporto debito/PIL se non

In caso si intenda operare il varo di una
vera tassa “piatta” il taglio delle
agevolazioni potrebbe dover essere molto
ampio, come da esempi riportati nel
prosieguo del documento, al fine di reperire
le risorse necessarie.

tasse che si intende perseguire4.

Una spending review efficace non
dovrebbe limitarsi a una semplice
riduzione della spesa, ma dovrebbe
prevedere anche una revisione dei processi
di funzionamento dello Stato; definendo
quali servizi lasciare alla gestione dello
Stato Centrale e quali affidare a Regioni e
Enti Locali, alla luce sia dei vincoli imposti
dalla Costituzione sia da quanto emergerà
con l’”autonomia differenziata” in questi
mesi in discussione nell’Esecutivo.
Le evidenze empiriche3, che debbono essere
attentamente valutate e considerate
avviando un processo di spending review
propedeutico a una riforma fiscale,
mostrano che:
 Aumenti “Keynesiani” di spesa in deficit
non portano mai ad una riduzione del
deficit e del rapporto debito PIL;
 Anche importanti riduzioni delle imposte,

accompagnate da riduzioni di spesa
pubblica di entità adeguata al taglio delle
La strada maestra per ridurre le tasse
richiede quindi:
1. di ridurre anche le uscite;
2. di destinare al contempo i risparmi non
a nuove politiche di spesa, ma alla
riduzione della pressione fiscale.

1.3. Il ruolo dei Commissari
Il tema della spending review in Italia è,
almeno dallo scoppio della crisi economica,
di primaria importanza. Tutti i governi che
si sono succeduti dal 2011 hanno nominato
figure autorevoli per identificare gli
sprechi

e

le

spese

potenzialmente

di

Piero

Giarda,

eliminabili.
Le

analisi

primo

Commissario del Governo Monti, effettuate
al picco della crisi nel 2012, indicavano un
livello di spesa pubblica aggredibile,
almeno in via teorica, pari a circa 300
miliardi di euro (escludendo dal computo
alcune spese sociali politicamente sensibili

non hanno effetti sulla riduzione del
3

Efficacemente riassunte nel saggio di Roberto
Perotti “Status quo” Edizioni Feltrinelli 2016
4 “Un aumento del deficit per finanziare misure
fiscali espansive potrebbe portare ad una
temporanea riduzione del rapporto debito/Pil,
attraverso un aumento del Pil. Tutti i paesi avanzati
che con successo sono riusciti a ridurre il rapporto

tra debito e Pil negli ultimi decenni si sono basati
tipicamente su una moderata stretta fiscale, ovvero
su una riduzione del deficit e tale da non
compromettere
la
crescita
dell’economia”
Giampaolo Galli, Osservatorio Sui conti pubblici Università Cattolica del Sacro Cuore
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come le pensioni o i trasferimenti verso
l’UE o tra Stato e Regioni).
Su questo ammontare di spesa pubblica
aggredibile Carlo Cottarelli, Governo Letta,

Limiterebbe inoltre progressivamente la
necessità di parte del personale diffuso sul
territorio, di sedi e uffici decentrati,
consentendo risparmi importanti anche
sul fronte dei consumi intermedi alla
pubblica amministrazione.

proponeva nel 2016 un piano di tagli pari a
circa 32 miliardi in tre anni.
Dal lavoro svolto dai Commissari è
possibile identificare alcune aree dove
un’azione “coraggiosa” consentirebbe di
conseguire i maggiori risultati:

La dematerializzazione si tradurrebbe in
ampi risparmi sui consumi di materiali e di
servizi
interni
alla
Pubblica
Amministrazione.
Uno studio del Politenico di Milano del
2016 indica in 43 miliardi di euro i risparmi
annui
possibili
dalla
totale

Spesa pubblica aggredibile nel medio periodo (miliardi euro)

Fonte: Relazione Giarda al Parlamento 2012. Elementi per una revisione della spesa


La digitalizzazione della PA: La
rivoluzione digitale offre una grande
opportunità per ridurre la spesa.

dematerializzazione della PA ed il
passaggio a servizi in toto digitali nel
rapporto con i cittadini.

Un percorso di digitalizzazione richiede
però una chiara volontà politica per
consentire di erogare un numero sempre
maggiore di servizi ai cittadini in forma
digitale e riducendo il front office fisico.

La progressiva riduzione del “digital
divide“ nella popolazione italiana, cioè
l’accesso alla rete sempre più diffuso anche
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tra le fasce più anziane, rende tale obiettivo
meno utopico e gradualmente realizzabile5.

raggiungimento

degli

obiettivi

dell’Agenda2030. Si riporta l’introduzione
del Ministro Sergio Costa al “Catalogo dei



I costi standard: la spesa per consumi
intermedi, rappresenta la principale
fonte di spesa aggredibile, circa 135
miliardi di euro, ed è la voce dove è
possibile raggiungere i maggiori
risparmi nei prossimi anni attraverso
l’applicazione concreta dei costi
standard; si tratta di un percorso già
avviato, che andrà gradualmente a
regime, ma che potrebbe essere
accelerato individuando una figura, es.
Commissario straordinario, che ne
agevoli l’adozione negli Enti Locali (vedi
capitolo 1.3.2).

1.3.1 I sussidi ambientali dannosi
Uno dei settori più fortemente sussidiati
negli ultimi due decenni è certamente
quello relativo alle fonti energetiche, sia in
relazione alla transizione auspicata verso la
green

economy

e

l’efficientamento

energetico, sia in relazione alla necessità di
calmierare il prezzo di alcuni servizi
essenziali.
Questo ha portato al sovrapporsi di
numerosi interventi, taluni ottimali per
favorire il passaggio a stili di vita più
sostenibili, in altri agevolazioni poco utili o
dannose per l’ambiente che rallentano il

5

Dai dati “Noi- Italia. Per capire il Paese in cui
viviamo” Istat aprile 2019, emerge che più di una
persona su due è online giornalmente (si connette
quotidianamente il 68,5% delle persone con più di
sei anni) mentre il numero di famiglie che hanno
accesso a Internet varia dal 72% del Centro Nord al

sussidi ambientalmente dannosi e

dei

sussidi ambientalmente favorevoli 2017
edito dal Ministero dell’Ambiente:
“Molti sussidi sono stati adottati nel nostro
Paese in favore dell’ambiente e dello sviluppo
sostenibile(...)ed è bene riflettere su un loro
utilizzo razionale ed efficiente. Ma molti altri
sussidi, adottati con motivazioni degne e
legittime, hanno effetti ambientali negativi,
danno segnali di prezzo sbagliati – se non
perversi – rispetto alle scelte di consumo,
produzione e investimento di cittadini e
imprese.”
Il documento del MATTM6 stima i sussidi
con impatto favorevole sull’ambiente per
l’anno 2017 in 15,2 miliardi di euro, i
dannosi in 19,3 miliardi di euro7 (quelli di
incerta classificazione in 6,6). Tra quelli
dannosi la stragrande maggioranza
riguarda i sussidi alle fonti fossili stimati in
16,8 miliardi di euro.
Nel 2017 il Governo italiano ha presentato
all’ONU la Strategia Nazionale di Sviluppo
Sostenibile (SNSvS) per l’Italia, approvata
formalmente dal CIPE nel dicembre dello
stesso anno, rendendola in tal mondo un
documento di riferimento ineludibile per il

62,2% del Sud, mostrando ancora ampie differenze
tra aree del Paese.
6 Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio
e del Mare
7 Più oltre 6,5 miliardi di sussidi di incerta
classificazione o neutri.
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futuro sviluppo economico del Paese con

risorse limitate e i danni all’ambiente e alla

particolare riferimento al settore energetico.

salute umana, dall’altro permetterebbe a
ciascun Paese di avere maggiori risorse da

La strategia punta alla graduale de-

destinare alle politiche di inclusione sociale,

carbonizzazione dell’Italia e allo sviluppo

di sostegno all’occupazione e al reddito.

dell’economia circolare, con due obiettivi
Anche l’OCSE nelle sue raccomandazioni

importanti:
fiscale

ha invitato i paesi membri ad ammettere

ambientale riducendo i sussidi dannosi;

che alcuni sussidi hanno causato problemi

(ii) aumentare l’efficienza energetica e la

e si sono dimostrati anzi inefficaci per il

(i) promuovere

una

riforma

fonti

raggiungimento degli obiettivi di politica

rinnovabili, (limitando l’impatto su

energetica. Da qui emerge la necessità di

ambiente e paesaggio).

analizzare le spese fiscali e i contributi

produzione

di

energia

da

esistenti a favore di attività ambientalmente
Gli obiettivi per la transizione energetica

dannose, per comprendere l’impatto che

assunti dall’Italia nelle sedi internazionali

l’eliminazione di tali sussidi, ma anche il

richiedono una progressiva riduzione

conseguente aumento del costo di alcuni

degli elementi distorsivi del mercato

servizi, potrebbe avere su alcune classi di

associati alle fonti fossili al fine di

popolazione a basso reddito.

“prezzare”

correttamente

le

risorse

dannose per l’ambiente e limitare quindi

La rinnovata spinta ambientale e le

danni all’ambiente e alla salute umana.

dichiarazioni di intenti dei vertici della

I quasi 20 miliardi di sussidi dannosi per

nuova Commissione Europea spingeranno

l’ambiente

un

ad accelerare un monitoraggio e una

valore su cui è ipotizzabile nei prossimi

revisione di questi strumenti, che potrebbe

anni

riduzione.

tradursi, oltre che in un efficace azione di

Consentirebbero inoltre, da qui l’esigenza

spending review, in un programma di

di inserire il tema in questo studio, di

azioni

recuperare importanti risorse da destinare

comunicativo.

una

rappresentano
graduale

quindi

di

certo

impatto

politico

e

a politiche per la crescita, e magari alla
riduzione della pressione fiscale.
La rimozione graduale o l’eliminazione dei
sussidi dannosi all’ambiente permetterebbe
da un lato di dare un più corretto segnale di
prezzo, evitando lo spreco delle limitate
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1.3.2 Agire sui costi standard
Il principale strumento tecnico per
realizzare una spending review efficace ed
efficiente
è
rappresentato
dai
costi/fabbisogni
standard:
misure
standardizzate per determinare quanto un
determinato servizio offerto dalla pubblica
amministrazione “debba costare”, tenendo
conto delle condizioni di contesto
all’interno del quale il servizio è offerto.
In sanità per esempio si calcola il costo
medio per abitante relativo alle tre tipologie
di assistenza (sanitaria, distrettuale e
ospedaliera) che si registra in tre regioni
benchmark; tale misura di costo standard
viene poi utilizzata per definire il
fabbisogno standard di ciascuna regione. A
partire dal 2013, i costi standard sono
utilizzati per distribuire la quota indistinta,
pari nel 2016 al 97,4%, del Fondo sanitario
nazionale.

Quanto potrebbero valere quindi
i
risparmi di spesa adottando questo
approccio? La variabilità del costo rispetto
allo standard sconta diverse condizioni: in
parte è correlata alla dimensione regionale,
come a dire che la produzione dei servizi
pubblici si giova di economie di scala, in
parte alla presenza di alcuni “statuti
speciali” tra gli ordinamenti regionali, che
implicano, in ragione della maggior
autonomia, un maggior livello di spesa.
Per dare conto delle distanze nella spesa
regionale, la CGIA di Mestre9 ha ipotizzato
di moltiplicare per tutta la popolazione
italiana la spesa pro capite della
Lombardia, la Regione più efficiente, e
confrontare il risultato con la spesa attuale.
Ebbene, se tutti spendessimo, a testa,
quanto i lombardi, si risparmierebbero più
di 80 miliardi di spesa pubblica per
consumi finali ogni anno.

I fabbisogni standard vengono però oggi
utilizzati per distribuire un ammontare
predefinito 8 . Questo significa che il loro
utilizzo non comporta risparmi di spesa
pubblica
in
aggregato,
ma
“semplicemente” una sua migliore e più
efficiente distribuzione. Per ottenere dei
risparmi i costi standard dovrebbero essere
utilizzati non per distribuire i fondi, ma per
determinarne il livello. In questo caso lo
stanziamento non sarebbe deciso ex-ante,
ma verrebbe, fissato al livello dettato dal
costo standard stesso.

Il tema richiede quindi una riflessione
perché apre spazi davvero ampi per la
revisione dei costi dello Stato. Certamente
si tratta per ora di un’opzione teorica, in
quanto il percorso per attuare una riforma
di questo tipo passa necessariamente
attraverso la riforma del titolo V della
Costituzione e dall’approvazione della
conferenza Stato-Regioni. E’ un tema però
oltremodo attuale alla luce della
discussione in corso sulle autonomie.

8

9

Il fondo sanitario nazionale valeva nel 2019, 114
miliardi di euro

La spesa pubblica regionale. Ufficio Studi CGIA
Mestre. 2014
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Calcolo semplificato sulle inefficienze di
costo delle spesa pubblica regionale per
consumi finali (graduatoria secondo il
costo pro capite dell’inefficienza)

Fonte Ufficio Studi Confcommercio dati Istat

1.4. Linee guida per
spending review efficace

una

In sintesi una spending review efficace
richiederà:
1. Una chiara legittimità politica,
assicurata da figure di primo piano
dell’esecutivo, che mostrino la ferma
volontà di ridurre la spesa pubblica;
2. La nomina di un commissario con
ampi poteri pienamente legittimato
dall’autorità politica ed in stretto

contatto con i Gabinetti dei Ministeri
interessati;
3. Un obiettivo chiaro e sfidante delle
risorse che si vogliono recuperare, sia
nell’immediato sia in un programma a
medio termine. Non tutto può essere
attuato da subito, ma si può impostare
un calendario vincolato per la
legislatura che porti a risparmi
graduali nel tempo;
4. La definizione di un approccio
organico e di sistema. Riduzioni di
contributi o sussidi vanno definiti
all’interno di una strategia generale;
tali azioni devono essere illustrate ai
cittadini, affinché comprendano le
ragioni dei tagli;
5. Equità nell’attuazione dei tagli: i costi
sostenuti
devono
distribuirsi
equamente per non generare aree di
privilegio e aree più duramente colpite.
I tagli lineari, che colpiscono tutti
indistintamente, finiscono col gravare
maggiormente sulle categorie più
deboli e che richiedono un livello
maggiore di spesa sociale.
Va sottolineato infine, che revisione e
riduzione della spesa non sono sinonimi
di austerità; all’opposto una revisione dei
costi dello Stato, eliminando duplicazioni
tra servizi e prestazioni erogate, posizioni
di privilegio, enti e società inutili, può
portare a una Pubblica Amministrazione e
a un apparato burocratico più efficienti, con
evidenti ricadute positive sulla capacità del
Paese di generare nuova ricchezza.
Va riconosciuto che sul fronte dei tagli alla
spesa, anche grazie al lavoro dei
12

Commissari 10 , sono stati raggiuti nel
periodo 2014-2018 risparmi importanti
pari a oltre 30 miliardi di euro.
Tali risparmi tuttavia, sono stati quasi
interamente assorbiti a copertura di misure
espansive 11 , per il sostegno a politiche di
ammortizzazione sociale e per il lavoro o, in
misura limitata, come concorso indiretto
alla riduzione del deficit.

