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Per un dibattito sulle tasse in Italia

Il nuovo fisco
va costruito
senza la frusta
Per rendere il sistema tributario più equo e abbattere l'evasione
non servono metodi da Stato di polizia, ma la revisione delle aliquote

Ernesto Maria Ruffini

I

l fisco di cui sentiamo la mancanza ha le
parole della nostra Costituzione. La nostra
legge fondamentale non parla mai di “tasse”, termine generico e impreciso. Parla sì
di “imposta”, termine autoritario che dà la sensazione di qualcosa di forzato, che cala dall’alto verso il basso, ma non come sostantivo. Ma
lo fa solo per limitare questo rapporto di forza:
«Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge» e, quindi, dai nostri rappresentanti. Un altro
modo per esprimere il principio del no taxation without representation. La nostra Costituzione usa invece le parole “tributi”, “tributario”
e “contributiva”, termini che possono evocare una situazione di soggezione. Ma così non è.
Essi infatti derivano dal verbo tribuere, “ripartire per tribù”, e ci riportano all’antica Roma,
quando diventare cittadini significava essere
assegnati a una delle tribù in cui si suddivideva la popolazione. Con tale assegnazione si acquisiva un diritto e si assumeva un dovere: il
diritto di votare nei comizi, per tribù, appunto;
il dovere, se abili alle armi, di partecipare alla
copertura delle spese con una somma che era
il tributum. Già allora, oltre 2000 anni prima
della rivoluzione americana, cittadinanza, voto e “tasse” erano collegati. E i cittadini partecipavano, anzi, con-tribuivano tutti insieme, in
parallelo, in con-corso gli uni con gli altri. Proprio come oggi prevede la nostra Costituzione:
«Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva». Due volte “con”, due volte “insieme”. Tutti.
“Tutti” è la seconda parola chiave del fisco di cui
sentiamo la mancanza e ci rimanda al principio fondamentale di qualunque costituzione
democratica e liberale: l’uguaglianza. In campo tributario, l’uguaglianza può essere declinata in diverse accezioni, tutte con riflessi assai
concreti sulla progettazione e realizzazione di
un sistema di prelievi: tutti devono contribuire;
tutti lo devono fare in misura uguale se uguale
è la loro capacità contributiva e diversa se essa è diversa; tutti devono poterlo fare quanto
più possibile in autonomia tramite procedure
semplici e a disposizione di tutti; tutti devono
poterlo fare grazie a regole omogenee e conoscibili. Il dovere di contribuire applicato a tutti
comporta una necessaria limitazione dell’erosione fiscale e un contrasto dell’evasione fiscale. L’erosione deve essere limitata non solo per
il suo ammontare e per i privilegi e le discriminazioni che di per sé produce, spezzettando il
sistema in sottosistemi separati, ma anche perché essa è il prodromo dell’evasione fiscale:
come scrisse Cesare Cosciani, «chi vede altri
andare immuni da oneri fiscali senza giustificato motivo trova una valida giustificazione per
creare per sé, illegalmente, quel privilegio che
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la legge concede ad altri lecitamente».
L’evasione fiscale, però, non può essere oggetto di una “lotta”, a meno di non immaginarsela come un safari in una giungla di 40 milioni
di contribuenti, di cui almeno cinque o sei milioni a rischio di evasione. La difficoltà dei controlli ex post è nel fatto che chi può evadere ha
un vantaggio informativo rispetto al fisco, in
quanto detiene tutti i dati di cui il fisco avrebbe bisogno per le sue verifiche. Costruire, con
la fatturazione elettronica, lo scontrino telematico, la tenuta dei registri Iva, delle banche dati
e incrociarle per analizzarle con il data mining,
permette di rilevare per tempo le vere anomalie, i veri evasori, evitando di angariare con rilievi formali o infondati i contribuenti che già si
palesano, al limite correggendo i loro errori prima che producano sanzioni o interessi. La strada per attivare la dissuasione contro l’evasione
è un fisco molto ben informato e non la strada delle ispezioni o armati con la frusta delle
sanzioni. Solo se le basi imponibili delle principali imposte – sul reddito e sul valore aggiunto –
saranno il più possibile omnicomprensive, con
erosione ed evasione ridotte al minimo, sarà
possibile decidere come e quanto “informare”
il sistema tributario al criterio di progressività,
cioè dargli la “forma” progressiva che impone
la Costituzione.
E qui bisogna essere chiari. Non basta un solo tributo, anche importante, leggermente
progressivo perché sia progressivo il sistema.
Razionalizzazione di esenzioni e agevolazioni,
riduzione dei regimi cedolari e forfettari, revisione del catasto, redistribuzione dei prodotti tra i panieri Iva sono i passaggi necessari per
creare le basi su cui poi si potrà decidere, in base all’ammontare di redistribuzione desiderata
e al gettito necessario, quante e quali aliquote
applicare. Tenendo altresì conto della redistribuzione fatta tramite la spesa pubblica che le
imposte finanziano: ancor più che il sistema tributario è l’insieme di sistema tributario e sistema di welfare (tax and benefit) che deve essere
redistributivo. E, magari, per aumentare il peso
dei tributi progressivi all’interno del sistema, si
potrebbe pensare ad abolire o ridimensionare
prelievi esistenti che non possono essere progressivi. Calcolare e pagare le tasse è un lavoro
complesso in tutti i Paesi del mondo, almeno di
quello che si definisce avanzato. Lasciare i cittadini soli di fronte agli adempimenti crea una
disparità di trattamento fra chi si può permettere un consulente all’altezza e chi no. Per questo il Fisco deve informatizzarsi al massimo
grado ed essere l’avanguardia della pubblica
amministrazione, di cui rappresenta l’interlocutore più frequente per i cittadini.
segue a pagina 5
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IL RILANCIO DELL'ECONOMIA

L'Europa ci sostiene
Adesso le riforme
non sono un'utopia

Pubblica amministrazione, giustizia, fisco e lavoro: è qui che l'Italia intende
investire le risorse del Recovery Fund. L'obiettivo: +3% di pil in cinque anni
Vincenzo Amendola

