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Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha pro-

messo che il governo continuerà a lavorare per ri-

durre le tasse e favorire la ripresa dei consumi. Al di là 

delle dichiarazioni di tutti i governi che si sono succe-

duti in questi anni, abbassare il carico fiscale sui con-

tribuenti è sempre una priorità.  

Ma entriamo nel merito del dibattito in corso: di cosa 

si parla? Di una riduzione delle imposte sul lavoro o 

di una riforma dell’Irpef per ridurre le aliquote e, allo 

stesso tempo, le agevolazioni fiscali che abbassano la 

base imponibile? Si parla sempre di aumentare le 

tasse o di intervenire sulle detrazioni, anche se il Def 

appena approvato sembra non toccarle, né in un senso 

né nell’altro. Ma diminuire le tasse è un “must”. Un 

calo delle aliquote può essere parzialmente finanziato 

da un minore costo per lo Stato se si rivede il regime 

di deduzioni e detrazioni che attualmente fanno dimi-

nuire la base imponibile. Viceversa, se non associata a 

un parallelo calo delle aliquote, ogni riduzione delle 

agevolazioni è destinata a rimanere poca cosa per le 

giuste obiezioni dei contribuenti. In tutto le agevola-

zioni censite sono 444.

Già nel 2011, un gruppo di lavoro costituito al ministe-

ro dell’Economia aveva analizzato l’area dell’ero-

sione fiscale e rivisto il sistema delle detrazio-

ni fiscali. Anche Manageritalia partecipò a 

quel tavolo ma purtroppo, da allora, quasi 

nulla è stato fatto. Ribadiamo la nostra 

posizione: anche se selettivo, il taglio del-

le agevolazioni fiscali è un’operazione de-

licata. Bisogna infatti tenere presente che 

uno sconto in meno diventa sempre una 

tassa in più. Nell’ambito di una totale revisio-

ne delle tax expenditures, quindi, siamo 

contrari all’ipotesi di tagli lineari alle 

agevolazioni. Dovrebbero invece 

essere rivisti e aggiornati alcuni pa-

rametri e alcune regole sulle detra-

zioni e deduzioni previste nel Tuir, alla luce della 

perdita del potere d’acquisto verificatosi negli ultimi 

anni, anche nell’ottica di sostenere la previdenza com-

plementare e l’assistenza sanitaria integrativa.

Sarebbe poi utile trovare soluzioni per favorire l’emer-

sione dei redditi imponibili – come per esempio le 

detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio 

energetico – che si sono rivelate efficaci. Ma ultima-

mente, parlando di detrazioni, si ipotizza invece di 

rivederle, al ribasso, solo per alcuni contribuenti. Qua-

li? Lo possiamo capire, purtroppo, dalle recenti dichia-

razioni del ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che 

ipotizza di mettere mano a detrazioni sanitarie e ticket, 

facendo pagare in base al reddito e colpendo in tal 

modo i lavoratori dipendenti e i pensionati. Inoltre 

sappiamo bene che l’indicatore Isee non fotografa con 

adeguata precisione la realtà.

Restando alla sanità, ricordiamo che i redditi dichia-

rati più alti, oltre a contribuire di più con le addizio-

nali regionali e pagare ticket salati, spesso gravano 

meno sul Ssn, poiché utilizzano spesso fondi sanitari 

o polizze assicurative. Considerando l’importo totale 

delle detrazioni sanitarie pari a 3,2 miliardi nel 2015, i 

beneficiari che dichiarano più di 75mila euro di red-

dito (654mila in tutto) non arrivano ad assorbirne  

neanche il 7%.

L’evasione fiscale e contributiva in Italia si aggira in 

media sui 110 miliardi di euro l’anno. 

L’Italia soffre di un problema di crescita della produt-

tività da molti anni ed è evidente che nel momento in 

cui un’impresa riesce ad andare avanti semplicemen-

te attraverso l’evasione, ha molti meno incentivi a in-

vestire, a innovare, a diventare più efficiente. Ecco 

perché l’evasione ha un ruolo così importante nel 

nostro Paese. Ecco perché qualsiasi riforma fiscale 

deve partire da lì.
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