
Senza un taglio immediato delle imposte, percepibile da tutti,
l’effetto Visco continuerà a condizionare negativamente lo
sviluppo anche nella prossima legislatura 
del prof. Raffaele Perrone Capano

Dopo lo tsunami tributario della seconda metà del 2006 ed al termine di
2 2 mesi di politica tributaria vissuti dai contribuenti in una perenne
condizione di stress fiscale, sarebbe opportuno soffermarsi su alcune
criticità del sistema tributario, che Vincenzo Visco lascia in eredità al
suo successore.
Ora, mentre l’andamento dei conti pubblici tra il 2006 ed il 2007 non
merita commenti, per gli evidenti effetti manipolativi della politica di
bilancio disegnata da Padoa Schioppa, caratterizzata da una continua
sottostima delle entrate, e dalla reiterata invenzione di “tesoretti”,
finalizzati ad incrementare la spesa per decreto legge, aggirando i limiti,
anche di ordine costituzionale, imposti dalla legislazione di bilancio, la
politica tributaria Vischiana richiede un’analisi approfondita degli effetti
che essa ha determinato sul sistema, per i riflessi che essa è destinata,
ove non corretta, ad imprimere anche nella prossima legislatura.
Vincenzo Visco, a margine della presentazione del Libro bianco
sull’IRPEF, dal quale, sia detto per inciso, viene un’autorevole conferma
della criticità della nuova IRPEF disegnata da Visco con la Finanziaria
2007, criticità più volte evidenziata anche da noi su “Innovazione e
diritto”, ha declinato una nuova versione dell’effetto Visco: “ci sono già
segnali di ripresa dell’evasione, in particolare nella mancata emissione
di scontrini e ricevute”; il fenomeno si è evidenziato “già dall’inizio della
crisi di governo ma questi segnali sono accelerati negli ultimi due mesi”.
Ora, a parte il disprezzo per l’intelligenza dei destinatari, sottolineato
dall’impiego di dati puntuali su base mensile, privi di alcun valore, sia
pure indiziario, in presenza di un fortissimo rallentamento dell’economia,
alimentato anche da evidenti errori di politica fiscale, (un recente studio
del prof. Ricolfi ha quantificato in circa un decimo l’incremento del gettito
non legato a manovre discrezionali sulle imposte negli ultimi 2 anni, e
quindi attribuibile alla lotta all’evasione, confermando nostre precedenti
stime), queste considerazioni consentono di mettere in luce il significato
profondo dell’effetto Visco: un’abile operazione mediatica alimentata
con il supporto, non disinteressato, della stampa d’informazione,
controllata da grandi gruppi economici, che ha utilizzato lo schermo della
lotta all’evasione, ovviamente condivisibile, per coprire una politica di
aumento generalizzato delle imposte, con obiettivi essenzialmente di
redistribuzione e di ulteriore aumento della spesa pubblica.
Se si considera l’andamento cumulato dell’incremento delle entrate
statali  o riscosse dallo Stato (addizionali IRE + IRAP)  tra il 2006 e il
2007 al netto delle una tantum, la cifra sfiora i 71 miliardi di euro.
Tuttavia, mentre nel 2006, l’incremento di oltre 39 miliardi di euro era il
risultato di misure una tantum, di una ripresa economica superiore alle
previsioni di 0,6 punti di PIL e di riduzioni dell’imposta personale e
dell’IRAP per oltre 6 miliardi di euro; nel 2007 il 90% delle maggiori
entrate è stato determinato da misure discrezionali sulla struttura delle
principali imposte (riforma dell’IRE – IRPEF) e dalla revisione retroattiva
degli studi di settore, innovazioni accompagnate da stime sugli effetti di
gettito di pura fantasia, da retroattività prive di qualsiasi giustificazione e
dall’assenza di un reale confronto parlamentare.
In soli 5 mesi, tra luglio e novembre 2007, l’aumento del prelievo sui
redditi da lavoro autonomo (+ 5,5 miliardi) e d’impresa (+11 miliardi) è
stato pari a 16,5 miliardi, cui vanno aggiunti 4,4 miliardi di maggior
gettito delle ritenute da lavoro dipendente. Una operazione di
redistribuzione senza precedenti, che ha colpito indistintamente tutte le
categorie di contribuenti, concentrata essenzialmente sulle fasce di
reddito medio basse; in conseguenza sia della riforma dell’IRE-IRPEF (il
dimezzamento del primo scaglione, la rimodulazione delle aliquote e la
sostituzione delle deduzioni con detrazioni decrescenti ha comportato
l’aumento implicito sia della progressività media sia soprattutto di quella
marginale), sia della revisione degli studi di settore, applicati 
retroattivamente ai redditi prodotti nel 2006. Gli effetti di questa plurima
stretta fiscale sui redditi di famiglie e imprese, determinata anche da
evidenti errori di calcolo relativi al gettito delle misure fiscali decise tra la
seconda metà del 2006 e la prima parte del 2007, si sono cumulati nella



seconda metà del 2007.