Sulla base di queste considerazioni
preliminari
di
possibili
risparmi
conseguibili attraverso revisioni della spesa,
è possibile formulare alcune ipotesi per una
revisione dei carichi fiscali per imprese e
cittadini, verso un fisco più equo e orientato
alla crescita economica.

Spending review 2014-2018
In blu il dettaglio dei tagli nei diversi provvedimenti varati.

Fonte Il Sole 24 Ore

10

In ordine Piero Giarda, Carlo Cottarelli, Roberto
Perotti, Yoram Gutgeld.
11 Per esempio il bonus 80 euro che nelle intenzioni
del Governo avrebbe inizialmente dovuto tradursi

in una riduzione del carico fiscale, ma che in quanto
bonus, è contabilizzato come spesa pubblica.
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BOX 1: Un contributo dalle
privatizzazioni alle coperture di
una riforma fiscale
Il patrimonio pubblico immobiliare dello
Stato rappresenta un asset di grande valore
a garanzia del debito pubblico; rappresenta
anche un attivo che, se non redditizio,
identifica una voce di costo in carico al
bilancio pubblico.
Con la devoluzione agli Enti Locali del
patrimonio pubblico territoriale, lo Stato
centrale rimane proprietario di una quota
residua del patrimonio pari a circa 60
miliardi, mentre circa 300 miliardi di euro,
sono detenuti dagli Enti Locali.
La gran parte degli immobili sono
strumentali all’attività della Pubblica
Amministrazione (scuole, ospedali, uffici
pubblici etc.) e quindi difficilmente
alienabili; solo su una frazione degli stessi
sarebbe quindi possibile un’operazione di
valorizzazione ed eventuale cessione.
Sull’entità di questa frazione Fondazione
ResPublica ha lavorato in passato
stimando un valore tra i 6 e gli 8 miliardi
di patrimonio pubblico dello Stato
Centrale che sarebbe possibile recuperare
e
valorizzare,
attraverso
una
razionalizzazione degli edifici e la
costituzione di nuove cittadelle, coerenti
con i mq/addetto delle buone prassi
internazionali.
Un
lavoro
molto
complesso e che richiederebbe, al netto di
un beneficio visibile a distanza di anni, un
investimento immediato da parte dello
Stato.

Verosimilmente sarebbe più semplice
aiutare Comuni e Regioni a valorizzare
gli immobili in loro possesso con una
duplice valenza:
- Trasformare centri di costo in
opportunità di reddito per gli Enti
Locali, creando le condizioni per una
maggiore autonomia finanziaria degli
stessi e consentendo di conseguenza
una riduzione dei trasferimenti da
parte dello Stato Centrale che oggi
destina importanti risorse a copertura
dei costi di mantenimento degli
immobili stessi.
- Recuperare aree ed edifici dismessi o
fatiscenti alla collettività, con un
ritorno immediato sulla qualità della
vita e il recupero delle aree urbane
contigue.
La cessione degli immobili rappresenta
un’opzione una tantum che non può
essere considerata a copertura di una
riforma fiscale, i cui costi graverebbero
sul bilancio anche negli anni a venire.
Al
contrario
un’operazione
di
valorizzazione, che faccia leva anche sul
contributo dei privati per migliorare e
rendere redditizio il patrimonio esistente,
garantendo una riduzione dei costi di
manutenzione e dei trasferimenti,
consentirebbe di reperire risorse in modo
strutturale nel bilancio dello stato.

14

In molti casi questi progetti di sviluppo
immobiliare possono diventare
veri
acceleratori della crescita economica di
periferie e città, attraverso la conversione
di aree ed edifici dismessi a funzioni
economiche o poli di attrazione per il
territorio circostante: centri servizi, hotel,
residenze di pregio.
Negli ultimi 10 anni le attività di
dismissione degli immobili pubblici si
sono concentrate su edifici residenziali o
non utilizzati, la cui destinazione d'uso ne
consentiva la vendita: sono stati ceduti, in
media, 1,3 miliardi di immobili all'anno,
soprattutto
da
parte
delle
Amministrazioni locali e degli Enti di
previdenza12.
Per massimizzare la creazione di valore
dalle cessioni immobiliari si suggerisce
un’importane linea di intervento: la messa
a gara di progetti di valorizzazione di aree
e immobili pubblici in luogo dei semplici
beni.

lato urbanistico, sia lato economico 13 ; una
procedura negoziata (es. Accordo di
Programma) a valle della quale si
perfezionerebbe
una
vendita
con
contestuale approvazione del progetto
privato selezionato.
La gara si terrebbe quindi sulla base del
progetto selezionato al fine di ricavare il
maggior beneficio economico e sociale per
la collettività.
Se da un lato i bandi di gara risulterebbero
certamente più complessi, dall’altro il
prezzo di aggiudicazione aumenterebbe
sensibilmente anche a fronte all’azzerarsi
del rischio urbanistico per il privato
connesso agli iter autorizzativi. Il privato
vincitore della gara potrebbe partire
immediatamente coi lavori sulla base di un
progetto che già dispone delle necessarie
approvazioni urbanistiche e che non
incontrerebbe opposizioni da parte dei
residenti14 .

Di conseguenza, al fine dell’ottimizzazione
del prezzo di vendita di aree o fabbricati
dismessi, la procedura di gara dovrebbe
avere ad oggetto, non il valore dell’asset
nello stato di fatto, ma il progetto di
valorizzazione immobiliare quale base per
la definizione del prezzo finale.
Nel contesto della procedura di vendita si
aprirebbe quindi una prima fase di
concertazione tra Comune, Stato e operatori
per la selezione del miglior progetto, sia
In particolare grazie al supporto di Cassa Depositi
e Prestiti
13 Un esempio di questo tipo è stata la gara Arexpo
per MIND. Tale procedura consente inoltre di
coinvolgere la collettività per identificare il miglior
utilizzo possibile per beni e aree pubbliche.
12

E che possiede tutte le autorizzazioni necessarie,
azzerando i rischi urbanistico, edilizi ed ambientale
che oggi contribuiscono a deprimere il prezzo di
vendita.
14
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Nota Esplicativa: Attuale modello di entrate tributarie dello Stato
(Dati anno fiscale 2016, Fonte MEF)
Entrate Erariali
Irpef
Ires
Imposte Sostitutive
Altre imposte dirette
Totale imposte dirette
IVA
Accise (benzina, energia, gas)
Altre imposte (bolli, affari, giochi, tabacchi, etc.)
Totale imposte indirette
Addizionali regionali e comunali
IRAP
IMU/TASI
Totale imposte territoriali
Totale entrate tributarie

Miliardi di euro
182
35
8
20
245
130
31
48
209
16
24
17
57
511

Considerate anche le extra tributarie e alienazioni patrimoniali (73 mld) il totale delle entrate è di circa 585 mld (2016)

Attualmente, le entrate tributarie dello Stato ammontano a circa 511 miliardi; IRPEF e IVA che
rappresentano le voci di entrata principali, contano insieme più del 60% dell’intero gettito tributario.
La tassazione sulle imprese ha un peso relativamente ridotto rispetto al totale, evidenziando come una
riduzione dell’aliquota nominale sarebbe più facilmente ottenibile in termini di impatto sulle entrate fiscali,
rispetto a revisioni delle imposte sulle persone fisiche (vedi cap. successivi)
Ai fini della tassazione dei redditi da impresa, va considerato anche il ruolo dell’IRAP, su base regionale:
un imposta difficilmente eludibile, rispetto all’IRES, e con un impatto non trascurabile dal punto di vista
del gettito (quasi il 5% del totale delle entrate tributarie).
L’impatto delle imposte patrimoniali invece rimane comparabilmente basso (3,3%), visto il peso
dell’ordinamento della tassazione verso redditi e consumi.
Va segnalato inoltre come una revisione del sistema tributario potrebbe equilibrare le entrate da imposte
indirette con quelle da imposte dirette, che rimangono prevalenti nel nostro ordinamento.
________________________________________________________________________________
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2.1. Ridurre l’IRES
In questa sezione si formulano alcune
ipotesi relative ad una possibile riduzione
del l’IRES fino ad un’aliquota competitiva a
livello europeo e compatibile con i vincoli di
bilancio del Paese.
La priorità dell’Italia, dopo più di dieci anni
dallo scoppio della crisi, è certamente
accelerare il tasso di crescita economica e
l’occupazione. In un’ipotesi di revisione
generale della fiscalità,
partire dalla
riduzione dell’imposizione fiscale sulle
imprese, permetterebbe di raggiungere un
maggior impatto sullo sviluppo economico
in tempi rapidi.
Recenti studi 15 hanno mostrato come la
tassazione sui “produttori” di reddito sia
una
variabile
molto
rilevante
per
determinare le differenze dei tassi di crescita
tra paesi, rispetto alle imposte che colpiscono
consumi e patrimoni.
Se in generale vale il principio che alti livelli
di tassazione frenano lo sviluppo economico,
e che livelli più ridotti stimolino
maggiormente la crescita, non tutte le
imposte producono lo stesso effetto.
La tassazione sugli utili di impresa è quella
che ha dimostrato incidere maggiormente sui
livelli di crescita economica (almeno nel
breve/medio periodo).

15

Si vedano in proposito le analisi alla base del libro:
“L’enigma della crescita”. Luca Ricolfi. Professore

Questo fattore spiegherebbe perché anche
Paesi con alta tassazione, quali i paesi
scandinavi, abbiano mantenuto tassi di
crescita considerevoli in virtù di un carico
fiscale gravante primariamente su redditi e
sui patrimoni, anziché sugli utili di impresa.
Secondo gli stessi studi la pressione fiscale
complessiva e il livello dei contributi sociali
non sono decisivi per spiegare i livelli di
crescita, quanto invece lo sono il livello delle
imposte societarie: in Italia la somma di IRES
e IRAP.
La “corporate tax” rappresenta infatti un
indicatore chiaro rispetto al quale gli
investitori internazionali sono molto
sensibili ed in grado di aumentare/diminuire
significativamente l’attrattività di un Paese e
consentire di vincere o perdere nella
competizione fiscale internazionale.
Anche a livello comunicativo un’aliquota
bassa sui redditi di impresa avrebbe un
impatto
maggiore
nelle
scelte
di
localizzazione degli investimenti, rispetto ad
una somma di incentivi e agevolazioni difficili
da calcolare e comprendere, specie da parte di
investitori esteri.
Si evidenzia inoltre che la crescita marcata del
commercio digitale, contestualmente alla

Ordinario Università Studi di Torino. Mondadori
Editore 2015.
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smaterializzazione dei beni 16 e alla crescita
nella new economy della componente
immateriale (software, algoritmi, marchi) ha
determinato una competizione serrata tra
nazioni per attrarre imprese e investimenti.
Pur non avendo lo spazio in questa sede per
affrontare il tema, è evidente che in un paese
in forte calo demografico, come l’Italia, un
aumento della domanda interna a sostegno
della crescita del PIL sia possibile solo
attraverso un aumento dei redditi, e quindi
dei consumi pro-capite. Questo è realizzabile
attraendo alte professionalità e vincendo la
competizione internazionale su capitali e
imprese ad alto potenziale.
L’Irlanda rappresenta certamente il caso di
maggior successo di questa competizione,
essendo stata capace di attrarre sul proprio
territorio le principali multinazionali dei
settori “tech”, ma anche di comparti
tradizionali come l’industria farmaceutica.
Questa capacità di attrazione dell’Irlanda ha
portato non tanto a benefici sul fronte
dell’imposizione fiscale diretta, quanto alla
creazione di migliaia di posti di lavoro ad
alta professionalità e a una richiesta di servizi
associata all’arrivo di queste imprese sul suolo
irlandese: buildings, servizi, consumi
associati alla presenza delle “corporates”.

punti sotto la media OCSE - ma anche grazie
a un “business environmental” favorevole,
caratterizzato da minima burocrazia per le
imprese, certezza del diritto, facile accesso al
mercato dei capitali. Ovviamente anche la
componente linguistica ha giocato un ruolo
importante; un fattore in cui l’Italia sconta
invece un punto di debolezza per la scarsa
conoscenza dell’inglese al di fuori delle
principali aree economiche.
Tra i Paesi europei esiste oggi grande
differenza nella tassazione delle imprese: i
sistemi fiscali più favorevoli per fare impresa
in Europa sono Romania (10%) 17 e Irlanda
(12,5%). All’opposto i grandi Paesi, Francia
(33%) e Germania (29%)18, applicano aliquote
decisamente più gravose sul reddito di
impresa.
Aliquote fiscali nei principali paesi europei
Aliquota
vigente
Germania
Francia 19
Regno U.
Italia
Spagna
Polonia
Irlanda

29%
33%
19%
24%
25%
19%
12,5%

% sulle entrate
totali tributarie e
extra-tributarie
6%
4%
8%
5%
7%
7%
13%

Il successo irlandese è stato possibile grazie a
una fiscalità estremamente competitiva - 8
16 Il cui godimento avviene sempre più nella forma
immateriale: libri, musica in streaming, piattaforme per
film e serie tv.
17
In Romania si applica anche una tassa sul fatturato
pari al 3% del fatturato per le imprese che superano il
milione di euro.

