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di Giancarlo Tomasin

uotidianamentelastampaparladellanecessitàdi
unariformafiscale.
Ilfatto diessere,forsel'unico superstite dei
componentidella Commissione ministeriale che negli anni
'6o dello scorso secolo predispose la
proposta di legge,che una volta approvata dal parlamento divenne la
legge delega825del1971,(e,aggiungo,
anche dei componenti della speciale
CommissionenominatadalConsiglio
nazionale dei dottoricommercialisti
e presieduta da Enrico Gustarelli)mi
induce aintervenire sull'argomento.
Per affrontare il problema è necessario fare uninquadramento storico. Alla fine della Seconda Guerra
Mondialel'Italiasitrovòin unasituazione drammatica anche sotto
l'aspetto finanziario. Il sistema tributario era composto da unaserie di
imposte,in gran parte di origine ottocentesca,che già nelle denominazioni(imposta di ricchezza mobile,
difamiglia,complementare sulreddito,generalesull'entrata)dimostravano il riferimento aun modello economico e sociale superato.
L'accertamentoelariscossionedei
tributiavvenivanoinforme rozze.
L'esigenza diun nuovo modello di
imposizionefu sentita da una classe
politica dialtolivello culturale e morale(e penso aiDe Gasperied aiVanoni,ma non solo).
Le dueleggidi perequazione,ancoraricordate coninomidei ministri
proponenti(Vanoni e Tremelloni),
cercarono di modernizzare la situazione,richiedendo le dichiarazioni
ai contribuenti.
Un passoimportante,ancheseoggi
dimenticato,ful'emanazione delTesto
unico delle leggi delle imposte dirette
(DPR 645/1958,entrato in vigore H1.01-1960,lacuichiarezza e precisione
denotal'estensoreecioè Gino de Gennaro.Era chiaro che si trattava di un
passointermedio,nell'attesadiunaradicale riforma,resa necessaria anche
dagliaccordialivelloeuropeoche,per
realizzareunaliberacircolazionedibenie servizi,necessitavano una armonizzazionedell'imposizioneindiretta.
Nellasecondametàdeglianni'6osi
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posequindimanoallariformaalla qualehofattocennoall'inizio,conl'istituzionedellaCommissioneMinisteriale
che,teoricamente presiedutadaiMinistridelleFinanzesuccedutisi,fudifatto
presiedutaalternativamente daBruno
Visentinie Cesare Cosciani,ma con il
determinante apportodiGinode Gennaro,direttore generale di Assonime.
Quali erano gli obiettivi di questa
riforma?Oltre ad adeguarele imposte
indirette al modelloeuropeo,siintendeva creare un sistema incardinato
sulle imposte dirette, rispettoso del
principio costituzionale della progressività, con una semplificazione
legislativa,la riduzione delle aliquote
ela certezza del rapporto tributario,
con l'aggiunta di tener «conto delle
esigenze diefficienza,rafforzamento
e razionalizzazione dell'apparato
produttivo»(cosìl'art 2,legge 825/71).
Immanente,ancorchéimplicita,era
l'eliminazione
dell'evasione tributaria.
A prescindere dall'aggravamento
dellesanzioni,anche dinaturapenale,
sipensavachelageneraletenuta della
contabilità,necessariaperl'applicazione dell'Iva,avrebbe avuto effettianche
nell'accertamentodelleimposte dirette
e,forse un po'ingenuamente,chel'Iva
provocasseunasortadiconflittodiinteressie cioè che icontribuentisarebberostatiindottiaemetterefattureoa
dichiarareiricavieffettivialfinedipoter detrarrel'Iva pagata a monte.
Senza dubbio la legge delega
825/1971chenerisultò puòessereconsideraesemplareperlachiarezzaespositiva e perla razionalità.
L'Italia si dotò diunsistemafiscale
conforme agli indirizzi europei, moderno e ben strutturato, incardinato
sull'impostasulreddito delle persone
fisicheche avrebbe portatoaunasemplificazione legislativa, a un'applicazionedelprincipiocostituzionale della
progressività,lariduzionedelle aliquote,la certezza delrapportotributario.