Quasi 21 miliardi di maggiori entrate, concentrati tra luglio e novembre
2007, accompagnati da una legge finanziaria fiscalmente restrittiva sia
per le famiglie sia per le imprese, in controtendenza rispetto ai grandi
Paesi europei, evidenziano una preoccupante sottovalutazione del
rapporto tra sistema fiscale ed economia, non solo da parte del
Governo, ma anche da parte degli osservatori esterni alla politica.
E’ semplicemente inquietante che la dipendenza della spesa pubblica
sia in Italia talmente diffusa da non far vedere quello che sarebbe
altrimenti evidente a qualsiasi osservatore indipendente, e cioè  
che il fisco rappresenta oggi il più rilevante fattore di perdita di
competitività del sistema Italia.
E’ quindi dal fisco che bisogna ripartire per realizzare un riequilibrio dei
conti pubblici basato sulla crescita della ricchezza e non sull’incremento
incontrollato delle imposte che non solo impoverisce il Paese, ma
diffonde un crescente clima di insicurezza nei cittadini.
Nel 2007 il fisco ha prelevato quasi 153 miliardi di euro dalle famiglie
(IRE + Addizionali locali) 94 miliardi dalle imprese (IRES + IRAP +
Imposte sostitutive), 92 miliardi dall’IVA. Queste tre cifre sono lo
specchio di un sistema tributario avvitato su se stesso, fortemente
squilibrato verso i redditi, che penalizza lo sviluppo ed incide
negativamente sulla competitività dell’economia italiana.
L’IVA in particolare, lo sottolineiamo da tempi remoti, evidenzia rispetto
agli altri Paesi europei uno scarto di rendimento medio tra aliquota
implicita e gettito rispetto al PIL, pari a 2 punti di PIL. Insomma, se
l’evasione all’IVA fosse nella media europea, il gettito sarebbe in Italia
superiore di oltre 30 miliardi di euro rispetto all’attuale!
Partendo da questo elementi, il vice ministro Visco, presentando il Libro
bianco sull’IRPEF, ha sottolineato che il recupero dell’evasione nell’IVA
consentirebbe di ridurre il prelievo dell’imposta personale di 18 miliardi
di euro a favore delle famiglie.
Una tesi semplicemente fuorviante che confonde l’effetto, e cioè
l’evasione all’IVA, con la causa e cioè l’eccesso di progressività
marginale nell’imposta personale (ulteriormente accentuata dalla riforma
del 2007), e la più elevata imposizione a carico delle imprese di tutti i
Paesi industrializzati.
Sono le caratteristiche strutturali dell’imposizione sul reddito in Italia ad
alimentare l’evasione all’Iva e non viceversa; solo la riforma profonda
delle imposte sui redditi che riduca la spinta ad occultare una parte degli
imponibile, è in grado di determinare un effetto clessidra virtuoso:meno
imposte sui redditi,meno imponibili occultati al fisco e quindi meno
evasione,meno economia irregolare,più gettito Iva. Con evidenti effetti
positivi sia sotto il profilo distributivo,sia per la competitività del sistema
economico.
Ovviamente, non tutte le misure di riduzione dell’imposta personale
hanno effetti equivalenti dal punto di vista dell’allargamento degli
imponibili.
Quello che occorre prioritariamente è ridurre drasticamente l’attuale
forbice tra aliquota media di ciascun contribuente, che definisce i profili
distributivi del tributo, e l’aliquota marginale che è quella che, ove troppo
elevata, disincentiva la produzione del reddito ed alimenta l’evasione.
Sotto questo profilo le deducibilità parziali, diffuse solo nel nostro
ordinamento, ed ulteriormente ampliate dall’ultima legge finanziaria,
rappresentano un tipico esempio di uso distorto di strumenti fiscali a
sostegno delle famiglie; ammesse con il tasso del 19% sono irrilevanti
dal punto di vista sociale, ininfluenti come mezzo di contrasto
all’evasione, mentre comportano comunque perdite di gettito rilevanti
per il fisco.