18

In Germania con ampie differenze a seconda dei
Land che godono di un certo grado di autonomia.
19
La Francia ha già programmato la riduzione dal 33%
al 28%. Questo, dovendo per l’Italia considerare anche
l’aggravio IRAP, ci porterebbe al secondo posto dopo
la Germania tra i grandi Paesi per livello di imposizione
sulle imprese.
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La tassazione sulle imprese risulta in calo in
quasi tutti i paesi OCSE: nel 2000 si attestava
in media al 28,6%; nel 2018 è scesa ad una
media del 21,4%.
Più precisamente negli ultimi 20 anni
l’aliquota sugli utili di impresa è calata in 76
giurisdizioni tra i paesi OCSE, ed aumentata
solamente in 6 paesi20. Nonostante ciò il peso
percentuale delle entrate derivanti dalla
tassazione sulle imprese sul totale delle
entrate nei paesi OCSE è salito dal 12% medio
del 2000 al 16% del 2017, per effetto
dell’allargamento della base imponibile;
imputabile, sia a una maggiore attrattività di
alcuni paesi europei, sia alla riduzione dei
costi deducibili attuata in molti paesi negli
ultimi anni.

rispetto a molti altri paesi europei: entrate da
corporate tax tra le più basse a livello
relativo sul totale delle entrate (circa il 5%) in
parte per effetto di imprese di dimensioni
medio piccole in parte per gli alti tassi di
evasione di questa imposta.
Una
significativa
riduzione
(ipotesi
dimezzamento) della corporate tax in Italia
sarebbe attuabile con un costo impegnativo,
ma sostenibile, quantificabile tra i 15 e i 20
miliardi di euro. Tale riduzione sarebbe
possibile recuperando le coperture all’interno
di una credibile spending review; che
potrebbe riguardare in primis l’abolizione di
alcune delle numerose spese fiscali, oggi a
favore delle stesse imprese che verrebbero
compensate dalla riduzione del carico fiscale.

Costo stimato di una riduzione dell’aliquota IRES in Italia al 15% o al 12%

Entrate
Coperture necessarie

Aliquota
attuale 24%
35 mld 1
0,00

2.2. Ipotesi di riduzione IRES

Aliquota
15%
22 mld
13 mld

Aliquota
12%
17.5 mld
17.5 mld
Elaborazione ResPublica

In Italia, nonostante la recente riduzione
dell’aliquota sull’IRES dal 27 al 24%, l’imposta
risulta essere ancora superiore alla media dei
paesi industrializzati. Va ricordato che in
Italia all’IRES va aggiunta l’IRAP che porta
l’imposizione effettiva a circa il 28%.

Il dimezzamento dell’IRES porterebbe l’Italia
ad avere l’aliquota più bassa in Europa dopo
la Romania: quest’ultima tuttavia, si ritiene
meno in grado dell’Italia di offrire le
necessarie garanzie di stabilità politica,
giuridica ed economica che si riscontrano
invece nelle principali aree economiche
italiane.

Le entrate IRES ammontano a circa 35
miliardi di euro annui, su quasi 600 miliardi
tra entrate tributarie ed extra-tributarie.
Come rappresentato nella tabella alla pagina
precedente, l’Italia mostra un vantaggio

Se da un lato strettamente macro economico
un siffatto provvedimento consentirebbe,
qualora coperto da tagli alla spesa

20

Fonte OCSE

19

improduttiva e non in deficit, un forte shock
fiscale di cui il Paese ha bisogno per riavviare
la crescita; sul piano dell’equità sociale e della
comunicazione politica la riduzione della
tassazione
alle
imprese
non
si
concretizzerebbe, almeno in una prima fase,
nell’auspicato sconto fiscale che molti
cittadini oggi si aspettano dal Governo.
Riteniamo però che la riduzione della
pressione fiscale a favore delle imprese
dovrebbe
rappresentare
un
tassello
essenziale di una riforma complessiva che
abbia l’obbiettivo di creare nuova ricchezza
e nuova occupazione; con l’impegno di agire,
come auspicabile, anche sulla tassazione delle
persone fisiche.








E’ possibile dunque replicare parte del
successo di paesi come l’Irlanda attraverso
una sensibile riduzione delle imposte
societarie?
La riduzione dell’aliquota sulle società, è
certamente l’elemento primario, ma non
potrà non essere accompagnato a misure volte
a creare un ambiente più business friendly per
imprese e investitori.
Per questo motivo un’operazione di riduzione
delle aliquote per esprimere pianamente il
proprio
potenziale
dovrebbe
essere
accompagnata da:
 Uno sportello, portale unico, nelle
principali lingue, che in modo semplice
comunichi le agevolazioni e l’ambiente
economico più favorevole per chi intende
fare impresa in Italia.
 Un’azione da parte del Governo tramite
Camere di Commercio, Rappresentanze
estere, così come con forme di marketing



tradizionali, per informare quanto più
possibile delle nuove regole;
Sistemi di tax ruling, e accordi con le
società che intendano venire in Italia
(predisponendo un canale di dialogo
diretto);
Garanzie e arbitrati per la risoluzione
delle controversie giuridiche tra imprese
per consentire di risolvere le diatribe senza
necessariamente far ricorso ai lunghi
procedimenti giudiziari in sede civile.
Un controllo fiscale cooperativo e
dialogante nei confronti di questi soggetti:
con uffici capaci di interagire nelle
principali lingue al fine di garantire
assistenza sui tributi.
Una depenalizzazione di molti reati
tributari oggi assoggettati alla giustizia
penale, portandoli sotto a quella civile, in
linea con le condotte degli altri paesi,
limitando gli aspetti penali ai soli casi di
fraudolenza accertata dei comportamenti.
Il rischio di venire coinvolti in processi
penali, con risvolti reputazionali gravi per
manager e imprese, si traduce oggi in un
significativo
disincentivo
alla
localizzazione in Italia.
Garanzie contro il “change in law”.

Il tema del “change in law” è particolarmente
rilevante nel determinare le scelte di lungo
periodo delle società e quindi pianificare gli
investimenti. Anche nel corso degli ultimi
anni
numerosi
incentivi
sono
stati
ripetutamente modificati, eliminati e reintrodotti, comportando incertezza e costi per
le imprese. Ripetutamente si è cercato di
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introdurre forme di garanzia in questo senso,
ma senza successo.
In ipotesi, per introdurre maggiori tutele
contro il “change in law”, si potrebbero
prevedere accordi tra imprese entranti in
Italia e Agenzia delle entrate per garantire le
aziende contro i cambiamenti nella
regolazione e negli incentivi vigenti per un
periodo prestabilito (es. 10 anni).
Per questo sarebbe però necessaria
l’introduzione di una norma primaria da
parte dello Stato tale da consentire
all’Agenzia delle Entrate il mantenimento
del regime più agevolato a seguito di accordo
tra le parti; questo regime sarebbe limitato ai
soli casi in cui tale accordo venga richiesto da
un’impresa estera che apra la propria sede in
Italia21.
2.2.1 Una

proposta alternativa per
abbassare L’IRES
Certamente un’aliquota più bassa sugli utili di
impresa rappresenta il primo fattore a livello
comunicativo che rende attrattivo un
territorio.
Tuttavia, in un sistema di risorse scarse, tale
riduzione tende a considerare tutti i settori
economici alla stessa stregua non premiando
quelli che maggiormente contribuiscono allo
sviluppo, all’occupazione, alla ricerca
applicata.
Per esempio, con una riduzione generalizzata
dell’IRES un affittacamere costituito in Srl
verrebbe premiato al pari di un laboratorio di
21

Su questo punto sarebbe possibile formulare
un’ipotesi più estesa, anche legislativa, valutandone
l’impatto e la compatibilità con il sistema normativo
attuale.

ricerca
medica
che assume
elevate
professionalità e investe nella ricerca di nuove
molecole.
Un alternativa alle ipotesi sopra presentate
potrebbe prevedere una generale riduzione
dell’aliquota ma di minore entità, per
esempio portandola dal 24 al 19%,
salvaguardando così parte dell’impatto
comunicativo della misura, e introducendo
contestualmente una serie di superdeduzioni per costi di produzione al fine di
favorire settori e professionalità chiave per lo
sviluppo economico e la crescita del Paese22.
Questi incentivi, per le imprese beneficiarie,
consentirebbero di abbattere ulteriormente
l’aliquota ad una soglia comparabile alle più
basse a livello europeo, e potrebbero
riguardare:
 l’assunzione di alte professionalità
relativamente a settori promettenti (es.
l’high tech, il farmaceutico, le biotecnologie,
le bioedilizia, i big data, i data scientist,
blockchain etc.) che potrebbero beneficiarie
di una iper deduzione pari al 150 o 200%
del costo del lavoro.
 La proroga delle misure di iper
ammortamento connessi a processi di
riforma industriale in ottica 4.0 o inerenti la
digitalizzazione;
 L’acquisto di brevetti o software per
efficientare la produzione o per innovare il
modello di business che potrebbero a

22

Per una proposta di questo tipo si rimanda alle
ipotesi contenute nel saggio “Il fisco che vorrei. Una
nuova politica fiscale per far ripartire l’Italia” di
Andrea Silvestri Franco Angeli Editore. 2019.
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godere di maxi deduzioni rispetto
all’imponibile.
Le spese di ricerca e innovazione e
sviluppo,
realizzate
internamente
all’impresa, che potrebbero beneficiare di
crediti di imposta (es. 30% del loro
importo).

2.3 Riduzione del cuneo fiscale sui
redditi da lavoro
Tra le criticità del sistema fiscale italiano va
evidenziato il peso della pressione fiscale sulle
imprese che comprende non solo le tasse sugli
utili, ma anche i contributi previdenziali per
gli assunti.
Secondo Taxing Wages 2018, il rapporto
annuale che mette a confronto gli oneri e le
tasse a carico di imprese e lavoratori in 35
paesi OCSE, l’Italia è al terzo posto con il 47,7%
seguita da Francia (47,6%) davanti a Belgio
(53,7%) e Germania (49,7%). Mentre però
Francia e Germania sono intervenute
abbassando la componente fiscale e i costi a
carico delle imprese, per l’Italia l’onere è
cresciuto (era al 46,6% nel 2008).
Cuneo fiscale sulle imprese : Fonte OCSE

Il cuneo fiscale è la somma delle imposte
indirette, dirette e dei contributi che gravano
sui redditi dei lavoratori e dei datori di lavoro,
in sintesi è la differenza tra quanto costa un
lavoratore all’azienda e quanto il lavoratore
percepisce.
Una riduzione del carico fiscale sul lavoro
sarebbe auspicabile poiché influenzerebbe la
competitività delle imprese, liberando risorse
per ricerca, sviluppo, innovazione e
formazione, nonché per accrescere il potere
d’acquisto dei lavoratori, contribuendo alla
ripresa della domanda interna stagnante
ormai da un decennio.
L’OCSE nel rapporto economico sull’Italia del
2019 suggerisce, nel contesto di un
programma di riforme pluriennale, la
riduzione dei contributi a carico di imprese e
lavoratori, come leva per aumentare la
crescita
favorendo
l’occupazione,
gli
investimenti e la produttività:“Valutare la
riduzione graduale dei contributi ed oneri a carico
dei lavoratori e delle imprese - oltre a quanto già
previsto
con la detassazione dei premi di
produttività - è tra le priorità nella destinazione di
risorse di bilancio al fine di mitigarne l’impatto sul
costo del lavoro e/o aumentare il netto in tasca del
lavoratore senza incidere sul livello di welfare
corrente. Questo duplice obiettivo è riconciliabile
solo finanziando una parte del sistema di welfare
con altre fonti di bilancio, attraverso la
destinazione ad hoc di risorse nell’ambito della
politica di spesa” .
La
Commissione
Europea
nelle
raccomandazioni del Consiglio pubblicate il 5
giugno 2019, ha sollecitato il Governo alla
piena e tempestiva implementazione per le
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misure volte a migliorare l’occupazione e
volte ad alleggerire l’onere fiscale sui fattori
produttivi. In particolare la Commissione
evidenzia come il sistema tributario italiano
gravi prevalentemente sui fattori di
produzione.
Anche alcune recenti affermazioni da parte
dei
rappresentanti
delle
principali
associazioni di categoria degli imprenditori
(Confindustria,
Assolombarda)
hanno
sollecitato il Governo a prendere misure che
portino ad una riduzione del cuneo fiscale, in
una prima fase favorendo i lavoratori e,
quando la crescita economica dovesse farsi
più robusta, a favore delle stesse imprese.
Sul fronte dei costi di una misura di questo
tipo Carlo Cottarelli, nella sua analisi per una
riduzione della spesa pubblica (2014-2016),
stimava le risorse necessarie per ridurre il
cuneo fiscale ad un livello medio dell’area
dell’euro, pari a 32 miliardi (2 % circa del
PIL). Yoram Gutgeld Commissario alla
Spending Review (2015) valutava, ai fini di
una concreta riduzione delle tasse sui
lavoratori di fascia medio bassa, uno sgravio
di almeno 15 miliardi nel primo anno per
arrivare a ulteriori 10 miliardi nei successivi 23 anni.
Si tratta quindi di risorse economiche
importanti che richiedono una scelta politica
tra privilegiare i lavoratori o le imprese.
Si ritiene che le risorse per una riduzione del
cuneo potrebbero venire, idealmente, da un
aumento delle aliquote IVA, in quanto il
beneficio
associato
per
i lavoratori
compenserebbe il maggior carico fiscale sui
consumi.

_______________________________________
In sintesi abbassare l’imposizione fiscale sulle
imprese:
 Rappresenterebbe un costo sostenibile per
lo Stato; in particolare se le coperture
venissero recuperate attraverso una seria
spending review;
 Consentirebbe di abbassare l’aliquota ad
uno dei livelli più bassi in Europa,
rendendo l’Italia molto più competitiva a
livello internazionale. Gli altri paesi
europei inoltre avrebbero difficoltà a
seguirci su questo fronte per il maggior
peso dell’imposta societaria nei loro bilanci
nazionali.
 Potrebbe recuperare parte delle coperture
necessarie

dalla

eliminazione

di

riduzione
molte

delle

e/o
tax

expenditure oggi a favore delle imprese:
questo farebbe ulteriormente scendere il
costo stimato.
 Avrebbe un elevato impatto comunicativo
per l’attrazione di capitali all’estero e
rappresenterebbe un messaggio semplice
ed efficace verso gli investitori;
 Rappresenterebbe la misura più idonea
per riavviare il ciclo economico e favorire
investimenti, crescita e occupazione. Uno
shock fiscale capace di generare nuove
fonti di ricchezza per il Paese.
 Potrebbe diventare il primo tassello di una
riforma complessiva della fiscalità volta ad
agire, in un secondo tempo, anche sulle
persone fisiche.
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3.
Obiettivo: valutare come, all’interno di
un’ipotesi di riforma complessiva del
sistema
fiscale,
sia
attuabile
una
rimodulazione delle attuali aliquote IVA.