L

’Unione europea ha risposto
nei mesi scorsi alla pandemia da Covid-19 con interventi senza precedenti nella sua
storia recente e con una determinazione e rapidità inusuali per i riti
procedurali europei nei quali è sempre doverosa la ricerca di un ampio
consenso tra Stati membri e famiglie
politiche. Nel frattempo, nel nostro
dibattito pubblico, siamo passati con
ammirevole disinvoltura dal più nero scetticismo sulla possibilità che il
mastodonte europeo potesse cambiare passo, all’impaziente fretta di
avere tutto e subito, come se le decisioni prese dal Consiglio europeo del
21 luglio scorso (a detta di tutti “epocali”) potessero essere magicamente
attuate a poche settimane dalla loro
adozione. Per un singolare strabismo,
gli stessi che riconoscono la portata
storica della svolta europea, chiedono che venga attuata nello spazio di
un mattino.
Il coronavirus è una minaccia esistenziale per l’Unione europea perché ne
mette in discussione alcuni principi
cardine come il mercato interno e la
libera circolazione delle persone. Per
questo motivo, l’Ue ha messo in campo interventi d’urgenza a sostegno
del tessuto economico-sociale dei
Paesi membri e strumenti innovativi
e articolati per la ripresa, come la proposta di un fondo finanziato dai mercati attraverso titoli di debito europeo.
Sono i numeri a dare il quadro della
forza e della dimensione degli interventi messi in campo, alcuni dei quali
sono stati operativi da subito, mentre
altri richiederanno, per complessità
e implicazioni normative, tempi più
lunghi. A partire dal marzo 2020 sono stati mobilizzati 4.200 miliardi di
euro tra interventi nazionali, resi possibili grazie alla sospensione delle regole degli aiuti di Stato e del patto di
stabilità, e interventi europei grazie
alle tre reti di sicurezza (Bei, Sure e lo strumento
di supporto alla crisi pandemica del Mes),
accompagnati da un poderoso programma
di acquisto della Banca centrale
europea di 1.350
miliardi di euro.
A queste misure
d’emergenza (ripeto: già disponibili dal 2020) si somma una strategia
per i prossimi anni che, a partire dal
2021, prevede investimenti e riforme
per rafforzare la crescita economica
dei Paesi più colpiti dalla pandemia
(ripresa) e per rafforzarne la capacità risposta a future crisi (resilienza).
A questo scopo è destinato il bilancio
europeo di 1.074 miliardi di euro per i
prossimi sette anni e un fondo per la

ripresa chiamato “Next Generation
EU” con 750 miliardi di euro, di cui
209 assegnati all’Italia. Una strategia,
questa, di cui si avrà traccia già nella
prossima legge di bilancio, come caldeggiato dalla stessa Commissione
europea in una lettera all’Italia firmata dal vicepresidente Dombrovskis e
dal commissario Gentiloni, in cui si
chiede al nostro Paese di approvare una finanziaria '20-'21 che già tenga «il più possibile in considerazione
l’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal Recovery Fund».
Nei mesi di luglio e agosto abbiamo
lavorato senza tregua per preparare
le linee guida italiane che indicano le
grandi direttrici di investimento e che
coincidono con quelle indicate da
Bruxelles, riassumibili in tre macroaree: transizione digitale, conversione
verde e inclusione sociale. Parallelamente il Governo ha avviato i lavori
di redazione del Piano nazionale per
la ripresa e la resilienza (Pnrr). Le linee guida approvate dal Comitato
interministeriale per gli affari europei (Ciae) il 9 settembre spazzano il
campo dalla disinformazione relativa a supposti “svuotamenti di cassetti” e alla pubblicazione di liste di
progetti superati dal lavoro dei tecnici nel mese di agosto. Il calendario
di impegni che abbiamo nei prossimi
mesi, in parte fissato da Bruxelles e in
parte determinato dalla complessità
normativa dei nuovi provvedimenti
europei e dalla necessità che si esprimano i parlamenti nazionali, è denso e serrato. A partire dal 15 ottobre
comincerà il confronto tra i governi
e la Commissione per affinare i Piani nazionali che poi verranno presentati a gennaio. Il Pnrr è lo strumento
con cui gli Stati membri possono accedere ai 672,5 miliardi di euro del
Dispositivo per la ripresa e la resilienza, di cui la Commissione stima circa
193 miliardi siano assegnati all’Italia. Il nostro Paese da troppi anni vive
in una dimensione di bassa crescita per ragioni note a tutti, dal quadro
normativo incerto alla burocrazia, dagli aspetti
demografici alla
qualità della formazione del capitale umano e
alla dimensione
d’impresa.
Ora le risorse
concordate con
l’Ue ci offrono
l’occasione storica di rimuovere i fattori che in
questi anni hanno frenato crescita e investimenti e
di mettere mano ad alcune riforme in
settori chiave come quello della pubblica amministrazione e della giustizia. Si tratta di un’opportunità che
non può essere sprecata: lo dobbiamo ai caduti della pandemia e agli
italiani che sono stati in prima linea
durante il lockdown, ma soprattutto lo dobbiamo ai giovani ai quali og-

Abbiamo giocato
d'anticipo e nel 2021
saremo pronti
ad avviare un piano
che punta a favorire
una ripresa
di lunga durata

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza
Modernizzazione del Paese, transizione
ecologica, inclusione sociale e territoriale,
parità di genere: sono le linee strategiche
sulle quali è imperniato il Piano nazionale
di ripresa e resilienza ipotizzato
dal governo Conte nelle ultime settimane

gi finalmente possiamo offrire una
speranza. Già dal 28 luglio nel Ciae,
che ho l’onore di coordinare, abbiamo avviato i lavori di redazione del
Piano nazionale. Il Ciae, che vede
la partecipazione di tutti i ministri
e dei rappresentanti delle Regioni e
degli enti locali, è un’istituzione che
consente un forte coordinamento
centrale mantenendo un carattere inclusivo e un’interlocuzione continua
tra livello tecnico e politico attraverso il Comitato tecnico di valutazione
degli atti Ue (Ctv), a cui partecipano
i rappresentanti tecnici delle amministrazioni centrali e locali nonché,
in qualità di osservatori, i funzionari di Camera e Senato. Il Ciae e il Ctv
hanno lavorato senza sosta anche in
pieno agosto per la redazione delle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
sulle quali vi sarà un ampio confronto in Parlamento. La presentazione
formale del Piano potrà avvenire solo dopo l’entrata in vigore del regolamento che istituisce il Dispositivo
per la ripresa e resilienza, prevedibilmente dal primo gennaio e non oltre
il 30 aprile 2021. Come spesso avvenuto in passato in situazioni d’urgenza, l’Ue e i suoi Stati membri faranno
il massimo per consentire una tempestiva adozione degli atti legislativi, ma non mancano ostacoli. Un
rallentamento dell’afflusso delle risorse potrebbe verificarsi per ritardi nelle venti ratifiche nazionali che

autorizzano l’aumento delle risorse
proprie del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 o per minacce di
veto, come nel caso del premier ungherese Orban sulla questione della condizionalità tra accesso ai fondi
e Stato di diritto. Le linee guida italiane, trasmesse al Parlamento lo scorso
15 settembre, sono strutturate in sfide e missioni. L’obiettivo è quello di
affrontare alcuni ritardi strutturali del
nostro Paese con riforme e investimenti che abbiano lo scopo di liberare il potenziale di crescita, rafforzare
le capacità di risposta alle crisi come
quella della pandemia, realizzare una
strategia di ripresa economica basata
sulle transizioni verde e digitale e sulla centralità della dimensione sociale.
Per entrare più nello specifico, i progetti di riforma riguardano la pubblica
amministrazione, la giustizia, il fisco
e il lavoro. Gli investimenti saranno
concentrati su fattori chiave per il rilancio economico e sociale: dal cloud
alla banda larga, da una gestione efficiente delle acque all’efficientamento energetico, dalla logistica integrata
alla mobilità sostenibile, dagli interventi per l’occupazione femminile e
giovanile a quelli per rafforzare il sistema sanitario. Oltre al fondo per
la ripresa, l’Italia dovrà programmare con intelligenza anche l’impiego
degli altri finanziamenti che arriveranno dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027, per un totale stimato
in circa 100 miliardi di euro in sette

