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1.  L’economia del nostro Paese, dopo un lungo periodo di stagnazione, 

sembra entrata in una fase abbastanza promettente: la produzione sta crescendo un po’ più 

del previsto, anche se ancora meno di quella di altri paesi europei, trainata dalla crescita 

dell’economia tedesca ma anche, adesso, da una domanda interna che mostra vitalità. La 

Nota di Aggiornamento al DPEF prevede una crescita del PIL a fine anno pari all’1,6%; 

esprime cioè l’attesa – confermata anche dagli osservatori internazionali – che il positivo 

andamento dei primi due trimestri si consolidi, nonostante le tensioni che permangono sui 

prezzi delle materie prime. Tuttavia – e anche questa è opinione ben fondata e largamente 

condivisa – il nostro Paese continua a soffrire di due mali strutturali che frenano la crescita 

e devono essere affrontati con determinazione: la pesantezza delle strutture pubbliche e lo 

stallo della produttività. 

 

La nostra finanza pubblica è ancora in una situazione critica che ostacola la 

crescita, imponendo all’intera economia nazionale un pesante fardello. L’intervento 

correttivo approvato a luglio e il Disegno di Legge finanziaria con i provvedimenti ad esso 

collegati affrontano la doppia pesante eredità del passato: conti non solo fuori equilibrio, 

ma anche difficili da risanare. Insieme, puntano a ripristinare un saldo primario in grado di 

ricondurre il debito pubblico su un sentiero declinante. La strategia di riequilibrio ha tra i 

suoi capisaldi l’ampliamento della base imponibile, attraverso una lotta all’evasione e 

all’elusione fiscale condotta con determinazione. Infatti, l’anomalia del sistema fiscale 

italiano, nei confronti degli altri paesi avanzati, riguarda proprio l’estensione della base 

imponibile sottratta al prelievo fiscale e contributivo. 
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Il sistema fiscale italiano è sostanzialmente coerente con quelli vigenti nei 

principali paesi europei, in particolare dell’Europa continentale. Nel 2004, la pressione 

fiscale complessiva (inclusiva cioè di tutte le entrate delle Amministrazioni pubbliche, 

quindi delle entrate tributarie e dei contributi sociali) in Italia era appena sopra il 40% del 

PIL, leggermente superiore alla media comunitaria (calcolata in base agli stati membri 

dell’Europa a 15). 

 

2.  L’assetto attuale del sistema fiscale italiano è principalmente quello 

ereditato dalla Legislatura 1996-2001, dato che le ipotesi di riforma contenute nelle leggi 

delega approvate nella scorsa legislatura sono rimaste sostanzialmente sulla carta, fatta 

eccezione per le modifiche all’IRES. 

 

In Italia, nell’ultimo decennio le entrate tributarie correnti del Bilancio dello 

Stato hanno mostrato un andamento complessivamente decrescente. In particolare, nel 

periodo dal 2001 al 2005, la pressione tributaria si è ridotta di 1,3 punti percentuali, 

passando dal 26,7% al 25,4%; a tale risultato ha contribuito, principalmente, la  riduzione  

delle  imposte  dirette  (-1,4%), marginalmente compensata dall’aumento di quelle 

indirette (+0,1%). Tra le imposte dirette la riduzione si è concentrata soprattutto 

nell’IRPEF, passata dal 9,9% al 9,6%, ma anche l’IRES nel quinquennio considerato 

segna una flessione dello 0,2%. A fronte di tale calo per le dirette, il leggero aumento 

registrato invece per le imposte indirette si evidenzia in particolare per l’IVA (+14,2 

miliardi di euro), le imposte di registro (+1,2 miliardi di euro) e alcune misure una tantum 

(ad esempio, l’acconto per i concessionari di cui all’art.9 del D.L. 79/1997, pari a 1,5 

miliardi di euro). 

