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Riforma fiscale: le proposte della dirigenza 

La CIDA e la Confedir-Mit, nell’ambito dei gruppi di lavoro costituiti su iniziativa del ministro Tremonti in vista 
della riforma fiscale, hanno presentato un documento contenente le proposte della dirigenza pubblica e 
privata sulla lotta all’evasione e all’elusione. 

        

IN SINTESI ALCUNI SPUNTI TECNICI SULLA LOTTA ALL ’EVASIONE E ALL ’ELUSIONE FISCALE  
PROPOSTI DALLA DIRIGENZA PUBBLICA E PRIVATA  

PER IL “ GRUPPO DI LAVORO SULL ’ECONOMIA NON OSSERVATA ” 
------------------------------- 
Roma, 18 gennaio 2011 

 
Premessa 

Continua a salire la pressione fiscale nel nostro Paese: nel 2009 essa si è attestata al 43,5 per cento del 

prodotto lordo , contro il 43,3 per cento registrato nel 2008. Nelle stime preliminari elaborate dall’Ocse, 

l’Italia scavalca il Belgio (dove il peso del fisco è diminuito nel 2009 di un punto percentuale) e avanza di una 

posizione nella relativa graduatoria internazionale. In tale graduatoria l’Italia è preceduta solo dalla 

Danimarca (48,2 per cento) e dalla Svezia (46,4 per cento), cioè dai paesi in cui l’ampiezza dei programmi di 

welfare e i loro effetti redistributivi sono tali da richiedere un livello molto elevato di tassazione. Si tenga 

Inoltre presente che nel 2009 l’incremento delle entrate verificatosi nel nostro Paese non è stato determinato 

da un andamento uniforme delle diverse fonti di gettito: le imposte dirette e i contributi sociali sono infatti 

cresciuti rispettivamente del 33 e del 46,6 per cento, mentre le imposte indirette sono diminuite di oltre due 

punti percentuali, per effetto della caduta del gettito IVA. Si è così ulteriormente accresciuto il prelievo sul 

reddito da lavoro – e in particolare su quello da lavoro dipendente –, consolidandosi le forti sperequazioni 

settoriali e categoriali presenti nel nostro sistema. 

L’evasione fiscale, oltre a determinare un’ingiusta disparità di trattamento, a scapito soprattutto dei 

contribuenti assoggettati al prelievo alla fonte, costituisce anche un freno alla crescita perché riduce le 

risorse che potrebbero essere destinate a rafforzare la competitività del nostro sistema-Paese. 

Il valore delle detrazioni e delle deduzioni di imposta per tipologie di redditi, per carichi di famiglia, ecc. non è 

indicizzato alle variazioni dei prezzi al consumo e, quindi, si riduce in termini di potere d’acquisto. A tale 

iniquità si somma inoltre quella derivante dalla mancata restituzione del drenaggio fiscale, la quale ha inciso, 

secondo le valutazioni della Banca d’Italia, per circa due terzi sulla perdita di potere d’acquisto registratasi 

negli ultimi cinque anni. 
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1) Attuare una lotta seria all’evasione 

La dirigenza pubblica e privata ritiene prioritario ridurre il peso del fisco al fine di creare le condizioni per la 

ripresa dell’economia. In tale contesto, riteniamo indispensabile una minore pressione fiscale per i 

contribuenti onesti ed una più incisiva lotta all’evasione fiscale. Una graduale ma improrogabile riduzione 

delle tasse per le famiglie ed il lavoro che viene da tempo promessa ma sempre rimandata. Data le 

condizioni della finanza pubblica, il vincolo della riforma è la neutralità in termini di gettito. Un altro vincolo 

della riforma dovrebbe essere che ogni euro recuperato dall’innalzamento della fedeltà fiscale vada vincolato 

alla riduzione delle imposte. 

Deve attuarsi una lotta seria all’evasione fiscale , che in Italia ha oramai assunto dimensioni abnormi, 

confermati dalle presentazioni fatte al tavolo dalle Istituzioni preposte, che porti ad un aumento del reddito 

imponibile e premi i contribuenti virtuosi al momento facilmente individuabili nei lavoratori dipendenti e nei 

pensionati, in pratica i redditi assoggettati alla trattenuta alla fonte. 

Occorre pertanto ridistribuire in maniera più equa il carico delle imposte tra le diverse categorie di 

contribuenti: un euro di reddito da lavoro o di impresa non può essere tassato più di un euro tratto dalla 

rendita. 

Mentre chi lavora paga l’irpef dal 23 al 43 per cento, chi dispone semplicemente di rendite finanziarie 

(dunque guadagna sul capitale investito) paga solo il 12,5 per cento di tasse. Non si può parlare certo di 

equità fiscale. 