anni. Ci aspettiamo un impatto economico importante da queste misure. Secondo Fabrizio Balassone, capo
del servizio Struttura Economica della Banca d’Italia, sentito in Commissione Bilancio della Camera, abbiamo
due possibili scenari: uno in cui tutte
le risorse per la ripresa vengono utilizzate in maniera aggiuntiva agli investimenti programmati e un altro
in cui soltanto i due terzi sono diretti a finanziare nuovi investimenti. Nel
primo caso, gli investimenti potrebbero tradursi in un aumento del pil
di circa tre punti percentuali entro il
2025. Nel secondo scenario, l’impatto sul pil raggiungerebbe comunque i
due punti percentuali nel 2025.
La complementarità e l’additività delle risorse rappresentano caratteri determinanti per garantire un’efficace
gestione del fondo Next Generation
EU, la cui progettazione sarà coordinata con la presentazione della nota
di aggiornamento al Documento di
economia e finanza. Abbiamo giocato d’anticipo e saremo pronti per avviare nel 2021 il progetto di riforme
e investimenti che ha come obiettivo favorire una ripresa economica di
lunga durata, fare dell’Europa il primo
continente a impatto climatico zero
entro il 2050, essere pronti per l’era
digitale e proteggere l’economia sociale di mercato e i nostri valori democratici che fanno dell’Europa (è
bene ricordarlo) un unicum al mondo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GOVERNO, SVEGLIA!

Ehi, qui manca tutto
e prima di aprile
non avremo un euro

Le linee-guida varate da Palazzo Chigi non corrispondono a quelle dettate
da Bruxelles: di questo passo il Piano di ripresa e resilienza rischia di arenarsi
Renato Brunetta

N

on esistono soluzioni semplici a problemi complessi.
Nemmeno nella contabilità
e finanza pubblica. Nell’audizione di due settimane fa in Commissione finanze della Camera, il
ministro dell'Economia Roberto
Gualtieri ha finalmente messo sul
tavolo le carte del Governo sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), spiegando il calendario di
scadenze che attende l'Esecutivo da
qui al 2022, al termine del quale l'Italia dovrebbe vedere le risorse europee affluire nel proprio bilancio.
Una operazione verità che purtroppo conferma tutti i timori che abbiamo da sempre espresso su tutto
il processo che regge il piano Von
der Leyen per la ripresa economica
del Vecchio Continente. Il ministro
Gualtieri ha subito fatto capire che
le risorse europee non arriveranno
presto e non sono scontate. Per ottenerle sarà necessario intraprendere
un lungo e molto articolato percorso,
pieno di incognite legate, in primis,
all'accettazione del piano europeo
da parte di tutti gli Stati membri. Un
requisito, questo, necessario, senza il
quale il maxi-piano europeo sostenuto da Angela Merkel rischia di cadere come un castello di carte.
Cominciamo dall'Europa. Dopo il difficile accordo
raggiunto nel
corso del
Consiglio Europeo dello
scorso 21
luglio tra
tutti i capi
di Stato e di
Governo, accordo che ha
istituito il Next
Generation UE
Fund (Ngue), e,
dopo che
in pre-

cedenza la Ue aveva già approvato
gli altri tre strumenti finanziari (Mes,
Bei e Sure) del piano complessivo, i
Parlamenti nazionali dovranno ratificare questo accordo, anche sulla base di un Regolamento definitivo sul
funzionamento del fondo che però,
ad oggi, ancora non è stato emanato. Anche perché la fattibilità di quel
piano dipende dall'introduzione
di nuove risorse proprie a bilancio
che sono ancora in fase di perfezionamento tra Parlamento e Consiglio europeo. Infatti, nella giornata
di mercoledì 16 settembre, il Parlamento europeo ha votato e adottato
il parere legislativo sulla decisione
relativa al sistema delle risorse proprie (Drp). Il parere del Parlamento
consente al Consiglio di adottare la
DRP e di avviare il processo di ratifica in 27 Paesi dell’Unione europea. Il
testo è stato adottato con 455 voti favorevoli, 146 contrari e 88 astensioni.
Ratifica che non sarà facile, in ragione di possibili duplicazioni già introdotte nella normativa nazionale e,
dunque, potenzialmente ridondanti rispetto alle prescrizioni europee.
Tra le risorse proprie ci sarà una tassa sui rifiuti plastici non riciclati e,
probabilmente, una digital tax sui
colossi del web. Così come non sono
ancora state definite nel dettaglio le
norme che regoleranno il ricorso al
mercato per i prestiti da concedere
agli Stati tramite il Next Generation
UE Fund, pari alla cifra monstre di 750 miliardi di euro,
da effettuarsi tramite un
collocamento mai visto
in precedenza sul mercato dei bond europei.
Non si tratta di noccioline, e per gestire l'intero
processo occorreranno tempo e capacità
di debt management,
che non è scontato le
istituzioni euro-

pee possano avere.
Poi c'è l'Italia, con il governo Conte che è fermo ancora alle sue linee-guida senza una quantificazione,
un numero, una data, o una due diligence pensata per il monitoraggio
del tiraggio delle misure già adottate (i 100 miliardi con i relativi decreti
attuativi ancora da perfezionare). Più
precisamente, i famosi 209 miliardi
di euro del Next Generation UE Fund
potranno essere o no iscritti nei saldi
della legge di bilancio, dal momento
che sono subordinati all’approvazione del Pnrr che per stessa ammissione del premier Conte sarà approvato
solo il prossimo gennaio? E quelli
relativi agli altri 3 pilastri finanziari, Sure, Mes e Bei, pari a quasi 100
miliardi, saranno iscritti nella nota di aggiornamento al Documento
di economia e finanza (Nadef) e nel
Documento programmatico di bilancio (Dpb) e poi nella legge di bilancio? Sul nesso tra il Recovery Fund
e legge di bilancio, il ministro Gualtieri ha riconosciuto che questo è un
punto molto delicato ma importante. Ha poi affermato che i prestiti del
fondo, tecnicamente, non andranno strettamente in bilancio ma nel
conto di tesoreria, come già avviene
per i fondi europei. Come si fa, visto
che il fondo non è stato ancora istituito da nessuna norma e potrebbe, banalmente, essere non ratificato
dai Parlamenti nazionali? Secondo il
ministro Gualtieri questo si fa anche
con le normali risorse del bilancio
comunitario. Ovvero, si tiene conto di queste risorse nelle previsioni
macroeconomiche, anche se di fatto
non ci sono ancora. Si può valutare
se ipotizzare diversi quadri programmatici nella Nadef che, al di là della
questione contabile, tengano conto di queste risorse. Nelle linee guida, ha infine riconosciuto il ministro,
non ci sono numeri, che arriveranno
solo nella Nadef e nel Dpb del 15 ottobre. I dettagli saranno invece presentati con la versione definitiva,
prevista soltanto per gennaio, prima che le istituzioni europee li
vaglino e prendano una decisione
definitiva.
E qui arriviamo allora alla domanda delle domande: i fondi comunitari del Ngue Fund
potranno essere contabilizzati nella prossima legge di bilancio? Per poter rispondere
a questa domanda è utile ricordare che i principi elementari della normativa di
contabilità, risalenti al regio decreto 2440 del 1923 o,
volendo trovare una fonte più recente, alla legge
196 del 2009, impongono
che non possa iscriversi a bilancio una partita
di spesa se non in forza di
una norma vigente, di un
contratto stipulato e valido
o di una sentenza esecutiva. In particolare, l’articolo
21 comma 2-ter della legge