 

Vale qui la pena di andare più indietro nel tempo e di considerare in particolare 

il periodo 1999-2001, perché gli andamenti del gettito registrato in tale periodo possono 

aiutarci a comprendere parte della strategia futura. Quello che è successo allora è che sia il 

gettito dall’IRPEF sia quello dall’IRPEG diminuirono marginalmente, a fronte però di un 
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significativo abbattimento delle aliquote effettive. Nel caso dell’IRPEF, il gettito rimase 

sostanzialmente costante, nonostante un taglio di imposte valutato in circa 19 miliardi di 

euro (1,5 punti percentuali di PIL).  

 

Nel caso dell’IRPEG, l’introduzione della Dual Income Tax (DIT) permise un 

forte abbattimento dell’imposizione sulle imprese (secondo una stima della Commissione 

europea relativa al 2001, l’aliquota marginale risultava addirittura negativa, pari a -

15,9%). La salvaguardia del gettito, quindi, si ottenne attraverso l’allargamento della base 

imponibile e, in definitiva, il recupero di evasione, erosione ed elusione. Analogamente, 

l’IVA aveva fatto registrare un’elasticità al PIL superiore all’unità e, anche in quel caso, si 

trattava dell’effetto di interventi di contrasto all’evasione, essendosi avviata una prima 

azione di riforma che aveva meglio regolamentato il regime delle detrazioni.  

In sintesi, la riduzione del gettito delle entrate tributarie correnti in rapporto al 

PIL, registratasi nelle scorse due legislature si spiega con fattori molto diversi: fino al 

2001, è il risultato di una riduzione di aliquote e di un recupero di base imponibile; dal 

2002 in avanti, dipende prevalentemente da erosione di base imponibile, conseguenza 

della stagione di condoni e sanatorie fiscali. Del resto, l’analisi delle relazioni tecniche di 

accompagnamento ai provvedimenti approvati durante la scorsa legislatura indica 

previsioni di sostanziale neutralità degli effetti di quei provvedimenti sul gettito: se 

quest’ultimo si è ridotto, quindi, non è per effetto di politiche deliberate di riduzione delle 

imposte. 

 

La lezione di queste esperienze è che l’evasione e l’elusione si possono 

contrastare con successo, che il nostro paese non è condannato a tenersi queste piaghe per 

sempre. Va anche sottolineato che il nostro rinnovato impegno su questo fronte non è solo 

dettato dalla necessità di recuperare gettito in una fase difficile per la finanza pubblica. 

L’evasione fiscale va combattuta di per sé, perché è una delle maggiori cause di iniquità: 

iniquità tra imprese, essendo sleale chi non paga imposte rispetto a chi adempie al proprio 

dovere; iniquità tra lavoratori, non solo tra diverse categorie, per ragioni legate alla diversa 
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possibilità di occultamento dei rispettivi redditi, ma anche all’interno della stessa 

categoria, a causa di lavoratori che si avvantaggiano di compensi in nero. Evasione fiscale 

significa, infine, freno allo sviluppo e alla modernizzazione del Paese, perché altera il 

gioco della concorrenza, penalizzando i produttori migliori e più corretti. Livelli di 

economia sommersa quali quelli registrati in Italia non sono noti negli altri paesi nostri 

partner e sono un sintomo di arretratezza. Le dimensioni del fenomeno sono tali per cui la 

pressione fiscale sulla parte di economia che non si sommerge – che è poi la pressione 

effettiva su chi paga le tasse – è di circa 7 punti superiore a quella misurata sull’intero 

prodotto interno lordo (che include, com’è ovvio, anche l’economia sommersa). Ne 

consegue che il recupero delle basi imponibili oggi sottratte al fisco consentirà la 

diminuzione della pressione fiscale “effettiva”. Su questo punto mi sento di prendere un 

impegno fermo nella misura e ai ritmi compatibili con l’aggiustamento della finanza 

pubblica. I frutti della lotta all’evasione verranno restituiti ai cittadini e alle imprese. 