3.1. L’IVA in Italia e in Europa
L’IVA in Italia, dopo l’IRPEF, rappresenta la
principale voce di entrata del Bilancio
Pubblico italiano;
i dati indicano che
l’aliquota IVA vigente è in linea con la media
dei paesi europei. Un’azione sulle aliquota
IVA, per il peso dell’imposta sul totale,
produce sempre grandi scostamenti, in
positivo o in negativo, sulle entrate dello Stato.
Per memoria si ricorda che l’IVA venne
introdotta in Italia, in un’ottica di
armonizzazione dei regimi fiscali dei paesi
CEE, solo nel 197323, con un aliquota al 12%,
gradualmente incrementata negli anni fino
all’ultimo aumento (dal 21 al 22%) attuato con
la Legge di Bilancio 2013.
Le clausole di salvaguardia, introdotte nel
2011, impongono un aumento delle aliquote
IVA fino al 25% in caso di mancanza di
coperture al fine di salvaguardare il vincolo di
bilancio e i conti pubblici24.
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La nuova imposta introdotta nel 1973 sostituiva bolli
e imposte precedenti (es sul sale, sui prodotti per i
tabacchi, sui pedaggi autostradali) che tuttavia
colpivano al tempo un numero molto più limitato di
beni.

Qualora nel medio periodo fosse necessario
un aumento delle entrate tributarie,
l’innalzamento
delle
aliquote
IVA
produrrebbe da un lato un immediato
aumento dei prezzi, colpendo il reddito
disponibile dei consumatori, ma dall’altro
avrebbe il beneficio di scaricare una
maggiore quota della pressione tributaria
sui beni importati e renderebbe più agevole
colpire l’evasione, spostando inoltre il
prelievo dal reddito alle scelte di consumo
degli individui.
Inoltre nella nota di aggiornamento al DEF di
aprile 2019, l’aumento attualmente previsto
dell’IVA avrebbe un impatto positivo sul
deflattore del PIL, che passerebbe dallo 0,9%
all’ 1,6%.
Questo significa che la stabilizzazione del
rapporto debito/PIL prevista per il 2020
incorpora non solo il taglio del deficit, ma
anche un aumento dell’inflazione legato
all’incremento dell’IVA, previsto dalla legge
e al momento non ancora disinnescato.
L’annullamento delle clausole IVA quindi
non costerebbe “solo” i 23 miliardi previsti
per
prossimo
anno,
ma, per
via
dell’abbassamento
del
deflatore,
richiederebbe un’ulteriore aumento di risorse
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La legge più precisamente impone o un aumento
delle imposte indirette (IVA o accise) o, in alternativa,
una riduzione delle agevolazioni fiscali.
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che porterebbe il costo
superare i 30 miliardi25.

complessivo a

Confronto IVA principali paesi europei
Paese
Austria
Danimarca
Francia
Germania
Irlanda
Italia
Polonia
Regno Unito
Spagna

Aliquota
Aliquote
standard
agevolate
20%
12% - 10%
25%
Nessuno
19,6%
7% - 5,5% - 2,1%
19%
7% - 0%
13,5% - 9% 23%
4,8%
22%
10% - 4%
23%
8% - 5% - 0%
20%
5% - 0%
21%
10% - 4%

La tabella sopra mostra come in tutti i
principali paesi europei esistano differenze
nell’applicazione delle aliquote IVA in base
alla categoria merceologica (con l’eccezione
della Danimarca che applica un’aliquota
unica e fissa al 25%).
L’aliquota effettiva media in Italia per effetto
di tali differenze nelle categorie di beni si
assesta intorno al 17.5%.

3.2. Ipotesi di
aliquote IVA

modifica

delle

Attualmente l’IVA genera per lo Stato italiano
un gettito pari a circa 134 miliardi di euro.

Un aumento delle aliquote del 3%, che porti il
22% al 25%, il 10% al 13 e il 4% al 7 %, come
previsto dalle attuali clausole di salvaguardia,
consentirebbe un aumento delle entrate IVA
a circa 152 miliardi.
Stato
Aliquote attuali
Aliquote
maggiorate (+3%)
Aumenti
selezionati su
alcune categorie
agevolate

Gettito
IVA
134 mld

Maggiori
entrate

152 mld

+ 18 mld

154 mld

+ 20 mld

Prima di introdurre aumenti lineari delle
aliquote sulle tre attuali categorie di beni, si
potrebbe considerare di razionalizzare il
sistema attuale e ridurre la frammentazione
dovuta alle numerose agevolazioni ed
eccezioni oggi esistenti, eliminando alcune
situazioni di privilegio, apparentemente,
immotivate.
Le agevolazioni al 4%
riguardano
principalmente:
 Beni alimentari primari (uova, pesce, riso,
spezie, vegetali, frutta, latticini, farine
vegetali, carni e animali da allevamento)
oltre a beni di uso comune quali il metano
o l’energia elettrica per uso domestico.
Sono inoltre categorie che rientrano in
questa aliquota i giornali, le prestazioni

25 L’ammontare delle risorse aggiuntive è calcolabile
sulla base del moltiplicatore previsto dal DEF di circa
1,5 punti per l’aumento IVA;
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socio-sanitarie e le vendite di case da
impresa costruttrice se prima casa26.
Le agevolazioni al 10% riguardano invece:
 Beni alimentari non primari e una grande
parte dei beni dedicati all’agricoltura. In
questa aliquota ricadono anche la cessione
di beni finiti legati alla ristrutturazione
edilizia, la fornitura servizi pubblici e di
gas, i medicinali e prodotti farmaceutici,
compresi omeopatici, il
trasporto
pubblico, aereo e marittimo; oltre a
cinema, teatri e concerti, canoni radio, tv e
abbonamenti, piante e fiori, ristoranti e
pizzerie, alberghi e pensioni.
Per alcune di queste categorie, soprattutto
inerenti la fascia al 10%, sarebbe ipotizzabile
un’uscita dal regime agevolato.
Tale regime risulta in alcuni casi difficilmente
difendibile, come nel caso degli abbonamenti
alle piattaforme satellitari, dei cinema,
dell’editoria, e l’inclusione all’interno
dell’aliquota standard.
Una revisione di tali agevolazioni avrebbe
ovviamente un effetto positivo sul gettito
fiscale.

In alternativa si potrebbe pensare di abolire
l’aliquota al 4% mantenendo le due fasce al 25
e al 10 per le categorie agevolate, un
procedimento certamente più semplice, ma
che rischierebbe di colpire particolarmente
prodotti alimentari primari.
Si evidenzia altresì che un aumento
dell’aliquote IVA al 25% (+ 3 punti) avrebbe
un impatto sui consumi quantificabile,
secondo le stime ISTAT, a un meno 0,2%.
Nonostante i consumi siano la componente
primaria del PIL (quasi il 70%) una riduzione
degli stessi dello 0,2% si tradurrebbe in un
impatto modesto, stimabile in circa 3 miliardi
di consumi in meno, pari a una riduzione del
PIL complessivo di circa lo 0,002 (2 per mille).
In definitiva la scelta di toccare le aliquote IVA
qualora fosse necessario reperire nuove
risorse, al di là delle considerazioni
strettamente
politiche
della
misura,
consentirebbe di recuperare fino a 20 miliardi,
a fronte di un costo in termine di PIL
sostenibile per l’economia nazionale27.

L’inclusione di alcune categorie nello
scaglione ordinario IVA è ovviamente
difficilmente stimabile e dipendente dal
numero di eccezioni che si vorrà mantenere; è
credibile che una revisione “light” possa
portare un gettito aggiuntivo di circa 2
miliardi.
Oppure 10% sulle seconde case
Si ricorda tuttavia che l’innalzamento IVA è già
previsto e le risorse associate sono già state poste a
copertura di misure già varate per non comportare un
26

27

aumento del deficit e del debito . Più correttamente
quindi un aumento IVA consentirebbe di evitare di una
manovra per reperire le risorse necessarie a non far
scattare le clausole.
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In sintesi una revisione delle aliquote IVA:
 Potrebbe rappresentare la misura più
immediata per reperire risorse per
finanziare
una
riforma
fiscale
complessiva.
Piccole variazioni nelle aliquote IVA, per
il peso dell’imposta sul bilancio pubblico,
consentono infatti importanti variazioni
delle entrate e o uscite.
 colpirebbe le scelte di consumo dei
contribuenti e non il reddito degli stessi.
 potrebbe riguardare la revisione di alcune
delle categorie ad IVA agevolata,
eliminando situazioni di ingiustificato
privilegio.
 avrebbe certamente un impatto negativo
sui consumi ma, secondo le stime ISTAT,
limitato come effetto generale sul PIL.
 Se l’aumento delle aliquote fosse
accompagnato a una generale revisione
delle altre imposte, per esempio per
finanziare una riduzione delle imposte
sulle imprese o sulle persone fisiche,
questo potrebbe tradursi in un aumento
del reddito disponibile per le famiglie e
quindi compensare la perdita sui
consumi.
 L’ eventuale annullamento delle
clausole di salvaguardia avrebbe un
impatto maggiore rispetto al suo
effettivo costo per effetto dell’impatto del
deflatore del PIL sulle stime contenute nel
DEF.

L’aumento dell’IVA quindi, oltre che
essere maggiormente coerente con una
riforma fiscale che ha l’obiettivo di creare
un fisco più “neutrale” nei confronti del
contribuente, è anche la soluzione meno
costosa ai fini della finanza pubblica.
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BOX 1
Tagliare le tasse ma ridurre l’evasione
Il recupero di una maggiore quota dell’evaso
dovrebbe rappresentare un passo obbligato
per affrontare una riforma fiscale necessaria a
fare ripartire l’economia del paese.
L’Italia, dopo la Grecia, sconta il più alto tasso
di evasione fiscale dei paesi dell’Europa
occidentale, pari all’8% del PIL, il 20% delle
entrate fiscali e il 30% di quelle tributarie; con
ampie differenze sul territorio e picchi in
alcune aree del Paese. L’alto utilizzo del
contate in Italia contribuisce al sostegno di
una vasta economia sommersa28.
Per un Paese caratterizzato da seri problemi di
finanza e debito pubblico l’argomento
dovrebbe essere al centro dell’attenzione e
delle decisioni della politica.
Il trattato di Maastricht già autorizza i paesi
europei a intervenire in caso di eccessivo
utilizzo del contante, proprio per ridurre i
fenomeni evasivi. Chi non può fare a meno del
contante infatti sono proprio le attività illecite
e illegali che necessitano di occultare
l’esistenza delle transazioni.
Esistono spazi enormi per introdurre misure
per favorire le transazioni elettroniche, che
grazie al sempre maggior utilizzo dei sistemi
di pagamento alternativi (che verranno
ulteriormente favoriti dallo sviluppo del
28

Altri paesi con elevato utilizzo del contante come gli
stati uniti beneficiano di bassi tassi di evasione sia per
l’aspetto culturale e sociale che vede l’evasione come

Fintech) consentiranno di progredire nella
lotta all’evasione.
L’economia sommersa sovente non è fatta di
grande evasione, ma di piccoli comportamenti
quotidiani che nel complesso fanno
aumentare la quota di “nero”.
La vera lotta all’evasione può essere
perseguita solo con un mix di misure capaci
di agire su più fronti, sia introducendo una
cultura dell’onestà nei cittadini, rendendoli
consapevoli dei costi sociali dell’evasione, sia
attraverso benefici per contenere l’uso del
contante e sanzioni più dure per coloro che
perseverano in comportamenti illeciti.
Le soluzioni sono note, ma possono essere
implementate solo con una forte volontà
politica:






Ridurre le commissioni per l’esercente a
fronte dei pagamenti elettronici. Se è
vero che tali costi si sono ridotti negli
ultimi anni, sopravvivono costi fissi a
carico degli esercenti che non incentivano
l’utilizzo della moneta elettronica;
Proseguire
con
la
fatturazione
elettronica recentemente introdotta,
migliorando quegli aspetti che ne
rallentano l’adozione.
Sviluppare un sistema di incentivi per i
pagamenti elettronici in luogo di quelli in
contanti. La proposta, più volte
ipotizzata, di un beneficio economico
immediato non considera che l’accordo

un reato grave sia per le pene riservate agli evasori
capaci di dissuadere parte dei comportamenti illeciti.
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tra le parti, molto spesso supera il
beneficio eventualmente previsto dalla
legge. Rimarrebbe quindi la convenienza
all’evasione per tutta una serie di servizi.
Una
alternativa
potrebbe
essere
l’introduzione di un sistema a punti che si
basi non sull’importo, ma sul numero dei
pagamenti con dispositivo elettronico (es.
un
punto
ad
ogni
transazione
indipendentemente dal valore della
stessa) con benefici al raggiungimento di
determinate soglie: sconti fiscali, premi,
visite gratuite presso ospedali pubblici.
Riorganizzare le aliquote IVA, per
esempio annullando le agevolazioni e
introducendo l’aliquota unica per evitare
il frequente arbitraggio sulle aliquote.
Inasprire le pene per coloro che
perseverano in comportamenti illeciti: la
recidiva
deve
comportare
serie
conseguenze sull’attività economica:
revoca della licenza, impossibilità a
esercitare certe professioni etc.
Avviare
una
campagna
“consapevolezza” sui costi dell’evasione
sulle reti RAI e soprattutto rendere
consapevoli i cittadini “onesti” del costo
da loro pagato a vantaggio anche di coloro
che adottano comportamenti “disonesti”.
Aumentare la capacità di analisi dei big
data per evitare i numerosi controlli a
campione, poco efficaci, e concentrarsi su
dati e situazioni anomali.

per un ammontare che nelle stime di Vicenzo
Visco, riportate dal centro studi NENS, non
sarebbe inferiore ai 50 miliardi l’anno; in
quanto si colpirebbe l’evasione che oggi si
verifica lungo la catena produttiva, ma anche
una quota rilevante di quella nei rapporti con
i consumatori finali.
Soprattutto, riteniamo che una misura
particolarmente efficace potrebbe essere
quella di affiancare ai controlli ufficiali
(Agenzia delle Entrate, guardia di finanza)
controlli da parte dei comuni, proprio per
colpire le piccole evasioni, che però più
frequentemente vengono reiterate nel tempo.
I comuni potrebbero compartecipare a una
parte importante (almeno 50%) del maggior
gettito emerso contribuendo così al
finanziamento dei servizi locali, oggi
pesantemente colpiti dai tagli intercorsi negli
ultimi anni.
Affinché
questo
meccanismo
possa
funzionare ai comuni dovrebbero però essere
attribuiti poteri sanzionatori rilevanti.

