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La palla al piede del debito pub-

blico è uno dei freni alla crescita 

del Paese. Che fare?

«Credo che in un periodo di alta 

inflazione come quello attuale la 

prospettiva cambi inevitabil-

mente, ma non possiamo trascu-

rare il tema. A mio giudizio, è 

innanzitutto necessario avere 

un’idea chiara dell’origine del 

debito, per poi mettere in atto 

una gestione razionale e antici-

patoria. Credo inoltre che l’ac-

corpamento del “vecchio” mini-

stero del Tesoro a quello delle 

Finanze non abbia giovato a tal 

fine. È essenziale e prioritario 

trovare una soluzione».

La crescita del Pil del 2021 ci ha 

permesso di abbattere il rappor-

to debito/Pil al 150,8% (-4,5%). È 

quindi questa la strada maestra?

«La crescita è importante, in que-

sto come in altri campi, perciò 

dobbiamo eliminare gli ostacoli 

più immediati, come una tassa-

zione eccessiva e troppa burocra-

zia. Una riforma fiscale impronta-

ta alla flat taxation anche per i 

lavoratori dipendenti – grazie alla 

Lega già due milioni di partite iva 

ne godono – e alla pace fiscale, più 

altre misure di semplificazione, 

porterebbero a una sicura crescita 

economica del Paese». 

Misure di semplificazione, meno tassazione  
e burocrazia: la ricetta per una crescita economica  
Giulio Centemero

Il fisco e la fiscalità sono uno dei fattori portanti per lo sviluppo di 
un Paese: deve riuscire a non condizionare l’attività economica e 
sociale, a stimolare la libera concorrenza e ad aiutare e incentivare 
particolari situazioni degne di attenzione… ma qual è la ricetta per 
una crescita economica sostenibile, inclusiva e duratura? Lo abbia-
mo chiesto a due rappresentanti degli schieramenti politici: gli ono-
revoli Giulio Centemero della Lega e Luigi Marattin di Italia Viva

FISCO: MOTORE 
DELLA CRESCITA
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Giulio Centemero, capogruppo Lega, VI commissione Finanze 
della Camera.

A livello di spesa pubblica, co-

sa si può fare? Ci sono dei 

margini?

«In qualità di revisore dei conti, 

ho imparato che i margini ci sono 

sempre. Come nella crescita per-

sonale, si può sempre migliorare. 

Dobbiamo seguire i principi 

dell’accountability, che fanno ri-

ma con responsabilità. Costi stan-

dard, autonomia e federalismo 

sono le risposte per una spesa 

pubblica efficiente e portatrice di 

risultati misurabili per le cittadi-

ne e i cittadini».

Anche la fiscalità è uno dei fat-

tori per incidere sul debito. Co-

sa pensa della riforma fiscale 

appena approvata?

«Se si riferisce alla delega fiscale, 

che comunque non è ancora stata 

approvata, a mio avviso non por-

ta significativi miglioramenti. 

Aggiungo che senza l’intervento 

deciso della Lega su questo prov-

vedimento avremmo anche assi-

stito a un aumento delle imposte 

su casa e risparmi».

In una recente indagine, i mana-

ger chiedono una riforma del 

fisco universale e strutturale, 

con un prelievo uguale per tutti i 

redditi e le categorie. È possibile 

andare in questa direzione?

«Certamente. Una flat tax per tut-

ti, certa e stimabile nell’ottica del-

la certezza del diritto, sarebbe un 

volano per la nostra economia. 

Sottolineo l’aspetto della certezza 

del diritto, poiché spesso investi-

tori domestici e internazionali ri-

nunciano a operare nel Belpaese 

a causa della complessità del no-

stro sistema fiscale. Un sistema 

chiaro attrarrebbe investimenti 

freschi e creerebbe posti di lavoro 

a tutti i livelli, compreso quello 

manageriale».

Un vero e strutturale recupero 

dell’evasione non potrebbe 

spingere la crescita e migliora-

re la forza di una sana concor-

renza?