Una soluzione razionale, anche per rendere possibile un consistente
decentramento fiscale non più rinviabile, potrebbe essere quella di
trasformare l’attuale IRPEF in un’imposta sul reddito sostanzialmente a
base piana (due soli scaglioni nel primo dei quali rientri il 90% dei
contribuenti) che attui la progressività per deduzione, riducendo
drasticamente la convenienza ad evadere; mentre la legge di
coordinamento del sistema tributario fisserebbe solo il tetto massimo
entro cui le Regioni potrebbero istituire una propria addizionale
all’imposta sul reddito, pienamente manovrabile e ad ampio gettito,
riscossa autonomamente, anche a fini di responsabilizzazione della
spesa regionale.
Non meno importante è poi la riforma dell’imposta sulle società, i cui
oneri, attualmente, sono inversamente proporzionali alla dimensione



delle imprese, che non può essere separata da una revisione dell’IRAP,
in cui convergono molteplici criticità che non potranno essere più a lungo
ignorate.
La prima criticità riguarda i redditi di lavoro autonomo, nei quali, nella
maggior parte dei casi, l’IRAP si presenta sostanzialmente come
un’addizionale all’imposta sul reddito, quindi illegittima. L’adozione di
una soluzione legislativa che escluda le attività di lavoro autonomo
dall’IRAP, mentre comporterebbe perdite di gettito irrilevanti, (la più
parte dei lavoratori autonomi già non versano l’IRAP) avrebbe
sicuramente effetti positivi sull’evasione, riducendo l’incentivo ad
utilizzare collaborazioni non dichiarate.
La seconda, incombente, riguarda l’indeducibilità dell’IRAP dalle
imposte sul reddito, la cui legittimità è all’esame conclusivo della Corte
Costituzionale, e il cui esito a favore del fisco appare tutt’altro che
scontato.
Il principio della indeducibilità, ribadito dal disegno di legge delega
sull’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione,dell’estate scorsa, con
argomenti pseudo federalisti privi di consistenza, ove abbandonato dal
nuovo Governo, consentirebbe di ridurre l’onere dell’IRAP sul settore
privato senza determinare perdite di gettito per le Regioni.
La deducibilità potrebbe essere attuata gradualmente in 3 o 4 anni ed
essere quindi assorbita dagli incrementi di gettito del tributo,
caratterizzato negli ultimi anni, anche per la crescita dell’occupazione,
da una dinamica accentuata. Essa avrebbe comunque un impatto
positivo sulle imprese, perché indicherebbe una prospettiva di minore
pressione fiscale sul sistema produttivo.
Nel caso invece di una decisione della Corte Costituzionale sfavorevole
al fisco, una parte degli oneri della deducibilità potrebbero
eventualmente essere convertiti in un credito di imposta utilizzabile in più
anni, per graduarne l’impatto sul gettito.
Ma, a parte la questione IRAP, prioritaria indipendentemente dalla
decisione della Corte Costituzionale, per gli effetti distorsivi del tributo
sull’economia, come conciliare una svolta nella politica tributaria che
riequilibri il rapporto tra imposte sui redditi ed Iva, all’interno di un
quadro di graduale riduzione della pressione tributaria, senza
compromettere l’attuale precario equilibrio di bilancio, realizzato per
altro in condizioni di evidente stress fiscale, insostenibile nel medio
periodo, specie in un quadro congiunturale sfavorevole come l’attuale?
Un’ipotesi razionale, finalizzata a rilanciare l’economia senza
determinare bruschi contraccolpi sul bilancio dello Stato, che non
vincolerebbe il Governo nelle future scelte di politica tributaria, potrebbe
essere quella di tassare, nei prossimi due anni, con l’aliquota media tutti
i redditi aggiuntivi ai fini IRPEF cumulati nel biennio.
Per i redditi IRES l’aliquota di riferimento potrebbe essere invece il
14%.
La riduzione dell’incremento del gettito delle imposte sui redditi, se
l’ipotesi si applicasse ai redditi prodotti nel 2007, che hanno registrato
un aumento complessivo di oltre 21 miliardi sarebbe all’incirca di 10
miliardi: una perdita probabilmente virtuale, finanziabile per un terzo (3,3
miliardi) con l’incremento della ritenuta sugli interessi sui depositi, in
forte crescita per l’aumento dell’inflazione.
Una cifra destinata d’altra parte a ridursi ulteriormente, proprio per
l’incentivo a fare emergere materia imponibile, indotto dall’abbattimento
dell’aliquota sui redditi aggiuntivi del 50%, con effetti positivi sul gettito
dell’IRAP e dell’IVA.
L’impatto positivo di una misura di questo tipo sarebbe duplice:
favorirebbe da un lato la riduzione del cuneo fiscale nelle imprese
maggiori, come nella proposta di detassare i premi di produzione e gli
straordinari; dall’altro renderebbe conveniente l’emersione, nelle
imprese minori, delle quote di retribuzione variabile normalmente
corrisposte al nero, perché anche i redditi aggiuntivi dell’impresa
verrebbero detassati in proporzione.