Queste misure nel complesso, potrebbero
essere introdotte previo accordo con la
Commissione Europea e determinerebbero
un’emersione di base imponibile e di gettito
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Obiettivo: valutare la possibilità di
riformare la tassazione sul reddito delle
persone fisiche con un sistema orientato alla
semplificazione
e
all’abbassamento
dell’imposizione fiscale.

Attuale ripartizione aliquote IRPEF in Italia
(fascia esente a 8.174 euro)29.
Da
8.174
a
15.000
23%

4.1. Strutture e entrate IRPEF in
Italia
Una riforma generale del sistema fiscale non
può prescindere da una revisione delle
aliquote sulle persone fisiche.
E’ questa la misura, da tempo promessa, che
impatterebbe maggiormente sui cittadini e
quindi sul reddito disponibile degli italiani.
Una riforma dell’IRPEF che si ispiri ad un
obiettivo di semplificazione e che sia parte di
una più ampia strategia che modifichi IRES e
IVA, dovrebbe portare a una rimodulazione
degli scaglioni (riducendoli a uno o due) e al
contempo
ad
una
razionalizzazione
/eliminazione di molte delle tax expenditures.
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https://www1.finanze.gov.it/finanze3/pagina_dichiarazioni/
dichiarazioni.php

Da
15001
a
28.000
27%

Da
28.001
a
55.000
38%

Da
55.001
a
75.000
41%

Da
75.000
in su
43%

Delle 40 milioni di dichiarazioni, le persone
fisiche che pagano almeno “un euro”, e quindi
non entrano nella fascia di esenzione, sono
circa 30 milioni.
Dai dati di seguito riportati si evince che il 45%
dei contribuenti IRPEF (18,6 mln di persone)
si colloca nello scaglione più basso e
contribuisce solamente per il 4,6% (7 miliardi)
all’IRPEF complessiva30.
I primi contributori del gettito IRPEF (33%)
sono i percettori di redditi tra i 20.000 e i
35.000 euro, segue la fascia tra 35.000 e 55.000
euro che contribuisce rispettivamente per il 19%
del gettito e, tra 55.000 e 100.000, per un
ulteriore 10% del gettito.

Non sono disponibili i dati di gettito per scaglioni, ma
solo per fasce di reddito. Questo complica il calcolo del
contributo che gli appartenenti agli attuali scaglioni
danno al gettito complessivo.
30

30

Gettito IRPEF in percentuale per classi di
reddito (dati MEF)
2,6

4,6

4,7

9,1

9,6

Una possibile revisione al sistema fiscale
attuale dovrebbe considerare anche la
possibilità di passare da un sistema basato
sulla tassazione del singolo ad uno basato sul
nucleo familiare.
Su questo tema possono essere formulate
alcune considerazioni:

16,7
33

18,9

fino a 15.000 €

15.000 €-20.000 €

20.000 €-35.000 €

35.000 €-55.000 €

55.000 €-100.000 €

100.000 €-200.000 €

200.000 €-300.000 €

piu di 300.000 €

I più “benestanti “, con reddito lordo
superiore a 100 mila euro, contribuiscono
complessivamente per l’11% circa.
Il dato più considerevole è quindi che circa 2122 milioni di contribuenti pagano circa il 95%
dell’IRPEF totale.

 nel caso del permanere nel modello di due
o più scaglioni sarebbe ipotizzabile
introdurre un’aliquota media da applicare
sul reddito imponibile familiare, diviso per
il numero dei componenti (quoziente
familiare).
Tale scelta avvantaggerebbe i nuclei in cui
vi è forte disparità di reddito tra i due
coniugi/conviventi,
in
quanto
l’applicazione di una aliquota più bassa sul
reddito maggiore si tradurrebbe in un
risparmio rilevante per il nucleo familiare.
 in caso di applicazione di un aliquota unica
sul
reddito
complessivo
familiare,
andrebbe sviluppata l’introduzione di
deduzioni per famigliari a carico che
abbiano come soggetto passivo il nucleo

Entrate da IRPEF per classi di reddito
Reddito
Aliquota
Percettori

Da 8.174
a 15.000
23%
18.6 mln (45%)

Da 15001
Da 28.001
a 28.000
a 55.000
27%
38%
21 mln (51%)

Da 55.001
Da 75.000
a 75.000
in su
41%
43%
1,8 mln (4%)

Ammontare

7 mld (4%)

114 mld (61%)

65 mld (35%)
Elaborazioni ResPublica dati MEF
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familiare in luogo del singolo percettore di
reddito31.
anche in un regime a più scaglioni, si
potrebbe garantire maggiore peso alla
componente familiare, prevedendo di
aumentare la zona esente Irpef e
ipotizzando di far scendere allo scaglione
inferiore il nucleo famigliare in caso di figli
a carico. Quindi uno scaglione in meno per
ogni figlio, ed entrata nella fascia esente per
chi scende sotto al primo scaglione.

4.2. Flat tax: una via percorribile?
In anni recenti l’Istituto Bruno Leoni di
Milano ha proposto l’introduzione di una
“flat tax” ad aliquota unica al 25%. Il modello
ipotizzava da un lato un’imposta unica che
sostituisse le attuali aliquote IRES, IVA,
IRPEF 32 , dall’altro la sostituzione delle
prestazioni sociali oggi vigenti, assegni e
pensioni sociali, sussidi alla disoccupazione,
con un una misura universale di sostegno al
reddito.

necessarie sarebbero state quindi calcolate in
circa 30 miliardi di euro33.
In un’ipotesi di flat tax unica applicata
all’IRPEF:
 Verrebbe meno il tema della tassazione
dei nuclei familiare, in quanto la
tassazione del soggetto in luogo della
famiglia sarebbe irrilevante ai fini del
gettito complessivo;
 Si eviterebbe il problema degli “scalini”
di passaggio tra un aliquota e l’altra, che
oggi penalizzano il raggiungimento di
certe soglie di reddito; più si aumentano
le aliquote, oggi cinque, più la “scala”
assume le caratteristiche di una “rampa”
ed evita queste distorsioni, aumentando
però anche la complessità del sistema
fiscale.
Se si volesse proseguire nella direzione di una
flat tax si dovrebbe valutare:


La proposta, dal lato strettamente contabile,
comportava una riduzione del gettito IRPEF
di circa 72 miliardi, a fronte di maggiori
entrate tra IRES e IRAP di 20 miliardi e
importanti
risparmi
derivanti
dalla
razionalizzazione della spesa sociale e
spending review. Le coperture stimate
La C.C. nella sentenza n. 179 del 1976 ha auspicato
che pur in un sistema ordinato sulla tassazione separata
dei rispettivi redditi complessivi, poteva essere data
facoltà ai coniugi di optare per un diverso sistema di
tassazione tale di agevolare la formazione e lo sviluppo
delle famiglie.
31

L’abolizione di gran parte delle spese
fiscali IRPEF (tax expenditures); uno
strumento
che
ha
visto
crescere
gradualmente il suo peso nel tempo. Un
recente studio di Assolombarda 34 illustra
bene come il meccanismo di deduzioni e
detrazioni fosse stato introdotto affinché,
anche per i lavoratori dipendenti, fosse
possibili detrarre gran parte delle spese per

32

Non solo quindi limitata all’IRPEF ma a tutte le altre
imposizioni. Tale modello viene denominato
comprehensive tax in quanto l’unica aliquota compre
tutte le fonti di entrata
33 Per maggiori informazioni www.25xtutti.it
34https://www.assolombarda.it/servizi/fisco/informazi
oni/fisco-imprese-e-crescita
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la formazione del reddito come per gli
autonomi, ma si sia man mano trasformato
in un meccanismo per esentare una fascia
sempre maggiore di reddito e aumentare la
progressività dell’imposta.
La fissazione delle aliquote delle principali
imposte (IVA, IRPEF) ad un livello
economicamente sostenibile per il Paese,
vedi le elaborazioni seguenti, ma
considerando anche le attuali aliquote
effettive medie pagate dai contribuenti,
molto differenti da quelle nominali.
La fissazione per i motivi esposti nel
capitolo 2, di un aliquota IRES ad un
livello inferiore (12- 15 per cento) per
avviare un percorso di crescita nel breve
periodo e recuperare risorse dall’aumento
auspicato
della
base
imponibile
conseguente a una bassa tassazione sulle
imprese.

La proposta IBL ha avuto il merito di avviare
una dibattito sulla necessità di una riforma
fiscale onnicomprensiva del Paese, sia per
rilanciare crescita e consumi, sia per
semplificare un sistema tributario molto
farraginoso. Lo stesso IBL sosteneva tuttavia,
la necessità di rivedere il modello di politiche
sociali per recuperare risorse per la flat tax e
indirizzare il welfare solo verso le fasce più
bisognose;
allo
scopo
suggeriva
l’introduzione di meccanismi affinché le fasce
più abbienti e disponibili a pagare un prezzo
per i servizi offerti, gravassero meno sulla
collettività, un modello questo applicato in
altri paesi europei.

Due esempi su tutti che potrebbero
accompagnare l’introduzione di una flat tax in
Italia:
La spesa media sostenuta dallo stato italiano
per studente universitario è pari a circa 9.300
euro. Le rette universitarie, variabili tra i 2.000
e i 3.500 euro annui, non coprono che una
piccola parte di tale costo. Al fine di garantire
maggiore equità tra chi potrebbe permettersi
un’istruzione universitaria e chi invece
necessiterebbe realmente dell’aiuto della
collettività, sarebbe auspicabile l’introduzione
di un contributo progressivo a carico dei
redditi più alti (es. sopra i 40.000 euro ISEE)
per sostenere parte della retta pagata dallo
Stato nelle Università pubbliche. Questo
meccanismo
garantirebbe
alle
fasce
economicamente più deboli di proseguire
negli studi, mentre richiederebbe a quelle più
abbienti un contribuito progressivo che
potrebbe arrivare fino 7-8.000 euro.
Gli iscritti a corsi universitari italiani sono
circa 1,65 milioni. Ipotizzando che verrebbero
colpiti da tale misura solo un 30% degli
studenti più abbienti per un importo medio di
2.500 euro, lo Stato sosterrebbe minori costi
per circa 1 miliardo di euro35.
Lo stesso sistema potrebbe essere applicato al
sistema sanitario attraverso contributi a
carico delle fasce più abbienti per usufruire
dei servizi del sistema sanitario nazionale
(SSN). Un modello di questo tipo, largamente
utilizzato in altri paesi come Olanda e

35

Questo importo, non molto elevato, deriva da una
curva di distribuzione dei redditi numericamente più
alta al di sotto, o a cavallo, del limite sopra indicato.
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Svizzera, era stato proposto anche dall’Istituto
Bruno Leoni come parte integrante di una flat
tax.
Oltre una determinata soglia di reddito il
cittadino potrebbe rivolgersi a strutture
pubbliche per la copertura sanitaria, ma solo
previo pagamento allo Stato per la
prestazione richiesta o stipula di un
contratto di assicurazione/tributo con il SSN.
In alternativa potrebbe contrarre liberamente
un’assicurazione sanitaria
con strutture
private per la copertura dei principali rischi.
L’istituto Bruno Leoni stimava in 18 miliardi
i minori costi a carico della collettività con
l’applicazione di questo modello.
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pagando il prezzo corrispondente della
prestazione, o rivolgersi a strutture private.
Un’operazione di questo tipo consentirebbe
un risparmio certamente minore rispetto alla
proposta prima presentata, ma garantirebbe
l’universalità del servizio ai cittadini e non
necessiterebbe di obbligo di assicurazione, in
quanto le principali patologie verrebbero
comunque coperte dal SSN.

Tale proposta, che lascerebbe l’attuale sistema
sanitario invariato per tutti coloro che si
trovano al di sotto della soglia di reddito prefissata, avrebbe anche il merito di creare
competizione tra SSN e mondo privato, per
attrarre i cittadini più facoltosi.
Un’alternativa sullo stesso tema potrebbe
ipotizzare un servizio universale a copertura
di tutte le patologie “gravi”, indicate in un
elenco redatto dal Ministero della Sanità, ma
allo stesso tempo prevedere il pagamento per
le fasce più abbienti delle visite
specialistiche e dell’utilizzo della medicina
di base per tutta una serie di patologie “non
gravi”. Per questi servizi il soggetto potrebbe
decidere autonomamente di rivolgersi al SSN,

36

La politica avrebbe l’onere di individuare la soglia di
reddito oltre la quale attivare il meccanismo; una soglia
molto alta ridurrebbe i benefici per il sistema, per

ipotesi si può considerare, come nell’esempio
precedente un reddito lordo superiore alla media
nazionale intorno ai 40.000 euro.
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4.3. Chi beneficerebbe di una flat
tax?
Nel grafico riportato sotto sono mostrate le
aliquote medie reali dell’IRPEF pagato dagli
italiani, dati estratti dalle dichiarazioni per
l’anno 2017.
Dai dati si evince che, già oggi, i redditi fino
alla fascia 26.000-29.000 pagano un’aliquota
Irpef effettiva intorno al 15/16% ben lontani
da quella marginale prevista per la rispettiva
fascia (27%).

Questo
avviene
per
via
delle
detrazioni/deduzioni fiscali attualmente in
vigore, che modificano la curva di
contribuzione IRPEF. In questa fascia (2629.000 euro) vengono collocate infatti la
maggioranza delle Tax expenditures37.
Dal grafico si evince come con una flat tax al
20% la riduzione dell’imposizione fiscale
sarebbe solo per i redditi superiori ai 35.000
euro, mentre con aliquota al 15% il beneficio si
allargherebbe anche ai redditi superiori ai
20.000 euro.