«Assolutamente sì. Purtroppo, ad 

oggi, le attività di accertamento 

TA
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mento del risparmio privato 

sull’economia reale. Oltre a ciò, 

quest’anno, grazie a un nostro 

emendamento in finanziaria, ab-

biamo salvato il credito d’imposta 

per le quotazioni in borsa delle 

pmi. Le pmi quotate su Euronext 

Growth Milano, infatti, sono il tar-

get di investimento tipico dei ge-

stori nostrani. Abbiamo, insom-

ma, voluto ampliare il portfolio 

investibile delle pmi italiane. Ma 

questo non basta. Serve una picco-

la rivoluzione culturale che tra-

sformi in abitudine l’investimento 

del proprio risparmio in strumen-

ti finanziari a supporto delle im-

prese. A tal fine, ho in mente un 

provvedimento che istituisce l’in-

mirano a chi, comunque, le impo-

ste già le paga, mentre è necessa-

rio mettere a punto un sistema 

per identificare gli evasori totali. 

«Abbiamo voluto ampliare 
il portfolio investibile 
delle pmi. Ma questo non 
basta. Serve una piccola
rivoluzione culturale 
che trasformi in abitudine
l’investimento del risparmio
privato in strumenti
finanziari a supporto
delle imprese»

Serve uno sforzo serio e concreto 

in quest’ultima direzione».

Il risparmio è uno dei più formi-

dabili carburanti per lo sviluppo, 

ma noi non lo usiamo. Viene te-

nuto soprattutto sui conti cor-

renti o investiti all’estero. Solo il 

5% viene investito in imprese 

italiane. Che fare?

«Come Lega, nel primo decreto 

crescita dell’ormai scorsa legisla-

tura (di cui fui relatore), inserim-

mo la detassazione per gli Eltif, 

che poi per ragioni di compliance 

normativa comunitaria sono stati 

circoscritti nell’ambito dei Pir al-

ternativi. Abbiamo puntato alla 

leva fiscale per spingere l’investi-
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La riforma fiscale è ancora in bili-

co. Pensa sia una buona riforma 

ed è soddisfatto del lavoro fatto?

«La legge delega sulla riforma del 

fisco ha origine in un lavoro iniziato 

circa due anni fa nella commissione 

Finanze della Camera, che presie-

do. Assieme al Senato, iniziammo 

un lungo percorso di studio, ascolto 

e approfondimento. Per sei mesi 

abbiamo audito le principali istitu-

zioni nazionali e internazionali, tut-

ti gli stakeholder e le parti sociali, i 

migliori esperti della materia. Ogni 

partito ha presentato i propri posi-

tion paper e alla fine votammo all’u-

nanimità, con la sola astensione di 

Leu, un documento conclusivo di 

indirizzo per impostare una siste-

mica e radicale riforma del fisco 

italiano, rimasto sostanzialmente 

alla metà del secolo scorso. Il gover-

no Draghi usò il nostro lavoro per 

elaborare il disegno di legge delega 

approvato dal governo il 5 ottobre 

scorso, il quale, dopo un ulteriore 

lavoro di modifica nella nostra com-

missione e dopo l’approvazione al-

la Camera a giugno, ora è pronto 

per essere definitivamente appro-

vato, se tutte le forze politiche con-

fermeranno il loro intento. Sono 

Il ruolo della fiscalità nella crescita e nello sviluppo sostenibile  
Luigi Marattin

Luigi Marattin, Italia Viva, presidente della commissione 
Finanze della Camera.

serimento dell’educazione finan-

ziaria nelle nostre scuole e se verrò 

rieletto sarà la prima proposta di 

legge che presenterò nella prossi-

ma legislatura».

Abbiamo, quindi, un mercato fi-

nanziario asfittico e incapace di 

supportare la crescita delle im-

prese e del Paese e una gover-

nance di troppe aziende poco 

strutturata e trasparente che 

allontana l’accesso al mercato e 

ai finanziamenti di terzi. Perché 

e cosa fare?

«Affinché i mercati siano efficien-

ti e procurino liquidità alle im-

prese, vanno eliminati gli ostaco-

li, innanzitutto quelli all’investi-

mento, quali le misure asimme-

triche e distorsive come la Tobin 

tax italiana: imposta di deriva-

zione comunitaria ma che viene 

applicata solo in Italia e parzial-

mente in Francia. Sia i dati del 

Mef che uno studio di Ambromo-

biliare dimostrano come la stessa 

penalizzi il settore finanziario 

italiano senza portare di fatto 

nulla di significativo all’erario. 