Basta infatti pensare che in Italia, dalle elaborazioni effettuate sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 

2008, il 60 per cento dei 383 mila contribuenti con reddito superiore ai 100 mila euro all’anno sono dirigenti 

in attività o in pensione e per il restante 40 per cento sono lavoratori autonomi, professionisti, imprenditori, 

magistrati, prefetti, ambasciatori, e così via. Quindi, i dirigenti, pur rappresentando appena lo 0,6 per cento 

del complesso dei contribuenti, concorrono per il 12 per cento circa al gettito totale dell’Irpef: sono tra quelli 

che pagano più tasse, ma a questo corrisponde una situazione grave perché troppi evadono e perché 

abbiamo dallo Stato servizi non all’altezza della pressione fiscale. 

Il principio che dovrebbe informare l’azione di governo dovrebbe essere, al contrario, quello di alleggerire la 

pressione fiscale per coloro che contribuiscono onestamente al finanziamento della spesa pubblica. A tal 

fine sarebbe utile la creazione di un più efficace, credibile e trasparente redditometro per individuare i redditi 

personali nascosti, strumento cruciale per fornire indizi importanti sulla "coerenza" delle dichiarazioni. 

E’ fuori dubbio che a maggiori spese o a maggiori disponibilità di beni debba corrispondere un’adeguata 

capacità reddituale, salvo prova contraria. E’uno strumento quanto mai indicato per un sistema fiscale, come 

è il nostro, che può contare su imponenti banche dati. Naturalmente sarebbe necessario anche il 

potenziamento della capacità di utilizzo da parte dell’Agenzia delle entrate di tutte le banche dati delle 

Pubbliche amministrazioni per migliorare i controlli e l’applicazione del redditometro. 

1.1) Scendendo brevemente al dettaglio tecnico , ferma restando la necessità di sviluppare gli opportuni 

approfondimenti, in un sistema fiscale di massa, quale l’attuale, la lotta all’evasione fiscale  appare 
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dover essere affrontata innanzitutto sul piano procedimentale, attraverso il rafforzamento degli 

strumenti di accertamento di tipo induttivo e/o pre suntivo  a favore dell’Amministrazione 

Finanziaria, fermo però, per evitare il rischio di automatismi accertativi, il riconoscimento a garanzia dei 

diritti del contribuente di strumenti di partecipazione dello stesso che ne assicurino il diritto al 

contradditorio fin dalla fase procedimentale. 

Quelle menzionate sono metodologie di accertamento tese a verificare la congruità del reddito 

dichiarato rispetto a indici di carattere presuntivo che prescindono dalla dichiarazione dei redditi del 

contribuente e dai suoi allegati, con le quali si individua la consistenza dimensionale dell'attività svolta 

dallo stesso. Esse sono espressione di una logica protesa all’individuazione del “reddito normale” in 

circostanze in cui l’attività di accertamento del “reddito effettivo”, calcolato meccanicamente sulla base 

delle risultanze della dichiarazione o delle scritture analitico-contabili, non è possibile o non ne è 

affidabile l’esito. 

1.2) È noto che in tale ottica i principali strumenti prefigurati dal nostro legislatore sono stati gli “studi di 

settore ”, per l’impresa e per i redditi professionali, e l’accertamento sintetico, in generale per le persone 

fisiche. Pur trattandosi di due strumenti tecnicamente alquanto diversi, sono accumunati dal metodo 

induttivo seguito. 

Gli studi di settore  stanno conducendo ad una normalizzazione (o catastizzazione) del reddito 

d’impresa e di lavoro autonomo, che – dopo un iniziale periodo che ha portato a recupero di base 

imponibile – sta oggi determinando un livellamento del reddito.  Una vera lotta l’evasione non può, 

dunque, prescindere da una sostanziale riforma degli studi di settore . 

Discorso diverso sembrerebbe potersi fare per l’accertamento sintetico , laddove in un’ottica di riforma 

di tale strumento sembrerebbe essersi mosso lo stesso legislatore, con gli ultimi interventi normativi. 

Difatti, il D.l. n. 78/2010 ha, da un canto, introdotto alcune misure di “contrasto all’evasione fiscale”, 

muovendosi in una logica migliorativa degli strumenti di accertamento, perseguita attraverso 

l’introduzione di una disciplina di “aggiornamento dell'accertamento sintetico” di cui all’art. 38 del d.P.R. 

n. 600/1973, c.d. “redditometro”, al fine di adeguarlo «al contesto socio-economico, mutato nel corso 

dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente»; ma dall’altro ha, contestualmente, evidenziato 

l’esigenza di “dotare” questa tipologia di strumenti «di garanzie per il contribuente, anche mediante il 

contraddittorio» (Art. 22 D.l. n. 78/2010). 