Fonte MEF- dichiarazioni 2017
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Tuttavia sul valore complessivo delle tax expenditure
e sul numero delle stesse la relazione del Senato redatta
nel 2016 cita testualmente “sul numero esatto delle
agevolazioni da riordinare, sugli importi per i
beneficiari o sulle varie conseguenze sul gettito, le

ricognizioni degli ultimi anni hanno proposto un
quadro ogni volta differente”. Questo per sottolineare
che il valore delle tax expenditure per l’imposta IRPEF
stimato varia molto e va dai 70 ai 107 miliardi a seconda
di cosa si decida di ricomprendere.
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4.4. Ripartizione tax expenditure
per classe di reddito
Per comprendere come una riduzione, o
eliminazione
delle
tax
expenditure
impatterebbe sui contribuenti, è utile indagare
quali
classi
di
reddito
beneficiano
maggiormente di questi sconti e quindi
verrebbero più duramente colpite dalla loro
riformulazione.
I soggetti dichiaranti in Italia, sono circa 40
milioni, per un reddito complessivo di 844,6
miliardi di euro38.
 Il primo scaglione (fino a 15.000 euro)
dichiara un reddito pari a 127,6 miliardi; i
contribuenti ricompresi godono di
deduzioni per 7,3 miliardi e detrazioni per
20,1 miliardi, per un totale di 27,4 miliardi
di euro pari al 25,5% degli sconti fiscali
totali.
 Gli appartenenti al secondo scaglione (tra
15.000 e 28.000 euro) hanno dichiarato un
reddito pari a 311 miliardi. Hanno
ottenuto sconti in deduzioni pari a 12,7
miliardi
più
altri
27,1
miliardi
di detrazioni, per un totale di 39,8
miliardi, pari al 37,1% delle agevolazioni
fiscali.
 La terza fascia (tra 28.000 e 55.000 euro) ha
dichiarato un reddito di 229,6 miliardi di
euro e ha ottenuto 13,5 miliardi di
deduzioni a cui si sommano 10,4 miliardi
di detrazioni, per un totale di 23,9
miliardi che corrispondono al 22,2% degli
sconti totali.
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Nelle tax expenditures riportate, sono calcolate anche
le detrazioni per lavoratori dipendenti e i carichi di

 I contribuenti che appartengono al quarto
scaglione (tra 55.000 e 75.000 euro), hanno
dichiarato 55 miliardi e hanno ottenuto
4,4 miliardi in deduzioni e 1,1 miliardi in
detrazioni, per un totale di 5,5 miliardi,
pari al 5,1% del totale.
 Infine l’ultimo gruppo è composto da
circa 900.000 contribuenti che hanno
dichiarato 121,5 miliardi e hanno ottenuto
9,3 miliardi di deduzioni e 1,6 miliardi di
detrazioni, per un totale di 10,9 miliardi
(10,1% delle agevolazioni).
Per effetto delle tax expenditure vigenti le
aliquote fiscali effettive per i contribuenti
italiani sono significativamente minori
rispetto alle aliquote marginali, soprattutto
per le classi a minor reddito. Per questo
motivo tutte le simulazioni che vengono
sotto
riportate
si
concentrano
esclusivamente sulle aliquote effettive oggi
pagate dai contribuenti.
Solo un confronto su queste ultime può
infatti consentire di valutare la maggiore o
minor convenienza di una flat tax per le
diverse categorie di contribuenti.
Va sottolineato che gli obiettivi di riduzione
delle detrazioni e deduzioni, sono stati
promossi da diverse forze politiche negli
ultimi anni, che hanno individuato nella loro
riduzione significativa un obiettivo primario
per semplificare il fisco italiano.

famiglia, che non vengono contati dalle analisi della
Commissione al Senato sulle spese fiscali
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Anche il Movimento 5 Stelle nel proprio
programma per le politiche 2018, aveva
individuato tre pilastri per la riforma fiscale:
1- L’aumento della no-tax area fino a 10.000
euro;
2- La riduzione di tutte le aliquote;
3- L’eliminazione di detrazioni fiscali per
un ammontare di circa 40 miliardi39,
Tutti e tre sono obiettivi coerenti con una
riforma fiscale volta ad una maggiore
semplificazione e alla neutralità.



Un aumento dell’imposizione fiscale su
questa fascia sarebbe politicamente e
socialmente difficilmente giustificabile.
 La fascia, da 15 a 55 mila euro, circa 30
milioni di persone che rappresentano il
grosso dei contribuenti, paga già oggi in
media aliquote effettive al netto delle
detrazioni e deduzioni, tra il 14 e il 21%
(media 18%). Il passaggio da un sistema
fiscale progressivo a uno di tassa piatta (tra
il 15 e il 25%) nel quale venissero eliminate
parte delle deduzioni e detrazioni,

Ripartizione tax expenditure per categorie di reddito secondo dati Corte dei Conti (mld di euro)
Fasce
di Numero di
contribuzione contribuenti
Da 0 a 15.000 €
Da 15.001 € a
28.000 €
Da 28.001 € a
55.000 €
Da 55.001 € a
75.000 €
Oltre 75.000 €

Totale
dichiarato

IRPEF
versato

39

Tax expenditures

17.6 mln
14.5 mln

127,6 mld
311 mld

6,6 mld
44,8 mld

5,2
14,4

27,4 mld
39,8 mld €

6,2 mln

229,6 mld

49,2 mld

21,4

23,9 mld

0,9 mln

55 mld

15,1 mld

27,4

5,5 mld

0,9 mln
121,5 mld
40,3 mld
33,2
10,9 mld
Dati da Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica – Corte dei Conti 2018

potrebbe non avere un grande impatto su
larga parte dei contribuenti di questa fascia.
 Per le fasce più abbienti, che beneficiano
meno di deduzioni e detrazioni, e che
quindi pagano aliquote effettive più vicine
a quelle marginali corrispondenti alla loro
fascia di reddito, una flat tax permetterebbe
di conseguire importanti vantaggi fiscali 40.

La tabella sopra mostra che per attuare una
flat tax, ipotizzando un’aliquota effettiva di
valore compreso tra il 15 e il 25%:


Aliquota
effettiva %

Potrebbe essere necessario aumentare la
fascia esente per non penalizzare coloro
che, nel settore più debole, pagano oggi un
aliquota del 5,5% media effettiva.

https://www.movimento5stelle.it/programma/wpcontent/uploads/2018/02/Fisco.pdf

Va sottolineato come la crisi economica del 2008 ha
comportato la progressiva riduzione del tasso di
risparmio degli italiani, passato dal 21% del reddito
40
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Vantaggi che per la classe di reddito
maggiore, sopra i 75.000 euro, si
tradurrebbero nel quasi dimezzamento del
carico fiscale.
Aliquote medie effettive per classi di reddito

Tutte le ipotesi mettono a confronto non le
aliquote nominali attuali, ma le aliquote
effettive pagate al netto di detrazioni e
deduzioni, cioè le imposte reali pagate dai
contribuenti.

4.5. Analisi sulle tax expenditures
L’Italia è il Paese europeo con il livello più
elevato di tax expenditures sui redditi delle
persone fisiche, contestualmente ad una
notevole presenza delle stesse anche sulle
imprese e sulla tassazione dei consumi. Le
figure sotto mostrano come le spese fiscali
abbiano in Italia un peso pari ad oltre il 4,5%
del PIL; valori elevati si riscontrano anche
negli Stati Uniti, in Austria e Spagna.
Fonte elaborazioni Centro Europeo Ricerche su dati MEF

Uno sconto così rilevante per le classi più
ricche sarebbe politicamente difficile da
difendere di fronte all’opinione pubblica; in
questo caso un siffatto beneficio potrebbe
essere compensato con la richiesta di pagare
per alcuni dei servizi oggi gratuitamente
offerti dallo Stato come prima ipotizzato.
Stante i numeri riportati una proposta di flat
tax così definita, ed estesa a tutta la platea dei
contribuenti, richiederebbe l’eliminazione
almeno parziale delle spese fiscali.
Nel prosieguo vengono elaborate alcune
stime quantitative degli effetti di una flat tax
sulle diverse categorie di percettori di
reddito, ipotizzando al contempo un aumento
della soglia di esenzione da 8.100 euro a 10.000
euro.

degli anni 90 (che faceva degli italiani le “formiche
d’Europa”) al 4% odierno. Non può quindi che vedersi
in un’ottica positiva la ricostituzione, almeno in alcune

Tax expenditure in alcuni paesi UE e Stati
Uniti in % del PIL (PIT – Personal Income Tax; CIT
– Corporate Income Tax; VAT – IVA)

Fonte OCSE

Sul fronte delle spese fiscali sulle imprese
l’Italia è superata solo da Polonia, Regno
Unito e Spagna.

fasce di reddito, di un capitale da risparmio necessario
in un sistema di mercato a rilanciare gli investimenti e
quindi la crescita.
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Tax expenditures in alcuni paesi UE e Stati
Uniti in % delle entrate (PIT – Personal Income
Tax; CIT – Corporate Income Tax; VAT – IVA)

detrazioni/deduzioni che contribuiscono
all’obiettivo di fondo della norma fiscale.
Di conseguenza secondo questo approccio
non si qualificano come spese fiscali:
In ambito IRPEF:
 le detrazioni per spese di produzione del
reddito (da lavoro dipendente, da
pensioni e redditi assimilati);
 le detrazioni per familiari a carico;
 le imposte sostitutive sui redditi da
capitale;
 il regime di tassazione separata (art. 17 del
TUIR).

Fonte OCSE

Ottenere un dato certo sull’entità delle spese
fiscali sconta la complessità di definire il
perimetro di analisi. Per questo motivo
circolano valutazioni molto diverse sul valore
delle spese fiscali in Italia.

In ambito IRES:
 le disposizioni sull'ACE;
 le norme sulla participation exemption
(PEX).
In materia di IVA:
 le aliquote ridotte;

La Ragioneria Generale dello Stato
considerando le mancate entrate stima in circa
175 miliardi le spese fiscali annue.
Tuttavia la prassi, definita dal “Rapporto delle
spese fiscali in Italia”, redatto dall’Ufficio
Valutazione Impatto del Senato definisce
spesa
fiscale
solo
la
“deviazione/
allontanamento dai principi della norma nelle
intenzioni del legislatore” e non una qualsiasi
deviazione dall’aliquota nominale41.

Anche secondo la normativa Comunitaria non
vengono considerate tax expenditures le
esenzioni e i regimi speciali in materia IVA
e le esclusioni e regimi particolari in materia
di accise.

In altre parole nelle relazioni del Senato non
sono considerate spese fiscali quelle

L’ultima edizione dell’analisi del Senato sulle
spese fiscali (2017) ha individuato 296

41

Questo perché la definizione di spesa fiscale riguarda
"tutti gli scostamenti previsti dalla normativa (inclusi i
regimi sostitutivi di favore) rispetto al principio
generale dell’imposizione fiscale (e non rispetto

In ambito previdenziale:
 la deduzione dei contributi obbligatori;
 il regime dei fondi pensione e delle altre
forme di previdenza complementare.

all’aliquota di riferimento), che in qualche modo
trascende rispetto alla legislazione vigente e fa
riferimento ad un modello ideale di sistema fiscale
ispirato a principi generali".
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agevolazione fiscali che riducono la base
imponibile 42 in modo quantificabile; oltre ad
altre 171 voci dall’impatto non classificabile o
irrisorio, per un totale complessivo di 467
voci.

coprire i costi di una riforma fiscale (flat tax o
riduzione dell’imposizione tributaria).
La tabella sotto mostra la ripartizione delle tax
expenditures per tipologia di imposta.

Valore e numero delle tax expenditures per tipologia di imposta
Tipologia imposta

Numero
misure

Frequenze
Valore (stima 2018)
beneficiari
Milioni di euro
*(milioni)
IRPEF
121
105,5
35.505
IRES
43
0,178
534
IRPEF/IRES
36
2,45
3.401
IVA
65
1,026
1.729
Bollo e Registro
76
9,62
5.316
Donazioni/successioni
8
ND
13
Accise
37
0,017
3.154
Regimi sostitutivi
19
1,8
1.437
Altro
61
0,032
3.156
Totale
466
54.236
*****
Fonte Relazioni Spese Fiscali – Senato della Repubblica.
* Lo stesso contribuente può ovviamente beneficiare di più agevolazioni
Seguendo la metodologia adottata dall’Ufficio
Valutazione impatto del Senato, il valore
totale delle tax espenditure, ammonta a circa 54
miliardi di euro; un dato che, come indicato,
esclude le due maggiori detrazioni IRPEF:
carichi di famiglia e detrazioni da lavoro
dipendente.
Questo ammontare di 54 miliardi è quindi è
quello più idoneo per essere considerato in
una spending review qualora si ipotizzi di
utilizzare parte delle tax expenditures per

Dal confronto si evince che le spese fiscali
gravanti sull’IRPEF sono quelle che, da un
lato impattano maggiormente sulla finanza
pubblica (35 miliardi su 54) dall’altro hanno la
maggior frequenza di beneficiari.
Si ritiene che le tax expenditure più facilmente
aggredibili possano essere quelle di importo
ridotto e di cui beneficiano un basso numero
di contribuenti; spesso introdotte a difesa di
qualche categoria e promosse da piccoli
gruppi organizzati di portatori di interesse.

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01
074678.pdf
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Tax expenditures per fascia di gettito e valore
Classi di costo in
termini di gettito

Numero
misure

Numero
beneficiari
(milioni)
1,13
0,89
2,05
3,82
14,85
19,84
79,38
ND

Meno di 10 mln
120
Da 10 a 20 mln
25
Da 20 a 50 mln
32
Da 50 a 100 mln
15
Da 100 a 300 mln
26
Da 300 mln a 1 mld
22
Maggiore di 1 mld
14
Con effetti
22
trascurabili
Non quantificabili
152
0,003
Gia comprese in altre
0,006
misure
Totale
466
*****
Fonte Relazioni Spese Fiscali – Senato della Repubblica.
Secondo questo criterio le tax expenditures al
di sotto del miliardo, quindi più facilmente
sacrificabili
in
una
riforma
fiscale
complessiva,
ammontano a circa 17,7
miliardi con una frequenza di beneficiari pari
a circa 42 milioni.
Questa cifra potrebbe quindi consentire di
coprire in parte una Flat tax riducendo le tax
espenditures di circa 1/3 rispetto alla
situazione attuale, e conservando comunque
le principali, che come da relazioni del Senato
non sono state considerate ai fini dell’analisi.

Valore (stima 2018)
Milioni di euro
280
324
968
1.027
4.542
10.616
36.919
0,00
ND
442
54.236

Relativamente alla tipologia di agevolazioni:
 Il 33,7% circa delle risorse è destinato alla,
casa e assetti urbanistici, a questo gruppo
si si associano fondi per 18.3 mld di euro;
 Le politiche per il lavoro, interessano il 27%
circa
delle
spese
fiscali,
pari
a 14.6 mld di euro;
 Le politiche economico-finanziarie e di
bilancio, hanno un impatto pari a
circa l’8,2%, pari a 4.4 mld di euro;
 Alla tutela della salute, sono assegnate
risorse
che
rappresentano
circa
l’8,1%, pari a 4.4 mld euro;
 Ai diritti sociali e politiche sociali per le
famiglie, è destinato il 6,5% circa
delle risorse, pari a 3.5 mld di euro;
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Infine la competitività e sviluppo delle
imprese, assorbe il 3,5% delle risorse pari
a 1,9 mld di euro (risorse che potrebbero
essere riviste in caso di riduzione IRES)

Se quindi per definire le tax expenditures
aggredibili in ottica di spending review si
ritiene di rimandare alla relazione del Senato,
al fine di considerare le aliquote effettive
pagate dei contribuenti corre l’obbligo di
calcolare anche le detrazioni da lavoro
dipendente e famigliari a carico; valori
considerati dalla relazione della Corte dei
Conti, in questo caso il valore totale di tax
expenditures è superiore ai 100 miliardi.
Nel prosieguo vengono formulate alcune
ipotesi di impatto di una flat tax in base alle
categorie di reddito per le quali ai fini del
calcolo si è dovuto utilizzare questo valore.
Si ricorda che non è oggetto di questo scritto
propendere per una o l’altra ipotesi ma solo
fornire al decisore politico dati e analisi sulla
base dei quali prendere decisioni quanto più
consapevoli.