Se l’obiettivo iniziale del governo 

Monti era quello di portare getti-

to per un miliardo di euro, pos-

siamo affermare con la massima 

tranquillità e sicurezza che l’o-

biettivo non è stato raggiunto. I 

dati del 2017, 2018, 2019 e 2020 ci 

mostrano un trend di introito era-

riale in decrescita: da 432 milioni 

a 196 milioni. Per non parlare dei 

volumi azionari scambiati alla 

Borsa di Milano, che dal milione 

e ottanta scendono costantemen-

te a 346mila nel 2020. Con questo 

balzello le nostre imprese hanno 

perso una mole significativa di 

liquidità. La governance e l’at-

trattività delle nostre imprese 

migliorerebbe significativamen-

te se più imprese si quotassero. 

La quotazione, infatti, prevede 

non solo regole di maggior tra-

sparenza, ma anche la presenza 

di amministratori indipendenti e 

altre professionalità che miglio-

rano la governance e anche le 

performance delle aziende».  
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quindi molto soddisfatto del meto-

do: abbiamo dimostrato che, quan-

do vuole, la politica sa essere anche 

qualcosa di più che la gara a chi 

spara lo slogan più orecchiabile. Dal 

punto di vista del merito, credo sia 

la prima occasione di riforma siste-

mica del nostro fisco, ma sarò sod-

disfatto solo quando anche l’ultimo 

dei decreti legislativi sarà emanato. 

Senza dimenticare che un primo 

modulo del nostro disegno (la ridu-

zione dell’Irpef a 4 aliquote e l’abo-

lizione dell’Irap per le persone fisi-

che) è già stato realizzato con la 

scorsa legge di bilancio».

Il fisco e la fiscalità sono uno dei 

fattori portanti per democrazia e 

coesione sociale, ma spesso di-

ventano un facile specchietto elet-

torale stravolgendone del tutto il 

ruolo, non pensa?

«Quando diedi l’impulso per l’av-

vio del percorso, quasi due anni fa, 

dissi che fino ad allora la politica 

aveva dimostrato di saper parlare 

di tasse solo con l’agenzia di mar-

keting incaricata di trovare gli slo-

gan elettorali. E che era arrivato il 

momento di dimostrare che non 

era più così, che la classe politica 

aveva la maturità di affrontare con 

serietà, metodo e competenza il te-

ma di una riforma complessiva del 

fisco. Durante il percorso abbiamo 

avuto un paio di momenti in cui il 

“richiamo della foresta” dello slo-

gan elettorale ha ripreso il soprav-

vento. Il primo è stato in primave-

ra, con la polemica sul catasto, 

strumentale e as-

surda. Il secondo, 

purtroppo, è ades-

so: Forza Italia e 

Lega stanno met-

tendo in dubbio 

l’approvazione de-

finitiva della rifor-

ma, semplicemen-

te perché mentre 

sono impegnati a 

promettere la Luna 

in campagna elet-

torale, non voglio-

no essere sorpresi a 

fare le riforme con i 

piedi ben piantati 

sulla Terra. Gli 

sporca la narrazio-

ne, diciamo».

In una recente indagine, i mana-

ger chiedono una riforma del fisco 

universale e strutturale, con un 

prelievo uguale per tutti i redditi e 

le categorie. È possibile andare in 

questa direzione?

«“Prelievo uguale per tutti i reddi-

ti e le categorie” significa flat tax, 

che non è applicata in nessun paese 

avanzato e non è nient’altro che 

una fantasia dei populisti. Se inve-

ce si intende un sistema in cui sul 

complesso dei redditi di un indivi-

duo, indipendentemente dalla fon-

te, si applicano le aliquote progres-

sive dell’Irpef, questo equivale al 

modello della Comprehensive In-

come Tax, che abbiamo lungamen-

te studiato in commissione. Se da 

un lato ha il pregio di avere il mas-

simo dell’equità orizzontale, 

dall’altro implicherebbe un consi-

stente aumento di tassazione su 

alcune fattispecie di reddito: rendi-

te finanziarie, lavoro autonomo 

sotto i 65.000 euro, redditi agricoli 

e da locazione immobiliare».

