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RIFORMA FISCALE: incontro con Luigi Marattin

I

l 4 luglio il presidente Mario Mantovani ha incontrato il presidente della
commissione Finanze, onorevole Luigi
Marattin, relatore in questi mesi alla
Camera dei deputati del disegno di legge delega per la riforma fiscale, presentato dal governo nell’ambito di una tavola rotonda con esperti del Mef e docenti universitari.
Marattin ha illustrato i principi cardine
di questa riforma. Una riforma che è
“sistemica”, perché interviene sulla
normativa delle quattro principali imposte del sistema tributario italiano
(Irpef, Irap, Ires e Iva), nonché sulla

“filiera” fiscale, a monte (imposizione)
e a valle (riscossione). Con la riforma si
passerà a un sistema fiscale duale con
la flat tax. Marattin ha ribadito che le
disposizioni sul catasto non avranno un
effetto fiscale.
La legge delega dovrebbe essere a breve approvata al Senato ed essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale a fine estate. A quel punto occorrerà attendere
l’emanazione dei decreti legislativi attuativi, che si spera saranno emanati
entro la fine della legislatura.
Mantovani ha riferito dei risultati del
recente sondaggio condotto da Mana-

geritalia, nel quale i nostri associati hanno caldeggiato l’ipotesi di un sistema di
tassazione duale che preveda aliquote
progressive sui redditi da lavoro e assimilabili ma ridotte, a fronte di un’aliquota unica proporzionale per tutti gli
altri redditi (capitali, immobili…). Il presidente ha sottolineato che Manageritalia rappresenta proprio quelle fasce di
reddito da lavoro subordinato per le
quali il peso dell’Irpef negli ultimi dieci
anni è diminuito di meno e che lo sgravio a livello erariale è stato purtroppo
più che controbilanciato dall’inasprimento delle addizionali locali. Ritiene
giusto quindi che si intervenga sui redditi diversi da quelli da lavoro, per omogeneizzare la tassazione tra tipologie
diverse di reddito. Pone in evidenza il
fatto che la riforma non intervenga sulla tassazione del welfare contrattuale;
vista la sua vocazione sistemica, poteva
evidenziare e incentivare la diffusione di
tale importante strumento. Mantovani
ha chiuso auspicando che la riforma sia
duratura nel tempo per dare certezza ai
contribuenti.

PIÙ SPAZIO AL WELFARE CONTRATTUALE:
incontro con Giulio Centemero

S

empre nell’ambito della commissione Finanze della
Camera dei deputati, Manageritalia ha incontrato il 5
luglio l’onorevole Giulio Centemero, esperto di tassazione
delle rendite finanziarie. Nel confronto, si è parlato del
problema dei salari con l’inflazione crescente e il presidente Mantovani ha sottolineato le difficoltà delle retribuzioni
delle fasce dei redditi medio-alti stritolati non soltanto
dalla pressione fiscale, ma anche dalla crescita incontrollata dell’inflazione e quindi della necessità di rivedere il
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meccanismo sotteso alla politica dei redditi.Abbiamo chiesto di lavorare congiuntamente sulla possibilità di dare più
spazio e incentivare il welfare contrattuale in via sussidiaria,
per consentire al singolo lavoratore maggiore libertà su
come investire al meglio la propria retribuzione nei fondi
previdenziali e sanitari integrativi, oppure nella formazione.
Centemero si è detto disponibile a collaborare a una proposta che vada nella direzione di diminuire la tassazione sulle
persone fisiche e che sia pro-mercato.