4.6. Ipotesi di Flat Tax
Il livello a cui fissare l’aliquota di una flat tax
dipende dalle risorse disponibili e dagli effetti
redistributivi a cui si ritiene di poter
rinunciare.
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Ipotesi Istituto Bruno Leoni
Il contributo IRPEF per fascia di reddito nelle ipotesi
seguenti viene ottenuto calcolando il reddito dichiarato
pro capite (totale dichiarato dalle singole fasce di
reddito/ numero di contribuenti appartenenti alla
44

Negli ultimi mesi sono circolate sui media
ipotesi diverse di flat tax al 15%, al 20% e al
25%43; nel valutarne i relativi benefici spesso
non si è tenuto conto delle aliquote effettive
pagate dai contribuenti, al netto delle tax
expenditures.
Per questi motivi, anche nella percezione
generale, il termine flat tax ha assunto la
connotazione di una riduzione fiscale
generalizzata, in luogo di una mera
semplificazione che può premiare o
all’opposto penalizzare alcune categorie di
contribuenti.
Seguendo tali indicazioni si è cercato di
ipotizzare gli effetti sulle diverse classi di
contribuenti per diverse categorie di reddito
con aliquote al 20, al 25 e al 30% al fine di
valutarne benefici e costi sociali, considerando
ai fini delle aliquote effettive, i dati della Corte
dei Conti relative al livello delle spese fiscali.
I costi quindi a carico dello Stato che risultano
dalle tabelle seguenti fanno riferimento
all’ipotesi in cui tutte le detrazioni e
deduzioni attualmente vigenti rimangano in
vigore e che la soglia di esenzione sia
innalzata a 10.000 euro44.
Ipotesi di flat tax al 20%
L’analisi su un modello di flat tax al 20%,
come da tabella di seguito riportata, evidenzia
aliquote effettive pagate dai contribuenti sul
fascia) applicando una deduzione sui primi 10.000 euro
e quindi applicando l’aliquota sulla parte restante
(moltiplicata per il numero di contribuenti per valutare
l’effetto sul gettito dello Stato).
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reddito medio dichiarato, con soglia di
esenzione a 10.000 euro, inferiori per tutte le
categorie di reddito.
Tuttavia il beneficio maggiore verrebbe
concentrato verso la fascia di contribuenti più
facoltosi, che contribuirebbero per soli 22
miliardi circa alle entrate statali, rispetto agli
oltre 40 miliardi attualmente pagati;
dimezzando l’imposizione fiscale a loro
carico.
Considerato il basso numero di contribuenti
di questa fascia, circa 900.000, questo si
tradurrebbe in uno sconto medio pro capite
di circa 20.000 euro di minori imposte45.

L’aliquota al 20% consentirebbe comunque un
risparmio medio di circa 2.500 euro per i 5,6
milioni di contribuenti tra i 28.000 e i 55.000
euro lordi, e di circa 780 euro annui per
contribuenti della fascia inferiore, tra i 15 e i
28.000 euro lordi.
Il costo di una flat tax al 20 % sarebbe tuttavia
molto pesante per l’erario, con minori entrate
rispetto alla situazione attuale pari a circa 55
miliardi di euro46.
In tutte le simulazioni la soglia di esenzione
riduce di molto l’aliquota effettiva pagata e
spingerebbe
quindi
per
considerare
un’aliquota nominale da flat tax più elevata.
Solo la classe a più alto reddito pagherebbe
un’aliquota al 18.5% vicina al livello del 20%.

Ipotesi di Flat tax al 20% con innalzamento della fascia esente a 10.000 euro:
Fasce
di Numero di Totale
IRPEF
Aliquota
Delta gettito
contribuzione contribuenti dichiarato
versato
effettiva
Mld euro
Da 0 a 15.000 €
17.6 mln
127,6 mld
3 mld
2,3%
-3,6 mld
Da 15.001 € a
14.5 mln
311 mld
33,2 mld
10,6%
-11,6 mld
28.000 €
Da 28.001 € a
6,2 mln
229,6 mld
33,5 mld
14,6%
-15,7 mld
55.000 €
Da 55.001 € a
0,9 mln
55 mld
9,2 mld
16,7%
-5,9 mld
75.000 €
Oltre 75.000 €
0,9 mln
121,5 mld
22,5 mld
18,5 %
-17.8 mld
Totale
40,1 mln
844,7
101,4 mld
-54,6 mld
Elaborazione ResPublica su dati MEF della relazione Corte dei Conti

Pur con ampie differenze facendo parte di questa
classe sia contribuenti con reddito di 80.000 euro lordi,
sia i “super ricchi” con redditi da svariati milioni.
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Rispetto ai dati sopra va ricordato come nella fascia
più bassa (0-15.000) l’aliquota media effettiva al 2,3% è
45

solo figurativa, in quanto comprende un gran numero
di persone che non pagherebbero alcun euro in quanto
esenti
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Ipotesi Flat Tax 25%
Una flat tax con aliquota nominale al 25%
consentirebbe di ridurre il beneficio per le
classi più agiate, garantendo al contempo una
riduzione della pressione fiscale complessiva
per tutte le fasce di reddito.
I contribuenti più ricchi tuttavia rimarrebbero
i beneficiari del maggior taglio fiscale: 12
miliardi di imposte in meno e un’aliquota
media effettiva per la fascia sopra i 75.000
euro inferiore di circa 10 punti percentuali
rispetto alla situazione vigente (23% vs 33%)
e uno sconto pro-capite di circa 13.000 euro.

Anche in questa ipotesi le aliquote effettive
sarebbero più basse, rispetto alla situazione
attuale, per tutte le fasce di contribuenti, ma il
costo dell’operazione scenderebbe a circa 29
miliardi di euro.
In tutte le ipotesi si è considerato l’aumento
della soglia di esenzione; se per scelta politica
si mantenesse l’attuale esenzione a 8.100 euro
il costo effettivo della manovra scenderebbe a
circa 25 miliardi.

Ipotesi di Flat tax al 25% con innalzamento della fascia esente a 10.000 euro:
Fasce
di Numero di Totale
IRPEF
Aliquota
Delta gettito
contribuzione contribuenti dichiarato
versato
effettiva
Da 0 a 15.000 € 17.6 mln
127,6 mld
3,8 mld
2,9%
-2,8mld
Da 15.001 € a 14.5 mln
311 mld
41,5 mld
13,3%
-3,3 mld
28.000 €
Da 28.001 € a 6,2 mln
229,6 mld
41,9 mld
18.24%
-7,3 mld
55.000 €
Da 55.001 € a 0,9 mln
55 mld
11,5 mld
21 %
-3,6 mld
75.000 €
Oltre 75.000 € 0,9 mln
121,5 mld
28,1 mld
23,2%
-12,5 mld
Totale

40,1 mln
844,7
126,7ì8
-29,2 mld
Elaborazione ResPublica su dati MEF della relazione Corte dei Conti

Rispetto alla proposta precedente, in una
ipotesi di flat tax al 25%, verrebbe fortemente
limitato il beneficio per la classe di reddito da
15 a 28.000 (14,5 milioni di persone) che
avrebbe uno sconto medio di soli circa 200
euro/anno di minori imposte.

In entrambi i casi (20 e 25%) il mantenimento
dell’attuale soglia di esenzione incide per
circa 4 miliardi di minori costi rispetto alle
ipotesi presentate.
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Alcuni margini per soluzioni intermedie, che
potrebbero ridurre i costi, ma al contempo
alzare le aliquote effettive potrebbero
prevedere:
 Il mantenimento di alcune detrazioni
considerate prioritarie, e l’eliminazione
delle restanti;
 in alternativa l’abbassamento di tutte le
spese fiscali, ad un livello compatibile con
la nuova aliquota (che potrebbe essere
ipotizzata a questo punto intorno a un
livello più alto).
In entrambi i casi, va considerata la necessità
di mantenere una certa progressività come
indicato dalla Costituzione; anche per questo
motivo l’introduzione di un sistema a due
aliquote potrebbe essere una soluzione che da
un lato renderebbe il sistema meno complesso,

dall’altro garantirebbe maggiore sostenibilità
rispettando il dettame costituzionale 47 e
aumentando l’imposizione sulle classi agiate.
Ipotesi a due aliquote 25 e 30%
Qualora si rinunciasse all’idea di flat tax
pura, ma si optasse per un sistema
semplificato che prevedesse solo due aliquote
a 25 e a 30% (ipotizzata sopra i 55.000 euro) la
situazione garantirebbe certamente maggiore
equità riducendo il beneficio alle classi più
agiate.
L’ipotesi sotto presentata consentirebbe da un
lato di avvicinare l’aliquota effettiva per la
classe più agiata a quella attuale (da 33,2
attuale a 27,9%) e di ridurre il beneficio per la
classe di redditi da 55.000 a 75.000 euro;
dall’altro consentirebbe di concentrare i tagli

Flat tax al 25% entro i 55.000 lordi e a 30% sopra i 55.000, con innalzamento della fascia
esente a 10.000 euro
Fasce di
Numero di
Totale
IRPEF
Aliquota
Delta
contribuzione contribuenti dichiarato
versato
effettiva
gettito
Da 0 a 15.000
17.6 mln
127,6 mld
3,8 mld
2,9%
-2,8mld
€
Da 15.001 € a
14.5 mln
311 mld
41,5 mld
13,3%
-3,3 mld
28.000 €
Da 28.001 € a
6,2 mln
229,6 mld
41,9 mld
18.24%
-7,3 mld
55.000 €
Da 55.001 € a
0,9 mln
55 mld
13.8 mld
25 %
-1,3 mld
75.000 €
Oltre 75.000 € 0,9 mln
121,5 mld
33.8 mld
27,9%
-6,5 mld
Totale
40,1 mln
844,7
126,78
Elaborazione ResPublica su dati MEF della relazione Corte dei Conti

47

Lo stesso Istituto Bruno Leoni nel manuale per le
riforme 2008-2012 ipotizzava, essendo eccessivamente

-21.2 mld

onerosa per le classi meno agiate un’ipotesi a
un’aliquota, l’introduzione di due scaglioni di reddito.
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maggiori (in valori assoluti) sulla fascia di
contribuenti tra i 28 e i 55.000 euro, che
pagherebbero complessivamente 7 miliardi di
imposte in meno, con uno sconto percentuale
sull’aliquota effettiva attuale del meno 6,2%; il
più alto tra le fasce di contribuenti e pari a uno
sconto fiscale medio di circa 1.200 euro annui.
Benefici, pur in percentuali minori,
avverrebbero anche in tutte le altre classi di
reddito.

molto marcata per le classi abbienti e molto
meno per le fasce più deboli.
Una situazione di maggiore equità si
otterrebbe solo introducendo un sistema a
doppia aliquota, che andrebbe a limitare il
beneficio per le due classi a più alto reddito,
pur conservando anche per esse un risparmio
fiscale significativo.

Il grafico sotto riportato confronta le diverse
ipotesi fino a qui presentate in termini di
aliquote medie effettive.
Dall’immagine
risulta
chiaro
come
l’introduzione di una flat tax al 20 o al 25%
comporterebbe una riduzione delle aliquote

Confronto delle aliquote effettive rispetto alla situazione attuale, in ipotesi di flat tax al 20%,
al 25%, e in ipotesi di double tax a due aliquote 25 e 30%.
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Elaborazione ResPublica sui dati precedenti
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BOX 3
La Tassazione dei redditi diversi
Recentemente in tema di revisione della
fiscalità è stato pubblicato un accurato lavoro
sviluppato
da
Assolombarda
in
48
collaborazione con lo studio Virtax ; il
documento,
relativamente alla riforma
IRPEF, ed alla ventilata introduzione della flat
tax, reputava non percorribile l’ipotesi di una
comprehnsive income tax, cioè un’unica aliquota
per qualsiasi reddito percepito che andrebbe a
colpire anche i redditi figurativi sulle case
(oggi non tassati ma soggetti a IMU), sulle
plusvalenze immobiliari (oggi esenti dopo 5
anni dall’acquisto), sulle liberalità e donazioni.
Nelle considerazioni finora riportate non si è
infatti considerato che molti redditi diversi
oggi percepiti dai “tax payers” sono soggetti
a regimi sostitutivi.



