
L’esercizio provvisorio poteva arrestare la macchina del Fisco,
che corre sempre più veloce e senza meta
del prof. Raffaele Perrone Capano

Mentre il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Romano autocelebra i
“successi” nella lotta all’evasione nel corso del 2007, pari a 6 miliardi di
euro (+37%) di maggiori entrate, contro i 4 miliardi e 300 milioni
incassati nel 2006, con un incremento netto di 1 miliardo e 700 milioni,
la dinamica delle entrate correnti nei primi 11 mesi nel 2007 (+10,1%)
batte il risultato record del 2006 (+9,9%), con una previsione di maggiori
incassi nel 2007, secondo l’ Agenzia delle Entrate, pari a oltre 41,300
miliardi di euro contro i circa 36 miliardi di maggior gettito incassati nel
2006. 
Il risultato in sé non è sorprendente; “Innovazione e Diritto” aveva
evidenziato già all’inizio del 2007, che a seguito degli interventi sulla
struttura dell’ IRE – IRPEF, e all’applicazione retroattiva ai redditi 2006
della revisione degli studi di settore decisi dalla Finanziaria 2007, la
previsione di un incremento del gettito tributario del 4%, contenuta nella
legge di bilancio 2007, appariva non solo sottostimata, ma francamente
irrealistica.
Ora, se adottassimo la stessa metodologia disinvolta a cui si indulge
talvolta dalle parti del Ministero dell’Economia per magnificare i risultati
della politica fiscale in tema di contrasto all’evasione e non solo,
potremmo sottolineare che 1 miliardo e 200 milioni di maggiori imposte
incassate nel 2007 dalla lotta all’evasione, rispetto ai 41 miliardi e 300
milioni di maggiori entrate totali appaiono ben poca cosa (con questo
ritmo per raggiungere l’obiettivo di abbattere l’evasione, stimata dal dott.
Romano in 100 miliardi, occorrerebbero 80 anni!). La realtà per fortuna
è un po’ diversa, perché nei 41 miliardi di maggiori entrate del 2007
deve essere considerato sia l’effetto dell’elevazione del tetto degli studi
di settore da 5 a 7,5 milioni di euro e la loro estensione alle società di
capitali, decisa nell’ultima Finanziaria firmata da Tremonti, sia l’effetto
delle norme antielusive contro la pratica del dividend-washing introdotte
sempre da Tremonti a fine 2006, sia l’eliminazione di alcuni punti deboli
nel regime IVA sui trasferimenti immobiliari e nella disciplina fiscale dei
subappalti in edilizia, decisi nella seconda metà 2006, con i decreti 
Bersani - Visco. Tutte buone pratiche che hanno ridotto di quale altro
miliardo di euro l’elusione e l’evasione fiscale.
Ma anche con questa doverosa precisazione, il dato più evidente di
politica tributaria nel 2007 è che, a fronte di una crescita del PIL
monetario stimabile pari al 4%, l’incremento del gettito fiscale sarà
superiore di oltre 2 volte e mezzo, sia rispetto alla crescita del PIL sia
alle previsioni di bilancio.
Vale forse la pena di ricordare che questo incremento delle entrate, pari
a 160 mila miliardi di vecchie lire in 2 anni, rappresenta il risultato di 2
politiche tributarie radicalmente diverse.
Nel 2006 le maggiori entrate, pari a circa 37 miliardi di euro, erano state
determinate per almeno un terzo dall’effetto virtuoso sugli imponibili delle
riduzioni fiscali (no tax area e family area) introdotte con il secondo
modulo della riforma tributaria nell’IRPEF e dalla deduzione di 8 mila
euro a favore dei contribuenti minori nell’IRAP.
Nel 2007 invece, gli oltre 41 miliardi di maggiori entrate rappresentano il
risultato non solo di una riforma dell’IRPEF dagli evidenti effetti
regressivi, che incide a cascata sulle addizionali locali, ma da una
miriade di ulteriori misure fiscali, amministrativo-contabili disseminate
all’interno di una produzione normativa finalizzata ad aumentare il gettito,
praticamente in tutti i settori, senza alcun riguardo agli effetti indotti.
Il tutto accompagnato da un uso sistematico di ogni possibile strumento
di illusione finanziaria, per occultare gli effetti sui contribuenti di una
politica tributaria dissennata.
E’ alla luce di questi elementi che va letta la notizia che quest’anno la
Spagna ha superato l’Italia nella classifica del PIL pro capite.
Un dato in sé non drammatico, perché i differenti metodi di calcolo della
produzione industriale, agricola e dell’edilizia e il diverso potere di
acquisto delle valute, non fotografano nel dettaglio la realtà di ciascun
Paese; ma indicativo di una tendenza di lungo periodo dell’economia
italiana a crescere meno dei nostri partners europei, di cui la
componente tributaria costituisce un elemento centrale.