Il fisco come può, e deve, diventa-

re più vicino ai cittadini?

«Nel decreto legge n. 50 – cosiddet-

to “Aiuti” – ho fatto approvare  lo 

scorso giugno un emendamento 

che riforma la disciplina delle ra-

teizzazioni delle cartelle esattoria-

li. Prima la situazione era questa: si 

poteva rateizzare su 72 mesi – sen-

za complicazioni burocratiche – so-

lo fino a un massimo di 60.000 eu-

ro; dopo 5 rate non pagate si perde-

va il beneficio ma ci si poteva ri-
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mettere in termini in ogni momen-

to successivo. Si trattava di una si-

tuazione inefficiente: 60.000 euro è 

una cifra irrisoria per una piccola 

azienda in difficoltà, che poteva 

trovarsi nella spiacevole situazio-

ne di dover scegliere se pagare il 

fisco o i lavoratori. E in più, si per-

metteva a qualcuno di fare il furbo: 

si poteva smettere di pagare le rate 

– facendo provvista di liquidità – e 

poi se e quando fosse partita un’a-

zione esecutiva, si pagava e si rico-

minciava daccapo.

Dopo l’approvazione del mio 

emendamento, si potrà rateizzare 

automaticamente fino a 120.000 

euro, ma inteso come singola car-

tella, non più come debito com-

plessivo, e il numero di rate non 

pagate, dopo le quali decade il be-

neficio, passa da 

cinque a otto. Ma in 

cambio, una volta 

che perdi il benefi-

cio, non lo puoi più 

riacquisire. Ho fat-

to questo piccolo 

esempio per mo-

strare di cosa ha 

bisogno il nostro 

fisco: più fiducia 

verso il contribuen-

te, in cambio di 

maggiore serietà».

La fiscalità è uno dei 

fattori portanti per lo 

sviluppo di un Paese 

perché deve riuscire 

a non condizionare 

l’attività economica e sociale, a 

stimolare la libera concorrenza e 

ad aiutare e incentivare particola-

ri situazioni degne di attenzione. È 

d’accordo? 

«Sono molto d’accordo. Per questo 

sono un fautore del sistema duale, 

in cui i redditi da lavoro e da pen-

sione siano tassati con aliquote pro-

gressive che, secondo me, possono 

facilmente diventare tre, e tutti i 

redditi da capitale con una sola ali-

quota flat. Questo impedirebbe al 

fisco di distorcere le libere scelte di 

allocazione del risparmio, che do-

vrebbero essere guidate unicamen-

te da dove ci si intende collocare, 

considerando le preferenze, sulla 

frontiera rischio-rendimento. Se in-

vece i redditi derivanti dai diversi 

impieghi alternativi del capitale 

sono tassati, come avviene ora, con 

aliquote così radicalmente diverse 

(dallo 0 al 43%), lo Stato si intromet-

te – a mio avviso indebitamente – 

nella libera scelta dell’individuo. Il 

documento di indirizzo approvato 

dalle commissioni Finanze il 30 

giugno 2021 conteneva l’indicazio-

ne del sistema duale, così come fa-

ceva il disegno di legge delega usci-

to dal consiglio dei ministri. Ma nel 

corso dell’esame parlamentare alla 

«Sono un fautore 
del sistema duale, in cui 

i redditi da lavoro e da 
pensione siano tassati con 

aliquote progressive che, 
secondo me, possono 

facilmente diventare tre, 
e tutti i redditi da capitale 

con una sola aliquota flat»

Camera il centrodestra – che in te-

oria dovrebbe essere lo schiera-

mento più liberale – ha imposto la 

cancellazione di tale aspetto».

Il fisco può e deve essere anche un 

potentissimo fattore di sviluppo e 

realizzazione della sostenibilità, 

anche di quella sociale, economica 

e ambientale, vero? E come?

«La sostenibilità economica del fi-

sco si ottiene evitando di fare pro-

messe fantasiose e completamente 

irrealizzabili, come, ahimè, stiamo 
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vedendo anche in questa campa-

gna elettorale. La sostenibilità so-

ciale si migliora riconoscendo che 

oggi il ceto medio sopporta un pe-

so spropositato del fisco, e deve 

essere il target primario di ogni ri-

duzione fiscale. La sostenibilità 

ambientale può essere favorita da 

una graduale rimodulazione delle 

imposte indirette per accompagna-

re (e non certo forzare) la struttura 

sostenibilità ambientale, come del 

resto ha iniziato a fare anche il 

mondo finanziario».