196 stabilisce che in bilancio siano
indicati l’ammontare delle «entrate che si prevede di accertare e delle
spese che si prevede di impegnare».
È chiaro che, relativamente ai fondi
europei del Ngue Fund, non essendoci al momento alcun titolo giuridico valido per pretendere alcunché
dal lato delle entrate né tantomeno
degli stanziamenti e impegni di spesa validi, queste non possono essere in alcun modo
iscritte a bilancio. Allo “stato
dell’arte” abbiamo, infatti, solo le conclusioni
del Consiglio europeo dello scorso 21 luglio, dove
sono state approvate le cifre
generali, i titoli dei programmi dell’Rrf e le
linee-guida recentemente approvate dalla Commissione. Manca
ancora tutto il resto: i Recovery Plan
nazionali, le approvazioni europee
sul regolamento che determina le
norme sul funzionamento del fondo, la decisione sulle risorse proprie
da iscrivere nel bilancio comunitario, la ratifica da parte dei Parlamenti nazionali e quant’altro necessario.
In termini pratici ed operativi, manca quasi tutto. Davvero troppo poco
per poter iscrivere in bilancio le risorse europee, come vorrebbe fare
il governo Conte (forse). Con questo
calendario, poi, è del tutto impossibile che anche soltanto un euro arrivi
prima del prossimo aprile. Credeva,
il Governo, che dopo il Consiglio europeo del 21 luglio la strada sarebbe
stata in discesa. Purtroppo non aveva
fatto i conti con tutto l’apparato burocratico, normativo, politico, economico e finanziario che un piano
senza precedenti come quello Von
der Leyen doveva necessariamente prevedere. Ora ha cominciato ad
accorgersene.
Nel frattempo, dopo aver letto le linee
guida presentate dalla Commissione
Europea, siamo venuti a scoprire che
quelle presentate in Parlamento dal
Governo sono già sorpassate e, quindi, sarà probabilmente tutto da rifare.
La Commissione europea ha infatti definito una guida per l'attuazione
del Recovery Fund nella sua strategia annuale per la crescita sostenibile del 2021 (Asgs), incoraggiando gli
Stati membri a includere nei loro Recovery Plan nazionali, di futura presentazione, investimenti e riforme
nei seguenti settori di punta (flagshipareas): power-up (tecnologie pulite,
sviluppo e uso delle energie rinnovabili); rinnovamento (miglioramento
dell'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati); ricarica e rifornimento (promozione di tecnologie
pulite per accelerare l'uso di trasporti sostenibili, accessibili e intelligenti, stazioni di ricarica e rifornimento e

l'estensione del trasporto pubblico);
connessione (introduzione veloce
di servizi rapidi a banda larga in tutte le regioni e le famiglie, comprese
le reti in fibra ottica e 5G); modernizzare (digitalizzazione della pubblica
amministrazione e dei servizi, compresi i sistemi giudiziari e sanitari);
scale-up (aumento delle capacità del
data cloud industriale europeo e lo
sviluppo dei processori più potenti, all'avanguardia e sostenibili);
reskill e upskill
(adattamento dei
sistemi educativi
per sostenere le
competenze digitali e la formazione educativa
e professionale
per tutte le età).
Ecco, queste le
sette linee guida
che ci pare non
corrispondano
a quelle presentate in Parlamento dal Governo. L'esecutivo Conte sembra aver lavorato
negli ultimi mesi su priorità del Pnrr che non rispecchiano quelle stabilite dalla Commissione Europea.
Speriamo non sia così. In caso contrario, il Governo sarà costretto a fare marcia indietro e a riscrivere tutto
il piano in funzione delle linee-guida
europee, perdendo altro tempo utile. Considerando i tempi necessari,
poi, alle istituzioni europee per valutare i piani (il nostro, se tutto andrà
bene, sarà presentato nel prossimo
gennaio), è matematico che le prime risorse non si vedranno se non
nella seconda metà del prossimo
anno. Con quali risorse, ci chiediamo, il governo riuscirà ad affrontare
i prossimi autunno, inverno e primavera 2020-2021? Un’ultima riflessione: perché il Governo ha deciso
di presentare, nelle sue linee guida,
delle “missioni” (digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; rivoluzione verde e
transizione ecologica; infrastrutture
per la mobilità; istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale,
di genere e territoriale; salute) articolate in cluster progettuali che per
terminologia e contenuti non sono
sovrapponibili alle flagship (punti bandiera) indicate dalle linee guida pubblicate dalla Commissione il
giorno successivo? Come mai questo
disallineamento di programmazione? È solo forma lessicale o c’è divergenza sostanziale? Infine, un cattivo
pensiero: le flagship della Commissione europea sembrano ricalcare
i progetti presentati da Germania e
Francia nei loro Piani nazionali. Non
sarà che le famose flagship sono state scritte dalle cancellerie di Berlino
e di Parigi su misura per loro esigenze economiche? Con al solito l’Italia
ai margini? Dopo i risultati dell’election day, il governo Conte non ha
più alibi sulle riforme. Ora o mai più.

Dopo il Consiglio
europeo del 21 luglio
Conte credeva
che la strada sarebbe
stata in discesa
ma non aveva fatto
i conti con la burocrazia
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VERSO UN NUOVO FISCO
Tommaso Nannicini