Più preoccupante è invece la stima sulla crescita del PIL nel 2008
(+1%), rivista al ribasso sia rispetto alle previsioni del Governo sia a
que l le dell’OCSE, formulata dal Centro Studi di Confindustria,
tradizionalmente la più filo - governativa tra le Organizzazioni non
Governative. Se infatti il dato grezzo dell’aumento del gettito tributario
(+10,1%) nel 2007, reso noto dall’Agenzia delle Entrate, dovesse trovare
conferma nella tendenza in atto negli ultimi mesi ad una maggiore
dinamica delle imposte dirette (+6,8%) rispetto alle indirette (+5,3),
allora la ancor più pessimistica previsione sulla crescita del PIL 2008
(+0,7%) formulata il mese scorso del Centro Studi “Economia Reale”
diretto dal collega sen. Baldassarri, apparirebbe purtroppo la più
realistica.
Questi dati conducono ad alcune considerazioni conclusive.
Una prima osservazione riguarda le regole che disciplinano il governo
della Finanza Pubblica e che sono state disattese sia nella Finanziaria
2007 sia in quella 2008, in corso di approvazione. Non mi riferisco
soltanto alla prassi abnorme di aggirare l’art. 72 della Costituzione,
trasformando centinaia di articoli in commi di un unico articolo,
approvato con il voto di fiducia. Ma al fatto ancora più grave che questo
modus operandi espropria di fatto il Parlamento della propria
competenza istituzionale in tema di legislazione di entrata e di spesa in
violazione dell’art. 81 della Costituzione. A prima vista la questione
sembrerebbe strettamente politica e quindi di scarso interesse per i
giuristi, ma non è così: la moltiplicazione di microinterventi nelle leggi
finanziarie degli ultimi anni è il frutto avvelenato di una riforma
costituzionale improvvida che, avendo sottratto al Parlamento l’esercizio
della funzione legislativa ordinaria (le residue materie di competenza
statale sono infatti tipicamente di legislazione eventuale), vede nella
sessione di bilancio l’unica occasione per il Parlamento di evidenziare il
proprio ruolo; con effetti devastanti in presenza di un Governo debole e
di una situazione politica a dir poco confusa.
La seconda, attiene al diritto dovere del Parlamento, quando assume le
proprie determinazioni in materia di bilancio, di conoscere gli effetti
de l le proprie decisioni in campo tributario e quindi la radicale
incompatibilità non solo giuridica, ma funzionale tra riforme fiscali e leggi
finanziarie. La riforma dell’IRE – IRPEF, decisa con la Finanziaria 2007
e stimata valere qualche centinaio di milioni di euro, comporterà a
consuntivo maggiori entrate, dirette e indotte vicine agli 8 miliardi: un
risultato imbarazzante, specie sotto il profilo distributivo.
La Finanziaria 2008 replica con la riforma dell’imposta sul reddito delle
società in cui non mancano effetti apprezzabili in tema di
semplificazione per i contribuenti, ma i cui esiti distributivi sono ancor
meno chiari di quelli dell’imposta personale riformata l’anno prima.
La terza è che l’assenza di qualsiasi visione unitaria della politica
dell’entrata e della spesa, aggrava la posizione personale della maggior
parte dei contribuenti, senza determinare alcun effetto positivo non dico
sulle politiche di settore, ma neppure sulla domanda aggregata, mentre
le riduzioni fiscali decise nella Finanziaria compenseranno solo in parte i
maggiori aggravi di imposta dovuti al drenaggio fiscale e alla struttura
penalizzante della fiscalità familiare.
In conclusione la soluzione migliore sarebbe stata probabilmente quella
di ricorrere all’esercizio provvisorio e di riscrivere la legge finanziaria,
tenendo conto della dinamica reale delle imposte e del mutato scenario
economico internazionale. 
Ma questa si, sarebbe stata un’opzione politica. 
Al giurista quindi non resta che fare i migliori

AUGURI

ai lettori di “Innovazione e Diritto”
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