PENSIONAMENTO ANTICIPATO:
un bilancio di Quota 100

A

pochi mesi dalla chiusura del periodo di sperimentazione
della misura Quota 100, Inps e Upb (Ufficio parlamentare
di bilancio), con la Nota di lavoro “Un bilancio di Quota 100 a
tre anni dal suo avvio”, analizzano il ricorso a tale opzione di
pensionamento anticipato sulla base dei dati dei contribuenti
alle gestioni Inps e delle informazioni ricavate dal monitoraggio
delle domande. Il lavoro è stato un’occasione per sistematizzare e valorizzare l’attività di monitoraggio che l’Inps svolge sui
flussi di pensionamento e metterla a disposizione di tutti, a
cominciare dal decisore politico, in vista di prossimi passi nell’agenda pensionistica. Diverse sono le ipotesi al centro del dibattito in tema di flessibilità previdenziale e sulle quali si stanno
confrontando sindacati e governo. Riteniamo necessario il
pensionamento flessibile e il superamento di alcune rigidità, ma
senza incidere sulla tenuta del sistema pensionistico e senza
che ci siano ricadute sulle generazioni future come accaduto
con Quota 100.
Al 31 dicembre 2021 le domande complessivamente accolte
nel triennio 2019-2021 sono risultate poco meno di 380.000,
ampiamente al di sotto di quelle attese. A ricorrere a Quota 100
sono stati soprattutto gli uomini. Quasi l’81% vi è transitato
direttamente dal lavoro, poco meno del 9% da silente (soggetti che pur avendo in passato versato contributi non lavoravano
né percepivano altre prestazioni), poco più dell’8% da una
condizione di percettore di prestazioni di sostegno al reddito,
circa il 2% da prosecutori volontari di contribuzione. La gestione di liquidazione è stata da lavoro dipendente privato per
quasi la metà dei casi, da lavoro dipendente pubblico per poco
più del 30% e da lavoro autonomo per circa il 20%.
Se in valore assoluto le pensioni con Quota 100 sono state più
concentrate al Nord, meno al Mezzogiorno e ancor meno al
Centro, in percentuale della base occupazionale o del flusso
medio delle uscite per pensione anticipata (quelle più simili a
Quota 100) mostrano le incidenze maggiori al Mezzogiorno e
minori al Nord, con il Centro in posizione intermedia.
Si è registrata una prevalenza a lasciare il lavoro alla prima decorrenza utile, con almeno uno dei requisiti di età e anzianità
al livello minimo. Mediamente l’anticipo rispetto al più vicino
dei requisiti ordinari è di 2,3 anni. Un anticipo che, però, ha
inciso in maniera significativa sul valore dell’assegno: mediamente lo ha ridotto del 4,5% per anno di anticipo per i lavoratori autonomi, del 3,8% per i dipendenti privati e del 5,2% per

quelli pubblici. L’età media alla decorrenza si è attestata poco
al di sopra di 63 anni, mentre l’anzianità media è di 39,6 anni.
Tenendo conto di queste evidenze, si può stimare che la spesa
effettiva – di consuntivo sino al 2021 e proiettata dal 2022 al
2025 – potrà attestarsi a circa 23 miliardi. Si tratta di un importo inferiore di circa 10 miliardi rispetto ai 33,5 originariamente
stanziati dal decreto legge 4/2019 e di oltre 5 miliardi se si tiene
conto dei finanziamenti decisi solo pochi mesi dopo nell’ambito della Nadef 2019 e nella legge di bilancio per il 2020.
In conclusione, anche se rispetto alle previsioni ufficiali iniziali
Quota 100 ha registrato un minore numero di adesioni, questo
canale di uscita è stato comunque utilizzato da un’ampia platea
di lavoratori che, a fine 2025 (quando saranno pressoché esauriti i potenziali aderenti), potrebbe anche superare i 450.000
soggetti. Le stime ufficiali iniziali erano ispirate a criteri di prudenza, trattando di diritti soggettivi sui quali non si disponeva,
al momento della valutazione, di dati consolidati sulle propensioni ad anticipare il pensionamento. Queste informazioni sono
ora disponibili (Quota 100 può essere visto come un esperimento naturale) e, con le dovute cautele, potrebbero consentire in
futuro di stimare in modo più accurato gli impatti sulla finanza
pubblica di eventuali nuove misure pensionistiche in chiave di
flessibilità, che però auspichiamo superino gli aspetti contraddittori e i limiti di Quota 100.
Dato lo stato attuale dei conti pubblici, le risorse economiche
sono limitate e, quindi, occorre riservare molta attenzione al
processo di allocazione delle stesse attraverso programmazioni
che, da un lato, colgano le reali esigenze dei destinatari delle
prestazioni e, dall’altro, assicurino l’equità intergenerazionale e
la sostenibilità di medio-lungo termine della finanza pubblica.
https://bit.ly/Bilancio-Quota100
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