 

3.  Prima di passare a descrivere le principali linee di intervento previste nella 

manovra di finanza pubblica sul versante delle entrate, è utile qualche chiarimento 

riguardo l’andamento del gettito erariale (Tabella 1). Il gettito erariale, al netto delle 

entrate una tantum, è stato rivisto verso l’alto rispetto al DPEF per riflettere il positivo 

andamento del gettito nei primi otto mesi dell’anno. Questo andamento non era 

pienamente riflesso nelle previsioni del DPEF perché i versamenti di acconto delle 

imposte dirette non erano ancora completamente disponibili. In particolare, occorre notare 

che nel periodo gennaio-agosto 2006, l’IRE ha registrato una crescita del 6,4 per cento 

rispetto allo stesso periodo del 2005, per effetto soprattutto del buon andamento delle 

ritenute sui redditi da lavoro dipendente. L’IRES è aumentata del 20,2 per cento, anche 

per effetto di misure con carattere una tantum.  L’IVA è cresciuta del 9,3 per cento grazie 

al contributo della componente relativa alle importazioni e a una dinamica della 

componente interna più accentuata rispetto all’andamento dei consumi registrati nel primo 

semestre del 2006. Alla luce di questi andamenti, le stime di preconsuntivo per il 2006, in 

termini di contabilità nazionale, sono state riviste al rialzo, di 5,9 miliardi rispetto al DPEF 

(non considerando gli effetti della sentenza IVA del 15 settembre 2006), con una crescita 

del 7,4 per cento rispetto al 2005. 
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Per il 2007, le previsioni delle entrate tributarie riflettono un approccio 

prudenziale. La base di calcolo esclude le misure una tantum e le entrate di natura 

straordinaria registrate nel 2006 e assume, per prudenza, un’elasticità al PIL in linea con 

quella realizzata nel 2005. 

 

4.  Gli interventi di natura fiscale inseriti nella manovra finanziaria per il 2007 

riflettono la strategia descritta all’inizio e, in continuità con le misure del Decreto Legge 

223/06, perseguono i tre obiettivi di politica economica indicati dal Governo nel DPEF 

2007-2011: risanamento finanziario, sviluppo economico ed equità sociale. Al 

raggiungimento di tali obiettivi sono rivolti i seguenti strumenti: interventi per il 

miglioramento dell’efficienza delle Amministrazioni pubbliche e di contrasto all’evasione 

e all’elusione fiscale; interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare 

pubblico; interventi di politica tributaria in senso stretto. 

 

5.  Il primo insieme di interventi è strettamente correlato al perseguimento 

dell’equità e al miglioramento dell’efficienza delle Amministrazioni pubbliche. A tal fine, 

viene data priorità a misure indirizzate al contrasto all’evasione e all’elusione fiscale. Tali 

misure costituiscono la fonte più rilevante di reperimento delle risorse mobilitate dalla 

manovra ora in discussione alla Camera dei Deputati: circa 8 miliardi di euro. In 

particolare, in linea con l’azione avviata nel  luglio scorso, il Governo ha inserito anche 

nella manovra finanziaria per il 2007 misure di revisione  delle procedure di pagamento 

delle imposte (in particolare, l’IVA) in settori ad elevato rischio di evasione (ad esempio, 

nella compravendita di auto). Vengono, inoltre, introdotte misure di rafforzamento del 

controllo e del monitoraggio e misure di più stretto coordinamento tra rimborso e 

riscossione, contestualmente a operazioni di ulteriore snellimento degli adempimenti dei 

contribuenti. 
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Importanti innovazioni sono previste per gli studi di settore, con l’obiettivo di 

renderli più aderenti alle specificità territoriali, aziendali e di andamento dell’attività di 

ciascuna impresa e valorizzarne la natura di indicatore di anomalie nei comportamenti dei 

contribuenti, piuttosto che di strumenti di determinazione dei redditi imponibili: si 

ampliano le basi-dati di riferimento ed il numero delle variabili da includere; si potenzia la 

rilevanza degli indici di coerenza; si aumenta la frequenza delle revisioni e degli 

aggiornamenti. 

 

Altri provvedimenti antievasione si concentrano sulle società di capitali, in 

particolare sull’abnorme presenza di società “apri e chiudi”, le quali presentano 

strutturalmente valori imponibili negativi, senza giustificazioni di natura fisiologica (come 

l’inizio dell’attività). Infine, sono previsti interventi che puntano al miglioramento 

dell’organizzazione e del coordinamento informativo dell’Amministrazione finanziaria, 

anche al fine di dotare il contribuente delle facilitazioni informatiche possibili al momento 

della presentazione della dichiarazione dei redditi. Completano l’insieme in oggetto 

misure di semplificazione, razionalizzazione e potenziamento delle procedure di 

riscossione. 