L

a riforma dell’Irpef è un evergreen della politica italiana.
Ormai da decenni, con la stessa puntualità con cui spuntano
i venditori di ombrelli quando inizia a
piovere, non c’è campagna elettorale
o legge di bilancio in cui non si rincorrano progetti e annunci su questo tema. Nessuna riforma organica, però,
ha mai visto la luce, soltanto interventi al margine che hanno reso ancor più
intricata la giungla del fisco. Il motivo
di tante parole e di così pochi fatti è
triplice. Di solito, mancano all’appello capitale politico, risorse finanziarie, visione. Capitale politico: perché
se pensi di non scontentare nessuno,
finisce che la riforma non la fai. Risorse finanziarie: perché se pensi di farla senza coprire riduzioni di gettito
strutturali nel bilancio dello Stato, alla
fine la realtà si vendica e produci solo
piccoli ritocchi, il più delle volte sotto
forma di bonus categoriali o temporanei. Visione: perché, se non sai definire la complessità della società di oggi
e le criticità aggrovigliatesi in 25 anni
di interventi al margine, perdi l’occasione di adeguare il fisco alle trasformazioni sociali e alteri ulteriormente i
delicati equilibri su cui era nata l’Irpef.
Non c’è bisogno di eccellere nelle arti
divinatorie per capire che difficilmente questi tre elementi saranno superati nella prossima legge di bilancio.
Il presidente Conte, in un’intervista
alla Stampa, ha dichiarato che la riforma dell’Irpef (e del processo tributario) si farà entro dicembre. Ma il
capitale politico dell’attuale maggioranza, nonostante gli elementi di stabilità prodotti dalle elezioni regionali,
resta fragile, anche per le differenze
tra le forze che la compongono. Le risorse finanziarie non saranno ingenti:
dopo la pioggia di bonus emergenziali si preannuncia una legge di bilancio
di dimensioni “normali” e difficilmente i fondi europei – nonostante l’apertura della Commissione sul loro
utilizzo per riduzioni delle tasse sul
lavoro e sugli investimenti – potranno
aiutare, perché interventi strutturali
non possono essere coperti da risorse
una tantum, anche senza considerare
che non mancheranno ulteriori priorità di spesa. A maggior ragione, allora,
si dovrebbe agire sul terzo elemento:
la visione. In modo da ipotizzare un
percorso di riforma che rimuova le
criticità, dia certezze e introduca semplicità. Gli obiettivi di una buona riforma dell’Irpef dovrebbero essere più
di uno: riduzione del carico impositivo su tutti i redditi da lavoro (dipendente, autonomo, imprenditoriale);
semplificazione; ricerca della migliore equità orizzontale e verticale. Per
la serie: pagare meno, pagare meglio
e migliorare l’equità, sia tra categorie
di percettori di reddito sia tra redditi
di ammontare diverso (sulla base del
principio di progressività). Con una
premessa d’obbligo: il dibattito sulla
riforma dell’Irpef si è spesso focalizzato sul numero e sul valore delle aliquote, dimenticando che le principali
criticità nascono dalla determinazione delle basi imponibili su
cui quelle aliquote
si applicano. Senza contare che su
oltre 800 miliardi di imponibile Irpef,
mancano
all’appello
più di 200
miliardi,
c h e
go-

Stop ai regimi speciali
e nuovi scaglioni
Ecco a voi la nuova Irpef
I bonus hanno provocato distorsioni e iniquità: eliminiamoli. Le aliquote vanno rimodulate per dare respiro
ai contribuenti ed evitare discriminazioni. Pagare meno e meglio? Possibile, se mettiamo da parte le ideologie

80 euro
Il bonus introdotto
dal governo Renzi
di cui Nannicini
suggerisce
l'eliminazione
insieme con altri
regimi speciali

dono di troppe cedolari di diritto e di
una grande cedolare di fatto che si
chiama evasione fiscale.
Per queste ragioni, la prima mossa da
mettere in campo dovrebbe essere
il superamento della selva di regimi
speciali e di bonus categoriali che oggi
sono causa di distorsioni, complessità e iniquità. La rincorsa a tali tipologie
di interventi, rapidamente accentuatasi negli ultimi anni, ha generato una
duplice scissione dell’imposta sui
redditi delle persone fisiche: la prima
– esogena – originata dalla traslazione di determinate tipologie di reddito dall’Irpef a una pluralità di regimi
sostitutivi (cedolare secca, forfettario
e così via); la seconda – endogena –
dal varo di cospicui bonus categoriali
(80 euro di Renzi, 20 euro di Conte e
così via). Con il risultato che il carico
fiscale finisce per essere definito non
soltanto dall’ammontare degli introiti conseguiti, ma anche dalla tipologia
di reddito e dalla scelta del regime impositivo. Non è un mistero, per esempio, che – a parità di reddito prodotto
– un lavoratore autonomo che possiede i requisiti per accedere al regime
forfettario possa godere, rispetto a chi
non li ha, di un trattamento fiscale più
favorevole. Come è noto che la combinazione di detrazioni più alte e bonus
renda il carico fiscale sui redditi da lavoro dipendente più leggero di quello
sopportato da lavoratori autonomi o
atipici: effetto distorsivo paradossalmente più evidente proprio sui redditi medio-bassi, considerando che, per
esempio, un lavoratore autonomo con
20mila euro di reddito sopporta un’Irpef pari a 1,78 volte quella di un lavoratore dipendente, mentre a 15mila euro
il divario è di ben 3,75 volte. È evidente,
allora, che una riforma che voglia mettere al centro il principio di equità non
possa prescindere dal ricondurre a unitarietà – proprio sotto il profilo del
trattamento tributario
dei redditi realizzati
– tutto il mondo del
lavoro, dipendente,
autonomo o atipico che sia. La riforma, quindi, dovrà
condurre al varo
di un modello che
preveda come regola
generale l’assoggettamento
a Irpef di
tutte le
tipologie
di reddito prodotto,
lasciand
o
even-

tualmente spazio ai regimi sostitutivi soltanto in casi marginali,
motivati da esigenze di semplificazione
e di contrasto all’evasione.
La nuova Irpef, al di là del modello cui ci si vorrà ispirare, dovrà quindi essere fortemente progressiva, ma
più equa e meno gravosa non solo sui
redditi bassi ma anche su quelli medi (i veri tartassati in Italia se si guarda alle comparazioni internazionali).
A ben vedere, evitando le incognite e
le criticità che necessariamente dovranno essere superate nel caso in cui
si optasse per l’introduzione di un sistema mutuato da esperienze di altri paesi (come quello tedesco di cui
si discute), si potrebbero raggiungere tali obiettivi
anche riformando il modello attuale dell’Irpef.
A nostro avviso
si dovrebbe agire in due direzioni: in primo
luogo, unificando
le detrazioni sui
redditi da lavoro
al livello attualmente previsto
per i lavoratori dipendenti; in secondo luogo, rivedendo al ribasso le aliquote del terzo e del quarto scaglione
e, contestualmente, introducendo un
sesto scaglione per i redditi più elevati. Le risorse disponibili individueranno il punto in cui “fissare l’asticella”:
ipotizzando un taglio di 4 punti dell’aliquota del terzo scaglione (dal 38% al
34%) e di 2 punti di quella del quarto
(dal 41% al 39%) e il contestuale inserimento di un sesto scaglione con aliquota del 46% per i redditi superiori
a 150mila euro, si determinerebbe un
minor gettito di circa 3,3 miliardi di euro, generando risparmi di imposta per
gli 8,5 milioni di contribuenti con redditi superiori a 28mila euro e un aggravio del carico fiscale solo a partire
da 200mila euro. Complessivamente, un effetto non dissimile dal recepimento del cosiddetto modello tedesco
che, infatti, rispetto alla nostra Irpef è
caratterizzato proprio da una maggiore equità orizzontale tra redditi di
lavoro dipendente e autonomo e da
una minore incidenza del carico fiscale sui redditi medi.
A questo andrebbero aggiunti altri due
passaggi. In primo luogo, rispetto al tema “famiglie”, si dovrebbe superare
l’iniquo (e poco generoso) sistema di
aiuti fiscali per i figli a carico, fatto di
detrazioni e assegni al nucleo, introducendo un “assegno unico” per ogni
figlio sotto i diciotto anni. Oggi, infatti, gli incapienti non beneficiano delle
detrazioni e gli autonomi degli assegni.
Ma così come non esistono lavori di
serie A e di serie B, non devono esistere famiglie di serie A e di serie B. Lo ripetiamo sempre nei nostri convegni. È
il momento di farlo dire anche al fisco.