La nostra fiscalità cosa deve fare 

per assumersi appieno questo 

diritto dovere?

«Dal punto di vista sociale, va supe-

rato quel riflesso condizionato, e un 

po’ sloganistico, secondo cui ogni 

riduzione fiscale vada sempre e co-

munque rivolta ai redditi bassi, in-

dipendentemente da quanto fatto in 

passato, dallo squilibrio rispetto alle 

altre classi di reddito e soprattutto 

dal gettito fiscale, che effettivamen-

te proviene dai redditi bassi. Qual-

che dato, basato sulle ultime dichia-

razioni dei redditi, può aiutare a 

comprendere il punto. Ci sono 18,4 

milioni di contribuenti sotto i 15.000 

euro di imponibile annuo, e ognuno 

paga in media 17,58 euro di Irpef al 

mese. È difficile, pertanto, persegui-

re il sacrosanto obiettivo di aumen-

tare il reddito disponibile di costoro 

agendo sul lato fiscale, perché non 

c’è più molto margine. Su queste 

fasce va invece azionata la riduzio-

ne del cuneo contributivo, come 

meritoriamente ha fatto il governo 

Draghi con i due decreti legge, co-

siddetti “Aiuti”. Allo stesso tempo, 

coloro con un imponibile annuo su-

periore ai 35.000 euro – che qualcu-

no ha il coraggio di etichettare come 

“ricchi” – sopportano da soli quasi 

il 60% di tutta l’Irpef italiana».

Le tasse sono determinanti per lo 

sviluppo di un Paese, però devono 

pagarle tutti secondo equità e i 

soldi vanno spesi bene. Vero?

«Il patto sociale, che da sempre ba-

sa sul fisco la sua legittimazione più 

basilare, richiede da un lato che il 

prelievo fiscale sui cittadini sia 

equo e sostenibile, ma dall’altro che 

chi temporaneamente occupa il po-

tere pubblico spenda quei soldi 

meglio di come spende i suoi soldi 

privati. E su questo abbiamo ancora 

tanta strada da fare. In Italia la spe-

sa pubblica è stata tradizionalmen-

te usata anche per acquistare, man-

tenere e retribuire consenso politi-

co. Lo hanno fatto a destra, a sini-

stra, al centro. Ora una nuova offer-

ta politica liberal-democratica deve 

avere il coraggio di riconoscere 

questa cronica patologia dello spa-

zio pubblico italiano e porvi rime-

dio una volta per tutte. Una prima 

occasione è quella che ho citato po-

co fa come possibile misura di co-

pertura per una seria riforma fisca-

le: dal 2010 al 2021 i consumi inter-

medi della PA sono cresciuti di 

circa 22 miliardi, quando il tasso di 

inflazione cumulato avrebbe giu-

stificato un incremento di poco più 

della metà. Applicando costi stan-

dard, metodologie di analisi dei 

fabbisogni, unificazione delle sta-

zioni appaltanti e vero controllo di 

gestione, abbiamo amplissimi mar-

gini di efficientamento della spesa 

per acquisti. Così non solo spende-

remo meglio i soldi pubblici, ma 

potremo destinare ingenti risorse 

alla riduzione della pressione fisca-

le per chi lavora e produce».   

«Il patto sociale richiede 
da un lato che il prelievo 
fiscale sui cittadini 
sia equo e sostenibile, 
dall’altro che chi occupa
il potere pubblico spenda 
quei soldi meglio 
di come spende i suoi 
soldi privati. E su questo 
abbiamo ancora tanta 
strada da fare»

produttiva italiana verso la transi-

zione ecologica».

Da questi punti di vista, il nostro 

sistema fiscale è carente. È d’ac-

cordo? 

«Dei tre aspetti, quello su cui è più 

carente, a mio modo di vedere, è 

quello sociale. Il ceto medio, spe-

cialmente quello produttivo, è gra-

vato da un carico fiscale eccessivo. 

E indubbiamente anche il fisco de-

ve fare la sua parte nella sfida della 