 

6. Il secondo insieme di misure (circa 0,5 miliardi di euro nel 2007) è 

dedicato alla valorizzazione e all’allungamento delle concessioni demaniali, a un più 

esteso coinvolgimento di operatori del settore privato nella ristrutturazione e nell’utilizzo 

degli immobili pubblici e al decentramento presso le Amministrazioni comunali della 

gestione del Catasto. 

 

7. Il terzo insieme di interventi (dal quale si attende un gettito di 3,9 miliardi 

di euro nel 2007) comprende una profonda riorganizzazione dell’IRE, attraverso la quale 

migliorare il profilo di progressività dell’imposta e, al tempo stesso, sostenere i nuclei 

famigliari con figli, in particolare minori di tre anni. L’intervento del governo sull’IRE 

determina, innanzitutto, un aumento dell’area di esenzione dall’imposta per lavoratori 
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dipendenti, autonomi e parasubordinati e per i pensionati, attraverso la trasformazione 

delle deduzioni da lavoro e pensione oggi vigenti, in consistenti detrazioni d’imposta. Nel 

caso di familiari a carico l’area esente da imposta aumenta ulteriormente. Il sostegno ai 

redditi delle famiglie con figli avviene sia con riduzione delle imposte sia con aumento dei 

trasferimenti: in particolare, le deduzioni per carichi familiari sono state trasformate in 

detrazioni d’imposta uguali per tutti e aumentate in misura significativa; gli assegni al 

nucleo familiare per i dipendenti e i parasubordinati vengono aumentati e riformati, in 

modo da eliminare gli attuali scaglioni che oggi causano drastiche riduzioni dell’assegno 

all’aumentare della retribuzione, determinando “trappole della povertà”. Come più volte 

indicato dal Governo, il ridisegno di aliquote e scaglioni riduce l’imposta per i primi nove 

decili dei contribuenti italiani ordinati in base al reddito. La revisione dell’IRE è il primo 

capitolo di un intervento che, sulla base dei risultati della lotta all’evasione, sarà seguito 

da altri finalizzati a una riduzione delle imposte per tutti i contribuenti. 

 

Tra gli interventi di natura tributaria è, inoltre, inclusa la revisione delle imposte 

dovute sulle successioni e sulle donazioni e la rimodulazione dell’imposizione sui redditi 

da capitale e sui redditi diversi, al fine di omogeneizzare le aliquote esistenti. Per 

l’imposta sulle successioni e donazioni, si è modificato il regime impositivo vigente per i 

trasferimenti mortis causa. In sintesi, sono state rimodulate le imposte sui trasferimenti 

immobiliari tuttora in vigore – ipotecarie e catastali – imposte che hanno la stessa natura e 

funzione di quella di successione. Il regime previsto nel decreto del 3 ottobre ha innalzato 

il prelievo ordinario di un punto percentuale, ma ha introdotto un’esenzione (limitata 

all’abitazione principale del de cuius) pari a 250.000 euro di valore catastale 

dell’immobile (equivalente nella media nazionale ad un valore di mercato triplo) per il 

coniuge e i parenti in linea diretta. Nel complesso l’esenzione a valori di mercato si 

colloca in media oltre i 750 mila euro, sufficiente a escludere quasi tutta la popolazione. 

L’inasprimento del prelievo si avrà quindi solo per i grandissimi patrimoni e per gli eredi 

che non siano parenti prossimi. Ma per effetto dell’introduzione della franchigia, vi 

saranno anche situazioni in cui gli eredi risparmieranno in misura consistente. Il Governo 

è comunque disponibile a valutare eventuali ipotesi di modifica dell’impianto appena 

descritto. 
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Per quanto riguarda la revisione della tassazione dei redditi da capitale, il 

Governo intende unificare le aliquote ora applicate alle diverse tipologie di investimento 

in un’aliquota intermedia del 20 per cento. E’ intenzione del Governo applicare l’aliquota 

unica con riferimento a tutti e soli i redditi maturati successivamente alla data di entrata in 

vigore della nuova disciplina. In caso contrario si riconoscerebbero guadagni e perdite 

ingiustificati, in relazione alle posizioni in essere al momento della sua entrata in vigore e 

si potrebbero determinare segmentazioni dei mercati.  