In secondo luogo, relativamente alla
semplificazione della determinazione delle basi imponibili (tema che interessa i contribuenti con partita Iva),
merita particolare attenzione la proposta di cash flow tax, lanciata dal
direttore dell’Agenzia delle Entrate e
della riscossione, Ernesto Maria Ruffini. Tra gli aspetti positivi dell’adozione
di un principio di cassa “puro” assume rilevanza sia la semplificazione del
calcolo del reddito imponibile sia, soprattutto, la funzione incentivante sugli investimenti. Senza contare che
questo modello potrebbe rappresentare, soprattutto se accompagnato
dall’universalizzazione degli strumenti elettronici di
fatturazione e
dall’incentivazione dei pagamenti
digitali, un efficace strumento di
contrasto all’evasione.
Desta solo qualche perplessità
l’idea di accomp a g n a re l ’ i n troduzione del
nuovo regime
con un meccanismo di calcolo e versamento mensile
dell’imposta, che mal si adatterebbe
– in un sistema caratterizzato dall’applicazione di aliquote progressive su
scaglioni di reddito – a soggetti che generalmente presentano un andamento irregolare di incassi e pagamenti.
Sempre in tema di semplificazioni, infine, dobbiamo abbandonare l’idea di
identificarla con la mera riduzione del
numero delle aliquote o con la soppressione generalizzata delle detrazioni (che spesso, tra l’altro, rispondono a
bisogni sociali di primaria importanza). La complessità del sistema fiscale
italiano, infatti, ha origini diverse, riconducibili alla frammentazione della
normativa (che andrebbe ricondotta a
specifici “testi unici”), alla numerosità
e farraginosità degli adempimenti (che
dovrebbero essere ridotti con l’universalizzazione degli strumenti digitali),
alla percezione “negativa” del fisco da
parte dei cittadini (e in tal senso sarebbe significativo elevare a rango costituzionale lo statuto del contribuente),
nonché alle difficoltà e alle incertezze
nella determinazione delle basi imponibili su cui ci siamo già dilungati.
Pagare meno e meglio, in maniera più
semplice e con maggiore equità, è non
solo auspicabile ma possibile. A patto
di abbandonare le bandierine ideologiche e abbracciare una visione chiara del nostro fisco che metta al centro
i principi di parità di trattamento e universalità. Non ci serve né un fisco “bizantino” come l’attuale né un fisco
“piatto” incentrato su un’unica aliquota, ma un fisco equo e progressivo, che
non discrimini più tra categorie di lavoratori o di famiglie.

L'assegno unico
per tutti i figli
con meno di 18 anni
è indispensabile
per scongiurare
ingiuste distinzioni
tra le famiglie
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46%
L'aliquota relativa
al sesto scaglione,
per i redditi
superiori a 150mila
euro, della quale
Nannicini propone
l'introduzione
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VERSO UN NUOVO FISCO
Enrico Zanetti

Q

uando si parla di riformare la curva
della progressività dell’Irpef italiana
“sul modello tedesco”, sarebbe opportuno spiegare se ci si sta riferendo alle
forme tecniche con cui la curva viene disegnata nei due Paesi (e allora siamo messi veramente male quanto a pochezza di idee) o alla
sostanza politica di come quella curva si sviluppa (e allora il gioco si fa interessante).
La curva della progressività tedesca è data da
un algoritmo che associa a ogni livello di reddito la corrispondente aliquota applicabile. È
una curva che parte dall’aliquota “zero” (per i
redditi fino a circa 9mila euro) e sale progressivamente fino a tendere al 45%. La curva della
progressività italiana è invece data dall’effetto
combinato di cinque aliquote marginali (che
vanno dal 23% al 43%) da applicare su altrettanti scaglioni di reddito imponibile; di tre detrazioni decrescenti, che possono essere fruite
dai contribuenti titolari, tra gli altri, di redditi
da lavoro dipendente e/o autonomo e/o da
pensione (cioè da oltre il 93% dei contribuenti),
e che si azzerano del tutto in corrispondenza
di 55mila euro di reddito complessivo; da un
credito di imposta di 960 euro (il famoso “bonus 80 euro”) che può essere fruito solo dai
contribuenti titolari, tra gli altri di redditi da lavoro dipendente con reddito complessivo non
superiore a 26.600 euro (circa 12 milioni di
contribuenti). Il risultato è una curva che parte dall’aliquota zero (di cui fruiscono ben 10,1
milioni di contribuenti su 41,8 milioni totali,
praticamente uno su quattro) e sale progressivamente fino a tendere, a seconda delle regioni, al 45-47% (perché all’Irpef si aggiungono
le addizionali regionali e comunali la cui entità, in corrispondenza dei redditi più elevati, raggiunge un
peso che oscilla, da regione a regione, tra il 2
e il 4%).
Già oggi, dunque, l’Italia ha una curva Irpef continua che
parte da zero e sale progressivamente fino al 45% e oltre,
esattamente come
la Germania. Una curva che può senz’al-

segue dalla prima pagina
Per questo deve continuare ad accrescere il suo
ruolo di fornitore di servizi, come sta già facendo
con la dichiarazione precompilata, ampliandone il più possibile la portata. Per questo, laddove
il dialogo diretto è ancora difficile, si devono coinvolgere caf e professionisti, le principali interfacce
dei contribuenti, non solo nella gestione, ma anche nella progettazione del sistema tributario, con
l’obiettivo della massima semplificazione. Il tutto
in un quadro in cui il fisco sia non sovraordinato,
ma equiordinato alla controparte, che è cittadino,
non suddito. È cittadino e non un codice fiscale. Il
cittadino è un contribuente alle spese, non è e non
deve essere neanche visto come un mero pagatore di un balzello. In una società democratica l’obbligazione tributaria nasce dal contraddittorio, dal
dialogo, dalla partecipazione solidale al bene comune, non dall’ordine autoritativo.
Ma uguaglianza di fronte al fisco è anche uguale
accesso alla fonte del rapporto tra questo e i contribuenti, cioè alle leggi. È prioritario decomporre
una legislazione tributaria così complicata e intricata in cui tutti, esperti compresi, si perdono. Un
sistema in cui lo stesso legislatore ha dovuto alzare
bandiera bianca prevedendo l’inapplicabilità delle
sanzioni nei casi di obiettiva incertezza delle norme; un principio ormai accettato e sancito anche