Un’aliquota unica per i redditi da lavoro
(una flat tax limitata all’IRPEF)



Un’aliquota unica per colpire tutti i redditi
oggi soggetti a regimi sostitutivi (redditi
degli autonomi in regime dei minimi, redditi
da locazione (al 10 o 20%), interessi,
dividenti, capital gain etc.) ed in linea con la
tassazione degli utili di impresa.
Va infatti considerato che oggi molti redditi
non da lavoro godono di una tassazione
agevolata (si pensi ai canoni di affitto o alle
plusvalenze mobiliari).
Un’operazione di equità nei confronti dei
contribuenti richiederebbe di (almeno)
armonizzare le aliquote su questi redditi,
spesso rendite, alla tassazione sui redditi da
lavoro.
_______________________________________

Un’ipotesi di flat tax al 25% che, per l’obiettivo
di semplificare il sistema fiscale si estendesse
a tutte le tipologie di reddito, vedrebbe alzare
l’aliquota fiscale di molti di questi regimi
agevolati con un impatto positivo sulle
entrate, ma “punitivo” verso alcuni
contribuenti.
Lo studio di Assolombarda indicava in tal
senso preferibile rispetto a un modello di
comprhensive tax, un modello di dual income
taxation con due livelli di aliquote:

Per la parte relativa alla revisione IRPEF le analisi e
conclusioni sono state elaborate dal prof. Dario
Stevanato prof. ordinario Università degli Studi di
Trieste e, oltre che collaboratore della proposta di Flat
48

tax al 25% del IBL, autore del libro “Dalla crisi
dell’IRPEF alla flat tax. Prospettive per una riforma
dell’imposta sul reddito” Il Mulino 2014
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4.7 Quale contributo da una
patrimoniale per ridurre l’IRPEF?
In questo testo non si è toccato il tema
dell’introduzione di imposte patrimoniali.
L’OCSE ha più volte sostenuto, anche in
riferimento all’Italia, che «ci potrebbe essere lo
spazio per una tassa patrimoniale nei Paesi in
cui la tassazione sul reddito da capitale è
bassa e dove non ci sono tasse di successione».
Tuttavia va sottolineato che in Italia, oltre
all’elevata tassazione sui redditi, esistono già
importanti imposte che hanno come
imponibile i patrimoni (case, auto, tv,
investimenti finanziari) che valgono quasi 50
miliardi.
Di questi l’IMU (seconde case) e la TASI
(servizi indivisibili) coprono circa 21 miliardi.
A queste si aggiungono l'imposta di bollo sul
conto corrente e sul conto titoli, il bollo auto,
il canone Rai, l'imposta su imbarcazioni e
aeromobili, la tassa sulle transazioni
finanziarie e sulle successioni e donazioni,
dove applicate oltre la franchigia.
Perché il tema della patrimoniale sia
ricorrente nel paese è presto detto: gli italiani
detengono attivi per oltre 9,8 miliardi di euro,
in gran parte sotto forma di capitale
immobiliare (circa 6,5 miliardi): le case non
possono muoversi come i capitali e possono
quindi essere facilmente colpite, sia su base
locale che su base nazionale. Spesso il tema
patrimoniale è associato a un’operazione
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Questo a meno di rifarci alla famosa frase del bandito
americano degli anni 30 Willie Soutton
che alla
domanda “Perché rapini le banche?” rispose con la

shock per abbattere il debito pubblico, tema
certamente importante, ma che esula da
questo scritto e su cui ResPublica ha avanzato
ipotesi diverse.
Contro la facilità con cui si otterrebbero nuove
risorse, l’introduzione dell’ICI e poi IMU ha
influito sui prezzi del settore immobiliare, che
hanno visto un significativo calo a partire
dalla crisi.
La conseguente stagnazione del mercato
immobiliare
ha
poi
comportato
il
rallentamento di progetti e investimenti con
ricadute evidenti sull’economia nazionale.
A livello teorico è inoltre difficilmente
difendibile la legittimità di imposte sul
possesso di un bene improduttivo
(immobiliare e non), acquistato coi risparmi
accumulati dopo il giusto pagamento dei
tributi, 49 . Questo provoca un iniquo
trattamento tra chi decide per l’acquisto di
beni soggetti a tale imposizione (es. immobili)
e chi per esempio acquista altri beni (beni
rifugio come l’oro, non soggetto neanche a
IVA) o effettui investimenti azionari (caso in
cui verrebbe tassata, correttamente, solo
l’eventuale plusvalenza).
Verrebbe quindi indebolito il principio di
libertà del soggetto di disporre liberamente
delle proprie sostanze dopo aver pagato le
imposte.

semplice risposta “Perché è lì che sono i soldi”. Oggi
nota come “Soutton’s law” indica la strada più facile
per ottenere grandi guadagni.
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Per questi motivi si ritiene non auspicabile
un aumento dell’imposizione patrimoniale,
e in specie sul patrimonio immobiliare.
Altro tema riguarda invece una particolare
tassa patrimoniale, quella per il trasferimento
della ricchezza. L’Italia gode di un
trattamento particolarmente favorevole sulle
successioni, con aliquote che oscillano tra il 4
e l’8% al di sopra della franchigia di 1
milione di euro definita per legge.
La Germania applica una tassa di successione
tra il 7 e il 50%, in Gran Bretagna l’Inheritance
Tax Act del 1984 applica una tassazione del
40%, mentre in Francia l’aliquota varia dal 5 al
60%.
In tutti i principali casi europei la franchigia è
più bassa che in Italia: sempre sotto i 500.000
euro.
IMPO STA DI SUCCESSIONE PER
PARENT E DI PRIMO GRADO SU 1
MILIO NE DI EU RO
300000
250000
250000
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200000

75000

50000
0
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Per effetto dell’alto numero di proprietari
immobiliari e della crescita dei valori
immobiliari in Italia a partire dagli anni 80’,
l’introduzione di imposte di successione con
aliquote così elevate avrebbe effetti ben più
pesanti nel nostro paese.
Tuttavia è utile far notare come il valore
immobiliare si sia fortemente eroso negli
ultimi dieci anni, con una media del 25% in
meno a partire dal 2007. Se città come Milano
o Roma hanno saputo reggere meglio gli
effetti della crisi, alcuni centri minori hanno
subito cali pari a oltre il 50% relativamente
agli immobili usati, che rappresentano la
stragrande maggioranza degli edifici delle
nostre città.
Già nel 2016 vi fu un tentativo di innalzare la
tassa di successione dal 4 al 7% per i
successori in linea diretta e conseguentemente
per collaterali e per le donazioni.
Qualora, anche per motivi di bilancio, fosse
necessario
introdurre
un
aumento
dell’imposta di successione si potrebbe:

150000
100000

per eccellenza, con tassi di “home owners”
superiori alla medie europea, non è quindi
spesso possibile fare raffronti con i paesi sopra
indicati.

Germania

Francia

Regno Unito

Elaborazione ResPublica

Certamente gli italiani hanno storicamente
eletto il mattone quale forma di investimento

- Abbassare la franchigia. Una franchigia
intorno ai 500.000 euro sarebbe comunque
tra le più basse presenti in Europa; al
contempo si andrebbe ad introdurre l’attuale
aliquota (4-8%) per la parte eccedente tra i
500.000 e il milione di euro50.
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Si ricorda che per quanto riguarda il calcolo del
valore degli immobili si utilizza non il valore reale di
mercato ma quello catastale rivalutato.
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- Innalzare l’aliquota: per esempio con un
aumento limitato di 3 punti al 7% per i
parenti in linea retta oltre il milione di euro.
- Introdurre criteri di maggiore progressività.
Oggi in Italia sopra il milione di euro,
l’aliquota è unica. In altri paesi vi è invece
una forte progressività e le aliquote più
elevate vengono pagate solo da chi possiede
patrimoni nell’ordine delle decine di milioni
di euro.
Va rilevato altresì che l’imposta di successione
in Italia ha un valore solo marginale sul
bilancio pubblico, pari a circa 800 milioni di
euro l’anno.
L’impatto di una variazione dell’aliquota a
parità di condizioni è facilmente stimabile:
un’imposta al 7%, mantenendo inalterata la
franchigia, potrebbe portare a circa 500
milioni aggiuntivi di maggior gettito. Una
cifra certo non elevata a fronte degli effetti
politico-comunicativi della misura.
Molto più complesso sarebbe invece stimare
l’impatto di una riduzione della franchigia.
Il patrimonio medio detenuto dagli italiani,
neonati compresi, è intorno ai 160.000 euro; la
successione interessa però nella stragrande
maggioranza dei casi la fascia di popolazione
più anziana, che è anche quella che ha
accumulato i maggiori livelli di patrimonio.
E’
quindi
realistico
pensare
che
l’abbassamento della franchigia a 500.000
euro farebbe ricadere nell’imposta una
percentuale molto più elevata di popolazione
rispetto ad oggi, con un impatto rilevante in
termini di maggior gettito per lo Stato.

Sintesi:


Un sistema a flat tax consentirebbe
un’importante
semplificazione
di
regime fiscale, oggi molto complesso,
garantendo maggiore trasparenza ed
equità tra i contribuenti; a scapito però di
una minore progressività;
 L’introduzione di una flat tax al 20 o al 25%
si tradurrebbe in un aumento delle
aliquote nominali per molte fasce di
contribuenti che oggi pagano aliquote
effettive inferiori. Le aliquote effettive,
considerando una soglia di esenzione pari
o superiore a quella attuale, sarebbero
invece in linea o inferiori rispetto a
quelle attuali, seppur di poco per le fasce
più economicamente deboli.
Si tratterebbe quindi di un’operazione
più di comunicazione che di reale
sostanza sul livello di imposte pagate, con
l’eccezione delle categorie più abbienti;
 Una flat tax ad aliquota unica
richiederebbe comunque di introdurre
meccanismi
per
assicurare
il
mantenimento della “progressività”
fiscale prevista in Costituzione.
 Tutte le ipotesi presentate indicano la
necessità di reperire risorse tra i 50 e i 20
miliardi di euro per finanziare una
riforma a una o due aliquote, che apporti
benefici per tutte le categorie di
contribuenti.
 Il finanziamento di una flat tax potrebbe
avvenire rinunciando ad una parte delle
tax expenditures, attraverso tagli alla
spesa o attraverso aumenti IVA.
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La riduzione delle tax expenditures
farebbe però aumentare le aliquote
effettive a valori presumibilmente più
elevati rispetto alla situazione attuale per
gran parte dei contribuenti.
 Le ipotesi sopra presentate indicano che
una flat tax pura vedrebbe in tutte le
simulazioni,
come
principale
beneficiaria, la classe di contribuenti più
agiati, pur presentando più limitati
benefici per tutte le categorie di reddito.
 Ipotesi più facilmente attuabili potrebbero
prevedere una sensibile riduzione degli
scaglioni, introducendo per esempio un
sistema semplificato a doppia aliquota.
Questo consentirebbe, pur necessitando
di coperture intorno ai 20 miliardi, di
ridurre il beneficio per le classi agiate e
concentrare la minor imposizione fiscale
sull’area numericamente più importante
dei contribuenti.
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5 Confronto tra ipotesi e coperture per
una riforma fiscale
In questo documento si sono ipotizzate
riforme alle principali imposte; provando a
combinare e comparare tali ipotesi è possibile
valutare i fabbisogni e le coperture per
l’introduzione di una flat tax in Italia
all’interno di una riforma generale della
fiscalità orientata alla crescita.

Come si ricorderà l’innalzamento delle
aliquote IVA, al livello prescritto dalle
clausole di salvaguardia, consente un
beneficio tra i 18 e i 20 miliardi, mentre
l’abbassamento dell’IRES ad un livello
competitivo a livello europeo potrebbe costare
circa 13 miliardi di euro51.
Finanziare la riduzione dell’IRES attraverso
l’aumento dell’imposizione sui consumi
potrebbe nel medio periodo compensare gli
effetti della variazione dell’IVA sui cittadini.

Tabelle di comparazione sui costi
Ipotesi flat tax - riduzione Ires e innalzamento IVA - Risorse necessarie
Costo complessivo Flat tax Costo Ires 15%
Innalzamento IVA
20% con aumento fascia notax
54,6 mld
13 mld
18 mld
Costo complessivo Flat tax
20% con aumento fascia notax
54,6 mld

Costo Ires 15%

Costo complessivo Flat tax
25% con aumento fascia notax
29,2 mld

Costo Ires 15%

Flat tax al 25% entro i 55.000
lordi e a 30% sopra - con
aumento fascia no-tax
21,2 mld

Costo Ires 15%

13 mld

13 mld

13 mld

Delta gettito

49,6 mld

Innalzamento IVA
+ aumenti
selezionati
20 mld

Delta gettito

Innalzamento IVA
+ aumenti
selezionati
20 mld

Delta gettito

Innalzamento IVA
+ aumenti
selezionati
20 mld

Delta gettito

47,6 mld

22,2 mld

14 mld

Elaborazione ResPublica
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La maggiore attrattività dell’Italia per imprese e
capitali in Italia potrebbe allargare la base imponibile e

coprire, almeno in parte nel medio periodo il costo della
misura.
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L’aumento
dell’IVA
sarebbe
infatti
maggiormente tollerato se accompagnato da
una comunicazione volta a sottolineare la
necessità di finanziare un’operazione di
sistema per creare ricchezza e soprattutto
nuova occupazione.
Si ritiene che, pur se più impopolare di
un’operazione sull’IRPEF, questa misura
potrebbe rappresentare la via principale per
uscire dalla situazione di stagnazione in cui
l’Italia si trova ormai da anni.
Certamente le risorse per la riduzione
dell’IRES potrebbero provenire, invece che
dall’IVA che colpirebbe direttamente i
cittadini, dalla somma di molte delle misure
minori proposte in questo documento:
riduzione di alcune tax expenditures,
spending review con leva su digitalizzazione
e costi standard, aumento imposta di
successione, allineamento della tassazione dei
redditi diversi ad un livello compatibile con
redditi da lavoro, introduzione di contributi
per l’utilizzo di alcuni servizi pubblici nelle
fasce più abbienti.
Un’efficace spending review con un
commissario ad hoc dotato di ampi poteri
potrebbe consentire di recuperare importanti
risorse, se capace di definire un piano di
medio termine temporizzato e di larga
dimensione.
Fondamentale rimarrà nei prossimi anni la
lotta all’evasione per recuperare risorse che
oggi finiscono nell’economia sommersa: un
ruolo decisivo dovrà venire dal maggior
utilizzo delle nuove tecnologie e della moneta
elettronica.

Qualora invece la priorità venisse data alla
riduzione dell’imposta sulle persone fisiche
i dati dimostrano che l’introduzione di una
flat tax ad aliquota unica avrebbe effetti poco
incisivi sui contribuenti della classe
economicamente più debole e della classe
media.
La concentrazione dei principali benefici tra le
classi più agiate richiederebbe, anche in virtù
degli alti costi di tali riforme, l’introduzione di
meccanismi volti a garantire la progressività e
far partecipare maggiormente i contribuenti
più ricchi al costo di alcuni servizi.
Il finanziamento della riforma IRPEF anche
attraverso l’aumento dell’IVA consentirebbe
di compensare nell’immediato i maggiori
costi sostenuti sui consumi.
Va sottolineato che la riduzione dell’IRPEF
avrebbe un impatto difficilmente stimabile e
non certo sulla crescita economica.
Un
aumento del reddito disponibile, specie in una
fase di incertezza economica e maggiore
prudenza nelle spese da parte degli Italiani,
potrebbe non comportare almeno nel breve
medio periodo un aumento dei consumi.
L’ipotesi di introduzione di due aliquote, in
luogo di una tassa piatta, potrebbe
rappresentare una via intermedia più
sostenibile per il bilancio dello Stato. Tale
operazione, dal costo di 21,2 miliardi,
consentirebbe di avvicinare l’aliquota
effettiva pagata dai contribuenti più ricchi a
quella attuale e concentrare i benefici in
termini assoluti nella fascia media,
salvaguardando l’obiettivo di semplificazione.
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