Tale linea tendenziale di intervento va verificata ed attentamente valutata al fine, laddove se ne 

dovesse riscontrare la validità, di confermarla ed eventualmente rafforzarla. 

1.3) Ancora sul fronte del contrasto all’evasione, il D.l. n. 78/201 è intervenuto anche in materia di 

«adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante  e dei titoli al 

portatore», apportando modifiche all'art. 49 del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, nel cui 

ambito le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore «sono adeguate all'importo di euro 

cinquemila» (Art. 20 D.l. n. 78/2010).  
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Si tratta, all’evidenza, di un ritorno al passato, ossia al limite originariamente posto dal legislatore, 

aumentato a €12.500,00 dall'art. 32 del D.l. 25 giugno 2008 n. 112 (conv. con mod. con la Legge 6 

agosto 2008 n. 133). 

L’attuale ripensamento, in merito alla soglia fissata – anche con finalità antiriciclaggio, oltre che di 

contrasto all'evasione – per il pagamento in contanti o mediante titoli al portatore, potrebbe preludere a 

un analogo ripensamento sul versante della “tracciabilità” dei pagamenti  effettuati a favore degli 

esercenti arti e professioni, nonché delle imprese minori, che sempre in una logica sia anti-evasiva che 

anti-riciclaggio era stata disciplinata, all'interno della medesima disposizione, dal D.l. 4 luglio 2006, n. 

223 (conv. con mod. con la Legge 4 agosto 2006 n. 248). Opportunamente misure di tal genere 

dovrebbero, tuttavia, essere accompagnate, per renderle concretamente efficaci, anche 

dall’introduzione di normative sistematiche di “contrasto di interessi”  (spesso utilizzate in altri Paesi 

anche comunitari), e cioè dalla possibilità da parte del privato utilizzatore dei beni o servizi di dedurre 

almeno una quota dell’onere sostenuto (per intendersi, portare a sistema quanto già previsto per gli 

interventi di recupero del patrimonio edilizio). 

1.4) Una seria lotta alla sottrazione di materia imponibile al dovere costituzionale di contribuire alle spese 

pubbliche non può, inoltre, non concretizzarsi pure in una severa attività di contrasto verso tutti i 

fenomeni  non solo di tipo evasivo ma anche di tipo elusivo . 

La mancanza di una definizione concettuale di reddito, con la conseguente strutturazione casistica della 

legislazione tributaria, se da un lato crea un sistema di relativa certezza in merito alle fattispecie 

identificate, dall'altro consente – proprio negli spazi lasciati liberi dalle norme – il ricorso a strumenti 

operativi volti a celare manifestazioni di capacità contributiva. 

Problema, questo, cui il legislatore pone rimedio, tradizionalmente, modulando i propri interventi su due 

fronti, strettamente correlati: 

• il monitoraggio della realtà fattuale e giuridica , al fine di adeguare il “diritto” al “fatto”, in un 

defatigante stop and go normativo; e 

• l’introduzione di norme “speciali” di carattere ant ielusivo , costruite con la medesima 

impronta casistica tipica dell'ordinamento di settore. 

Si tratta di un argine ai fenomeni elusivi ed evasivi, per certi versi insufficiente, poiché basato su una 

logica empirica, che concentra sul legislatore l’onere di inseguire la realtà; laddove, al contrario, 

sarebbe più opportuno consegnare all'amministrazione finanziaria strumenti dotati di maggiore duttilità, 

pur nel rispetto delle necessarie garanzie e tutele per il contribuente. 

Sotto quest’ultimo punto di vista, deve registrarsi un innovativo orientamento giurisprudenziale, 

sviluppatosi in seno alla Corte di Cassazione, teso al superamento del carattere tassativo delle 

disposizioni antielusive e all’emersione di un principio generale “anti-abuso” , immanente nel sistema 

e radicato nell’art. 53 Costituzione. 
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Il divieto di “abuso del diritto” – conosciuto anche in altri settori dell'ordinamento giuridico – viene 

reinterpretato, dunque, in una logica prettamente antielusiva, destinata a colmare ogni lacuna normativa 

e ad affiancarsi alle disposizioni di carattere speciale – quali, ad esempio, l’art. 37-bis del d.P.R. n. 

600/1973 –  formalmente introdotte dal legislatore.  

L’innovativo strumento giuridico-fiscale è destinato a colpire, rendendole inopponibili all’amministrazione 

finanziaria, tutte quelle operazioni economico-negoziali destinate essenzialmente al conseguimento di 

un vantaggio fiscale e prive, pertanto, di ragioni economiche che non siano di tipo marginale o del tutto 

teoriche; ponendosi, all'evidenza e nelle intenzioni della giurisprudenza di legittimità, come una vera e 

propria clausola generale antielusiva. 