Perché non la smettiamo
di imitare la Germania?
In vista della riforma dell'imposta sul reddito molti continuano a fare il tifo per il modello tedesco
La vera sfida, però, consiste nel compiere scelte che non penalizzino il ceto medio, le famiglie e i lavoratori
tro essere espressa con un “algoritmo criptato”,
invece che con la “cassetta degli attrezzi open
source” (rappresentata dalle attuali aliquote
marginali, scaglioni e detrazioni decrescenti per tipologia di reddito). È questa la grande
riforma della progressività dell’Irpef? La forma tecnica di traduzione del disegno politico
della curva, anziché il disegno politico della curva? Non lo possiamo né vogliamo credere, ma è un dato di fatto che, sino ad oggi,
tutti gli interventi dei più autorevoli esponenti politici di maggioranza e di governo hanno
parlato dei vizi e delle virtù del sistema tedesco ad “aliquota continua da zero al massimo
previsto”, come se fosse qualcosa che in Italia
non c’è già, mentre c’è da sempre. Se invece l’idea è quella di avvicinare il disegno della curva
della progressività italiana a quello della curva
della progressività tedesca per il tipo di disegno, piuttosto che per i pennelli con cui viene disegnato, la questione diventa sostanziale
e molto interessante. Sia però chiaro a coloro
che, nell’inneggiare al sistema tedesco, chiedono sorprendentemente anche più progressività, che la curva tedesca è meno progressiva
della nostra nel passaggio dai redditi bassi ai
redditi medi e medio-alti. Tradotto: l’allineamento sostanziale della progressività italiana
a quella tedesca (poco importa, francamente,
se accompagnato anche da un allineamento formale alla versione “algoritmica”, o
semplicemente da una rimodulazione di
aliquote, scaglioni e detrazioni decrescenti) implicherebbe far pagare un po’
di più i redditi bassi per far pagare un
po’ di meno i redditi medi e medio-alti.
Se confrontiamo le due curve della
progressività (al netto delle addizionali) con riguardo ai contribuenti titolari
di redditi di lavoro dipendente, si vede
chiaramente come in Italia se la passano meglio con redditi bassi e medio-bassi fino a
24mila euro, significativamente peggio con
redditi medi e medio-alti tra 24mila e 70mila euro
(con un divario

di trattamento che è crescente fino a 37mila
euro di reddito e che poi gradualmente si riassorbe) tendenzialmente uguale con redditi
elevati.
Da questo punto di vista, la “flat tax” può senza dubbio apparire come la classica semplificazione estrema del messaggio, che tanto
paga in termini di comunicazione politica, ma
costituisce comunque un messaggio che coglie la sostanza delle cose molto di più di coloro che continuano a ripetere che “chi ha di
meno deve dare di meno e chi ha di più deve
dare di più”, mentre in Italia sono molto più
che altrove quelli che non danno proprio nulla, a costo di far pagare non di più, ma semplicemente troppo, quelli che hanno poco più
di loro. Senza accorgersi che, nel nostro Paese, il primo problema da affrontare dal punto di vista della riforma dell’Irpef non è quello
dei cosiddetti “incapienti” o dell’aliquota marginale del 23% per il primo scaglione di reddito (per la cronaca: un lavoratore dipendente
con un reddito complessivo tra zero e 15mila

euro sconta un’aliquota Irpef effettiva che rimane pari a zero fino a 11.635 euro di reddito
e che sale fino a un massimo del 6,17% in corrispondenza di 15mila euro), ma quello della rimodulazione della curva per i redditi tra
24mila euro e 70mila euro. Una rimodulazione
che si può fare sia passando a un algoritmo sia
agendo sull’aliquota del 38% (che è espropriativa non in quanto tale, ma in quanto si applica
già a partire da 28mila euro) e sulle detrazioni
decrescenti.
Quando si sentirà parlare di questi temi di sostanza, invece che di algoritmi, potremo anche sperare che ci attenda una
riforma dell’Irpef alla tedesca e non semplicemente una irridente vestizione tedesca
della solita Irpef italiana, iper-progressiva a
danno del ceto medio, inadeguata nel valorizzare la perequazione tra nuclei familiari
con la stessa capacità reddituale complessiva e discriminatoria in mille modi diversi tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con norme tributarie così complicate il cittadino
diventa suddito: che aspettiamo a semplificarle?
dalla Corte di Cassazione che ha dovuto ammettere l’ignoranza della legge. Pronipoti dei romani, dovremmo ricordare come sempre nell’antica
Roma, le leggi furono trascritte nelle XII tavole affinché nella loro interpretazione i patrizi non si
avvantaggiassero sui plebei, così dovremo ricondurre tutte le leggi tributarie in un codice chiaro e ordinato. Non è una questione estetica, ma
di eguaglianza: tutti abbiano la stessa possibilità
di accedere alle norme e di interpretarle secondo
il proprio giudizio e di giudicarle, se opportune o
superflue; tutti abbiano la stessa certezza di quali
sono le norme vigenti; tutti siano soggetti a regole,
se non uguali, almeno analoghe quando possono
esserlo, indipendentemente dall’imposta pagata, e
diverse quando devono esserlo.
Ecco perché il codice dovrà avere una parte generale (le “preleggi”, le definirono i costituenti) che
regoli in modo omogeneo le fasi della procedura (accertamento, riscossione, contenzioso e così
via) e una speciale che disciplini in modo specifico le singole imposte. Ma è anche riconoscere la
parità fra contribuenti e Fisco: l’amministrazione

non sta “sopra” il cittadino, espressione del potere,
ma “accanto”, come organo ausiliario, strumento per consentire a tutti di contribuire alle spese
pubbliche in modo meno complicato e più dialogato. Ed è anche lo strumento per raggiungere
l’uguaglianza di posizione. La raccolta
dei dati per la fornitura dei servizi
elencati è la base di quel sistema
di banche dati incrociate e collegate che può portare a ridurre la
più clamorosa diseguaglianza fra
i contribuenti: quelli che accettano di essere tali e quelli che si
rifiutano, gli evasori. Ancora oggi valgono le
parole pronunciate
da Ezio Vanoni, che
dovrebbero segnare
la strada per il fisco
di domani: «Il problema tributario è
certamente il meno
comodo e il meno

simpatico, forse, ma pur tuttavia rappresenta nella
vita politica di un Paese una delle basi più importanti della stabilità e dello svolgimento ordinato
della vita sociale ed economica della collettività.
Non vi è possibilità di un ordinamento democratico senza un ordinamento tributario serio e bene
ordinato».
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato come la nostra Costituzione possa rappresentare la «cassetta degli attrezzi» per
«rendere più giusta e sostenibile la nuova stagione che si apre». Ecco, in quella cassetta uno degli
attrezzi del Fisco è l’articolo 53 della Costituzione
che ancora oggi ci ricorda che «tutti sono tenuti
a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» e che il «sistema
tributario è informato a criteri di progressività».
Principi che sapranno guidare la mano del legislatore nella necessaria riforma del sistema tributario. A partire dal principio di uguaglianza.

