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Accontentare tutti
significa rinunciare
ai propositi di equità
La riforma fiscale/2

eveessere apprezzato illavoro svolto dalle Commissioni
riunite Finanze e Tesoro diCamerae Senatoin questi mesi
diindagine sulla riforma delsistematributario,ela notevole
opera di mediazione e sintesisvolta dai rispettiviPresidenti,
che siè tradotta nel"Documento conoscitivo"approvato il
3o giugno scorso.È arduofondere posizioni molto diverse
traloro,espressioni dipartitichesostengono visionidelfuturo,delruolo
dello Stato e dellafunzione deitributi profondamente differentie,per molti
aspetti,non sovrapponibili.Mail perseguire questofine può costituire un
limite perla definizione diproposte tecniche indispensabilipersuperare e
dare un contenuto alle dichiarazioni di principio.
Neldocumento d sono proposte deltutto condivisibili:una codificazione
tributaria;la cancellazione diunaserie ditributi minoriche esprimono solo
unaimmagine vessatoria dello Stato;l'elevazione arango costituzionale di
una parte delle disposizioni dello Statuto delcontribuente;la
reintroduzione dell'Iri(Impostasulreddito d'impresa)per evitare una
tassazione discriminanteinfunzione dello strumento giuridico utilizzato
per esercitarla;l'introduzione diun reddito minimo esente universale
(cardine del principio della capacità contributiva);latrasformazione delle
addizionalilocaliIrpef(esempio disperequazione)in sovraimposte.
Maaccanto aesse ritroviamo alcune considerazionie proposte diriforma
che sollevano qualche perplessità.Una di queste è la contrapposizione trail
riconoscimento del principio per cui «ricondurre il sistemaitaliano al
modello Cit(Comprehensiveincome taxation,n.d.a.)...avrebbeindubbi
vantaggiin terminidiequità orizzontale»,elarinuncia aquesta opzione
perché «presenta numeroseconseguenze ditipo economico e politico,in
quantoimplicherebbel'incremento anche sostanziale dellatassazionesu
diverse categorie reddituali».È vero che questasarebbe unaconseguenza,
maè altrettanto veroche un'accozzaglia diimposizionisostitutive hareso il
nostro"sistema"molto sperequato.Ambire auna riduzione generalizzata
della pressione fiscale che non possiamo permetterci,sposterebbe solo
l'asse del disequilibrio.Alcontrario,unintervento redistributivo
garantirebbe sial'equità delsistemasia «unincremento strutturale del
tasso dicrescita dell'economiaitaliana».
In talsensosarebbelimitato unintervento che volesse risolvere il problema
diuna progressività distorta,riducendol'aliquotadelterzoscaglione(2855 milaeuro),senza prevedere una più articolatastruttura periredditi
superiorie un corrispondente aumento delle aliquote(oggiinferiori a
quelle dialtriPaesi Ue/Ocse).E apparirebbe ingiustificata una riduzione
dell'imposta sulle renditefinanziarie dal26al23%(con unosconto dioltre il
10%),solo perché alcunisostengono(atorto)che il modello teorico diun
sistema duale prevederebbe l'applicazione dell'aliquota delprimo
scaglione di reddito.Lastessarisoluzione delParlamentosu uguaglianza
digenere e politiche fiscalirichiamata per escludere l'introduzione di
qualunque ipotesiditassazionefamiliare,nemmenoopzionale,«deplora»
latassazione sostitutivasu taliredditielasuatendenza alribasso.Così
come «deplora» illimitato contributo delle imposte sullaricchezza al
gettito complessivo,sulle qualiil documentoè silente.
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Un altrolimite insito nellaricerca diun ampio consenso sirinviene nella
propostadi mantenereinalteratalaflattax perle partite Ivaconl'aggiunta
diuna riduzione dell'imposta peri redditisuperiori nelperiodo transitorio
biennale.Alla quale è statacollegatal'idea tanto cara alcentrodestra,diuna
tassazione ridotta-e regressiva-suiredditiincrementali dialmeno il10%,
presentatacome condizione per ottenere il beneficio,machein realtà vive
divita propria.Imposizione peraltro incompatibile con il sistema duale che
sivorrebbe realizzare.
Che dire poidella riforma dell'Ires-Irap? Se unintervento appare
necessario esel'abrogazione dell'Irap risultaopportuna,ilriassorbimento
delgettito neitributiattualmente esistenti presenta alcune criticità.
Escludendo un ritocco all'insù delle aliquote Irpef,o dell'Ivasenza una
revisione dell'intero sistema,unincremento dell'Ires non raggiungerebbe
l'obiettivo.Oggisolo1158%deisoggetti passiviIres dichiara unaimpostae
labase imponibile è due terzidiquella corrispondente aifiniIrap.Una
semplice(econtenuta)addizionale Ires non garantirebbe la perdita di
gettito Irap,e nemmeno uncomune sostegno alSsn.Per cui,anche sul
reddito d'impresale soluzioni possibilisono da ricercare altrove.Magari
adottando,accanto a unasemplificazione normativae degliadempimenti
burocratico-amministrativi,ilprincipio della capacità contributiva e del
differente caricofiscale infunzione della dimensione dell'impresa.
Sel'indirizzo riformatore rimane quello enunciato dalPresidente Draghi
nel discorso diinsediamento,le scelte tecniche dovranno essere coerentie
leforze politiche dovranno accettarle,perchél'orizzonte non presenta
strade diverse da quella che stiamo percorrendo.
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