Il Governo poi non sarebbe condizionato nelle scelte future, che
potrebbero essere definite con la necessaria ponderazione, attraverso
un confronto serio e approfondito con il Parlamento, che investirebbe la
politica tributaria nel suo complesso.
Avrebbe quindi il tempo di ridisegnare sia l’imposta personale sia quella
sulle società, utilizzando il recupero di gettito nell’IVA e nell’IRAP,
connesso con l’allargamento degli imponibili per finanziare la riforma
strutturale delle imposte sui redditi con una visione di sistema. A regime,
nel caso in cui il recupero di gettito nell’IVA e nell’IRAP non fosse



sufficiente a finanziare integralmente la riduzione delle imposte sui
redditi ritenuta necessaria per contrastare l’evasione, favorire
l’emersione delle attività irregolari ed assicurare la competitività fiscale
della nostra economia, una parte delle risorse potrebbe essere ottenuta
da un incremento di due o tre punti dell’aliquota ordinaria dell’IVA (gettito
stimato tra i 9 - 13,5 miliardi ed i 12 - 18 miliardi di euro).
Ovviamente il regime fiscale di favore per i redditi aggiuntivi dovrebbe
essere accompagnato dalla perdita dell’aliquota ridotta e dalla riduzione
del beneficio dell’abbattimento delle sanzioni da un quarto ad un terzo, in
caso di adesione del contribuente all’accertamento di redditi non
dichiarati, da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Le considerazioni che precedono non intendono ovviamente sostituirsi
alle scelte della politica, non a caso ho evitato qualsiasi riferimento alle
ipotesi circolate in campagna elettorale, non sempre convincenti, ma
vogliono offrire spunti di riflessione che consentano alla politica di
recuperare un effettivo potere di scelta in campo tributario.
Il Ministro dell’Economia Padoa Schioppa nella RUEF del 12 marzo
2008, stima in 20 miliardi i risultati della lotta all’evasione nel biennio
2006-2007 da ascrivere a proprio merito.
Il dato, preso in sé, è privo di senso perché mette insieme 11 miliardi di
maggiori entrate 2006, non condizionate dal ciclo economico, dovute
esclusivamente all’azione del Governo precedente (che aveva ridotto le
imposte per oltre 6 miliardi), con i 9 miliardi di aumento del gettito
registrati nel 2007, anch’essi al netto del ciclo economico, che al
contrario scontano la riforma dell’IRE-IRPEF decisa con la Finanziaria
2007, e la revisione degli studi di settore realizzata nel 2007, ma
applicata retroattivamente ai redditi prodotti nel 2006.
La RUEF quantifica in 3 miliardi di euro gli effetti delle misure fiscali
adottate, una cifra molto inferiore a quella relativa alla sola revisione
degli studi di settore, che non può certo essere considerata, specie per
l’applicazione retroattiva a redditi prodotti nel 2006, una misura anti-
evasione. Ignora, quindi, l’effetto della riforma dell’IRE-IRPEF, stimabile
prudentemente in 3,5 miliardi di euro al netto delle addizionali locali.
Un tentativo maldestro di attribuire il maggior gettito 2007 alla lotta
all’evasione per dissimulare gli effetti sul ciclo economico di una politica
tributaria, molto discutibile sotto il profilo giuridico, fallimentare dal punto
di vista economico.
Le previsioni di crescita dell’economia italiana per il 2008 (+0,5%)
scontano un forte calo degli investimenti riconducibile essenzialmente
alla politica tributaria del Governo Prodi (+28% il gettito IRES nel 2007;
indeducibilità degli interessi passivi che superano il 30% del risultato
operativo lordo a partire dal 2008).
L’aumento del 12,4% delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente nel
settore privato nei primi due mesi del 2008 (+ 1.729 miliardi di euro)
insieme al forte calo dell’IVA interna (- 6% ad aprile), accompagnato per
la prima volta dal 2005 da un forte calo dei consumi, confermano che il
fisco è ormai una macchina fuori controllo; mentre il polverone
determinato dalla messa in rete dei dati delle dichiarazioni dei redditi
2005 appare un diversivo per coprire questa realtà. 
Lasciarsi, quindi, alle spalle l’effetto Visco, dimezzando da subito il
prelievo su tutti i redditi aggiuntivi prodotti nel 2008 e nel 2009,
rappresenta, come abbiamo cercato di dimostrare, un percorso virtuoso
realistico per ridare fiato all’economia e creare le condizioni per
realizzare, finalmente anche in Italia, un fisco competitivo, equilibrato,
trasparente.

 

 