 

La via tributaria è stata ritenuta dal Governo quella più efficiente ed efficace per 

realizzare la riduzione del cuneo fiscale e contributivo per le imprese e i lavoratori. Per 

questi ultimi, si è intervenuto attraverso la revisione appena descritta dell’IRE. Per le 

imprese, si è, invece, agito sulla base imponibile dell’IRAP. In particolare, l’abbattimento 

del costo del lavoro per un importo pari a 3 punti percentuali della retribuzione lorda si è 

raggiunto mediante l’eliminazione dall’imponibile IRAP di tutti gli oneri sociali dovuti 

per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Inoltre, per cogliere l’obiettivo indicato, 

l’imponibile IRAP è stato ulteriormente ridotto per un importo pari a 5.000 euro nel 

Centro-Nord e 10.000 nel Sud, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato. 

 

Infine, tra i principali interventi tributari, è prevista un’articolazione dei criteri di 

determinazione degli importi della tassa di circolazione in riferimento all’impatto 

ambientale dei veicoli e un nutrito insieme di incentivi per il potenziamento delle fonti di 

energia rinnovabili. 

 

Rilevanti innovazioni riguardano anche il federalismo fiscale, in attuazione del 

dettato costituzionale. A partire dal 2008, una parte dei trasferimenti dal Bilancio dello 

Stato ai Comuni viene sostituita dalla cosiddetta “compartecipazione dinamica” all’IRE. 

Inoltre, nell’ambito del nuovo Patto di Stabilità Interno, centrato sul principio di 
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autonomia e responsabilità finanziaria, ossia sui saldi invece che su interventi del 

legislatore centrale sulla spesa, si amplia significativamente la potenzialità impositiva di 

Regioni, Province e Comuni (con lo sblocco delle addizionali IRE e dell’Imposta 

Provinciale di Trascrizione; con la previsione, tra l’altro, della possibilità di applicare 

imposte di scopo per il finanziamento di infrastrutture) e si introducono norme 

sanzionatorie di carattere automatico incentrate sull’aumento delle aliquote di imposizione 

tributaria di competenza degli enti territoriali, in caso di inadempienza nei confronti dei 

vincoli prestabiliti. 

 

Complessivamente, per il 2007 le misure di politica tributaria in senso stretto, 

ossia escludendo il gettito atteso dalla lotta all’evasione/elusione e dalla valorizzazione del 

patrimonio immobiliare pubblico, determinano una riduzione di pressione fiscale di circa 

3,3 miliardi di euro, mentre l’incremento della contribuzione previdenziale e la 

rimodulazione dei ticket in sanità comporta maggiori oneri per circa 6 miliardi di euro. 

L’effetto netto cumulato degli interventi tributari e contributivi arriva, quindi, a maggiori 

oneri su famiglie ed imprese per circa 2,7 miliardi di euro, ossia 0,2 punti percentuali di 

PIL. Nel 2008 e 2009 l’insieme degli interventi ricordati determinerà una leggera 

diminuzione della pressione fiscale. 

 

In conclusione, voglio ribadire che è impegno politico del Governo dedicare 

parte rilevante del recupero di base imponibile evasa ed elusa alla riduzione delle imposte 

dovute dai singoli contribuenti, sia famiglie sia imprese. Sarebbe propagandistico tradurre 

tale impegno politico in automatismi del sistema tributario. Nel difficilissimo quadro di 

finanza pubblica ereditato, un Governo serio, nonostante sia profondamente convinto 

dell’efficacia degli strumenti antievasione messi in campo, attende serenamente la 

maturazione dei risultati della propria azione prima di definire meccanismi legislativi.   
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TAVOLA 1 
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