A 5o anni di distanza dobbiamo
peròconstatare che lasituazione oggi in essere non può considerarsi
soddisfacente.Cerchiamo dianalizzarne le ragioni.
Va detto che è mancatala volontà
politica di combattere l'evasione.
Partiti e movimenti politici hanno
fatto dell'allentamento delcontrasto
all'evasione una bandiera elettorale,
se delcaso ammantandolo delnome
di"pace fiscale".
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La previsione(maidelusa)diperiodicicondoni,talvolta articolatain modoBadareaigrossievasorila possibilità diunaverginitàfiscale,concentrando poileispezionisucontribuentiche,
menospregiudicati,non accettavano
incrementi fissi a quanto dichiarato
(cosiddetti condoni tombali)ha prodotto effetti nefasti.
A questo motivo va aggiunta che
unacontinua produzionelegislativa,
alla caccia dinuovo gettito e,per converso e quale rimedio all'aggravamento delle aliquote, il riconoscimento diimposte cosiddette cedolari,
hannoridottol'Irpefa un'imposta residuale e vanificato nei fatti la progressività del tributo.
Lacontinua produzionelegislativa
haimpeditol'emanazione diun Testo
Unico.I princìpidello Statuto delContribuente (legge 212/2002), unico
provvedimentoche meritadiesserericordato ed ammirato,sono stati progressivamente disattesi.
Il mutamento dellasituazione economicaalivello mondiale,l'esigenza di
contrastareildegradodemografico del
Paese e,da ultimo,la crisi provocata
dallapandemiadaCovid-l9hanno resonon più procrastinabilel'emanazione diunaseria Riformafiscale.
Dovràtrattarsidiunariformaorganicaecomplessiva.Interventiparziali
o divelleitarie semplificazioninonsarebberoche"toppe peggioridelbuco".
Qualiprincìpiandrebberofissatiper
la nuova normativa?
Penso che i princìpiguida della Riforma de11971siano ancora validi e
vadano riaffermati. Non vedo sostanziali differenze fra un sistema a
progressività continua,sulla base di
un algoritmo(modello tedesco)ovvero perscaglioniben strutturati(secondo la tradizione italiana).
Vanno invece contrastate quelle
forme,comel'ipotizzataflattaxche,al
superamento diun determinatolimite direddito,portanoa unatassazione
dell'eccedenza superiore o vicina al
cento per cento.
Latassazione delredditofamiliare
va rivista, per ragioni di sostanziale
equitàepercontrastarelascarsanatalità che può avere effetti gravissimi nel
lungo andare. Va incentivata in ogni
modolacreazione dinuovefamigliee
la responsabile procreazione.
La digitalizzazione dell'economia,
inimmaginabile cinquant'anni fa,
renderà più agevole il contrasto al-
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l'evasione e,aggiungo,al riciclaggio
deifondi della criminalitàe alfinanziamento del terrorismo.
Dovremoprogressivamenteridurre
l'uso della monetacartaceae passarea
forme di pagamento tracciabili.
Faràcaricoallapoliticaesarannoinfluenzatidallamaggioranzadigoverno
ovvero dalsentiment del momento la
più o meno accentuata progressività

dell'impostapersonale(un governodi
ispirazione progressista è portato ad
accentuare la progressività)o lo spostamentodelcaricoversolecose(maggioranzadidestra)ovverosulle persone(maggioranza disinistra).
Particolare curadovràinfine esser
attribuitaall'orientamento(perla verità non sempre lineare)della Corte
Costituzionale e aquello dellasupre-
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ma magistratura europea,il cui peso
deveessere consideratoeguale(main
caso didisaccordo,superiore)aquello
della nostra Corte Costituzionale.Ma
anche,e prima,dovrannoesseretenutiben presentiiprincìpidirango ultracostituzionaleecioèiprincìpidirazionalitàe di proporzionalità.
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