Si tratta, come è intuibile, di uno strumento potente offerto all’amministrazione finanziaria per 

contrastare ogni pratica elusiva, che pone allo stesso tempo – come in tutti i casi di supplenza 

giudiziaria all'inerzia del legislatore – problemi pratici e rischi di vuoti di tutela a svantaggio del 

contribuente. 

Trattandosi di un istituto di creazione pretoria, difatti, l’abuso del diritto risulta totalmente privo di quegli 

“argini” procedimentali, posti in funzione di garanzia e finalizzati ad ottenere, in una logica partecipativa, 

il pieno contraddittorio tra amministrazione e cittadino; tra l’altro, in aperto contrasto con la disciplina 

prevista dalla norma antielusiva di più ampio respiro, introdotta dal legislatore e contenuta nel citato 

articolo 37-bis. 

Per quando lodevole sia l'intento della giurisprudenza, non può non evidenziarsi il rischio che, la 

“creazione” di un istituto assolutamente de-procedimentalizzato, risolva il problema dell'elusione fiscale, 

paradossalmente, eludendo i diritti dei cittadini di fronte al fisco; con la conseguenza di una possibile 

reazione non solo della pratica, ma della stessa giurisprudenza, ad un utilizzo generalizzato dell’istituto 

dell’“abuso del diritto” che potrebbe addirittura vanificarne la portata e, dunque, l’effetto deterrente sui 

fenomeni elusivi ed evasivi. 

Ciò detto, la creazione di un vero e proprio "diritto vivente", relativo al divieto di abuso delle norme 

tributarie, dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, quanto socialmente avvertito sia il problema 

dell’elusione (e dell'evasione) fiscale, imponendo un intervento correttivo improntato alla 

“normativizzazione” dell'istituto, quantomeno al fine di un effettivo coordinamento con l'art. 37-bis del 

d.P.R. n. 600/1973 1. 

L’introduzione di una clausola generale antielusiva, costruita sulla falsariga dell’istituto “anti-abuso” e 

accompagnata da adeguate garanzie procedimentali, renderebbe più efficace l'attività di contrasto 

dell'amministrazione finanziaria, eliminando le ombre lasciate, sul divieto di abuso del diritto, dalla sua 

ascendenza pretoria. 
1

 Giacciono ormai da tempo in Parlamento due proposte di legge, l'una alla Camera dei Deputati a firma dell'Onorevole Leo (Atto C. 2521) e l'altra a firma della 

Senatrice Bonfrisco (Disegno di Legge n. 1752, comunicato alla Presidenza del Senato il 01.08.2009) finalizzate a "procedimentalizzare" il divieto di abuso del diritto, 

attraverso interventi di "manutenzione" dell'art. 37-bis. 
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2) Incentivare il merito per aumentare la produttiv ità 

Appare prioritaria la necessità di predisporre urgentemente un riequilibrio del carico tributario, per ridurre la 

pressione fiscale sui redditi da lavoro e sulle pensioni. 

Adesso stiamo colpendo chi con il suo lavoro altamente qualificato contribuisce alla crescita e allo sviluppo 

del Paese, affossando del tutto la meritocrazia.  

In termini di fiscalità generale, il reddito di lavoro dipendente rappresenta la principale fonte dell’IRPEF. 

L’attuale progressività IRPEF non appare più sostenibile da parte delle categorie da noi rappresentate.  

Di certo in via prioritaria sarebbero indispensabili una revisione della progressività dell’imposta sul reddito e, 

una riorganizzazione delle detrazioni e deduzioni oggi vigenti. Tuttavia riconoscendo la difficoltà del 

momento, a nostro avviso la strada maestra da seguire per dare un giusto impulso all’economia potrebbe 

essere quella della detassazione della parte variabile della retribuzio ne. Abbiamo più volte proposto al 

legislatore un intervento immediato per aumentare la produttività del lavoro italiano, attualmente la più bassa 

in confronto con quella delle principali altre economie avanzate e valorizzare il merito .  

La proposta mira a premiare la componente variabile delle retribuzioni per tutti i redditi da lavoro dipendente 

(attualmente la legge prevede un tetto ancora troppo basso pari a 40mila euro lordi) riducendo la tassazione 

al 10%, su una quota massima del 10% della retribuzione totale, per un importo massimo di 10mila euro 

lordi. L’intenzione è quella di ricostruire un clima di fiducia nel mondo del lavoro, migliorando i rapporti tra le 

imprese e i propri collaboratori, valorizzando il capitale umano e rafforzando la motivazione dei lavoratori 

dipendenti, sia del pubblico, sia del privato, stabilendo un forte legame tra risultati, retribuzioni e aumento del 

potere d’acquisto, a tutto vantaggio della produttività e della competitività dell’intero sistema paese. 