Ernesto Maria Ruffini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Più consumi e soldi alle famiglie?
Con il contrasto di interessi si può
Alberto Brambilla

R

edistribuire la ricchezza, lotta alle disuguaglianze, riduzione del carico fiscale sui redditi da lavoro e flat tax: queste
ormai sono le frasi fatte e i luoghi comuni di una politica che pensa solo alla cattura del consenso elettorale in un Paese dove
ogni tre mesi c’è qualche elezione ma da almeno 20 anni manca un “progetto nazione”. Che
l’imposizione fiscale in Italia sia eccessiva per
il combinato di imposte dirette e indirette, non
v’è dubbio; il tema, però, è per chi è così alta e
se non si risponde a questa prima domanda, si
continua a parlare a vuoto. Quanto alla flat tax
di cui si straparla è bene precisare che i pochi
Paesi che l’hanno introdotta sono economie
poco significative e soprattutto hanno un sistema di protezione sociale poco sviluppato e poco costoso: alcuni sono ritornati alla tassazione
ordinaria; altri, come negli Stati Uniti, sono in
bancarotta.
Nel nostro Paese, caratterizzato da una elevata
spesa per il welfare (che incide per il 57% delle entrate totali dello Stato), da un elevato grado di elusione ed evasione fiscale (circa il 20%
del pil comprendendo le attività illegali) e da un
enorme debito pubblico, l’introduzione della
flat tax ha creato forti discriminazioni tra lavoratori autonomi e dipendenti a favore dei primi, ma anche tra autonomi in crescita di attività
e di fatturato e che quindi deducono le spese
dai ricavi e quelli che non crescono o crescono poco e che quindi, non avendo interesse a
deduzioni e detrazioni, veleggiano nell'economia "grigia". Anche l’aumento del numero delle
partite Iva, ampiamente sbandierato, è per gran
parte dovuto agli oltre 800 pensionati che lavorano e che, per evitare di sommare pensione e
reddito, hanno preferito optare per una partita
Iva in modo tale da pagare sui redditi solo il 15%
e impedire il cumulo con la pensione. Insomma
la flat tax è un potente motore per fare “nero”.
Infine, dall’analisi dei redditi 2018 dichiarati nel
2019 emerge che ben il 74% degli oltre 41 milioni di dichiaranti versa una aliquota inferiore al
15%, mentre un ulteriore 13% dalla flat tax trarrebbe assai poco.
Ne guadagnerebbero quelli da 50mila euro in
su di reddito, ma a costoro la flat tax è preclusa: altrimenti, si chiedono i nostri politiconi, chi
paga le tasse? Appunto, vediamo chi le paga: il
43,88% dei contribuenti dichiara redditi da zero o addirittura negativi a 15mila euro lordi l’anno, (una media di meno di 7.500 euro l’anno
per vivere) versa solo il 2,42% di tutta l’Irpef e
un altro 13,84% ne versa il 6,56%; significa che il 57,72% degli italiani
versa, al netto del bonus Renzi, l’8,98% dell’Irpef cioè 15,4
miliardi, pari a soli 442 euro in media per ognuno dei
34,84 milioni di cittadini.
In pratica, oltre la metà
del Paese vive a carico di
qualcuno e certamente
non è oppressa dalle tasse. Eppure ai più importanti “influencer” del Paese
- politici, sindacati, chiesa e
media questa

È dimostrato: la flat tax alimenta il lavoro nero e manda gli Stati sul lastrico. L'alternativa, però, esiste
Basta consentire la detrazione di metà delle spese sostenute per i servizi: così l'economia può ripartire

"Il buco nero"
Risposta a "Guerre stellari", il film fu per lungo
tempo il più costoso tra quelli prodotti
dalla Disney. Nel 1979 ottenne due candidature
all'Oscar, mentre Alan Dean Foster
ha tratto un romanzo dalla sceneggiatura

cosa va bene perché parlare di poveri, di redistribuire soldi che non ci sono, di tassare di più
gli odiati ricchi, porta consensi e plausi. Per garantire i servizi sanitari, la cui spesa totale è di
115,45 miliardi pari a 1.886,5 euro pro capite, al
citato 57,72% di italiani occorrono 50,325 miliardi che sono a carico soprattutto del 13,08%
della popolazione con redditi da 35mila in su
che versano il 59% dell’Irpef. Il restante 29,2%
è autosufficiente per la sanità che costa, compresa la quota della persona a carico, 2.752 euro contro una imposta media pagata al netto del
bonus di 4.555 euro (ma non per la spesa per la
scuola e gli altri servizi).
Potremmo proseguire dicendo che il 4,63% (1,9
milioni) dei cittadini versa quasi il 38% dell’Irpef
e che il grosso dell’Iva, Ires, Irap e Isost è a carico di pochi ma è preferibile porsi la domanda:
dove si annida maggiormente l'evasione Irpef e
Iva? In Italia ci sono più di 25 milioni di famiglie
che comprano una serie di servizi e lavori per la casa, aiuti domestici, mobilità
e così via direttamente dai fornitori
finali che sono, oltre ai lavoratori autonomi regolari, un plotone
di irregolari, secondo i lavoristi, assistiti da ammortizzatori
sociali, disoccupati, clandestini e altri. Tolti artigiani e commercianti regolari, possiamo
stimare in circa quattro milioni i "sommersi" (dati Istat) che,
peraltro, fanno una spietata concorrenza sleale nei confronti dei
regolari. Moltiplicate
il numero di famiglie per tre
o quattro interventi l'anno e per tre
milioni di
soggetti
e vengono

fuori 300 milioni di prestazioni "Iva evasa". A
questi numeri occorre poi sommare le prestazioni fatte dai regolari ma che diventano anche
queste in "nero" per un ovvio motivo di concorrenza e competitività. Prendiamo un lavoratore medio che guadagna 1.400 euro al mese e
che deve imbiancare casa (la stessa cosa vale
per lavori idraulici, elettricisti, tappezzieri, meccanici di bici, moto, auto, carrozzieri e così via)
e ipotizziamo che il costo dell'intervento sia di
mille euro. Il copione nazionale è ormai standard: «Se vuole la fattura sono 1.220 euro, ma
se non le serve (perché in Italia è indeducibile
o se te la fanno dedurre la sconti in dieci anni,
idiozia della nostra burocrazia), il costo scende a 900 euro». Ora, poiché gli italiani non sono né eroi fiscali né tantomeno idioti, la scelta
è scontata: «Faccia 900 euro». Il fornitore non
ci paga le tasse, l'Iva, i contributi sociali e vive a
"carico" di coloro che le tasse le pagano mentre
il capofamiglia, con i 320 euro risparmiati, riesce in quel mese a comprare qualcosa in più per
i bambini e per la casa.
Per aumentare il potere d'acquisto delle famiglie e quindi accrescere in modo razionale i consumi, la proposta chiave è il "contrasto
di interessi" che riesce a dare una soluzione a
tutti questi temi senza causare perdite di gettito per l’erario. La proposta è la seguente: per un
periodo sperimentale di tre anni tutte le famiglie possono portare in detrazione dalle imposte dell'anno il 50% delle spese effettuate con
regolare fattura elettronica (incrocio dei codici fiscali) nel limite di 5mila euro annui per una
famiglia di tre componenti che aumenta di 500
euro per ogni ulteriore componente; nel caso di
incapienza, sono previste misure compensative
(quota asili nido, mensee così via). I lavori/servizi detraibili sono manutenzione della casa (lavori idraulici, elettrici, edili, tappezzerie, mobili),
manutenzione di auto, moto e biciclette, piccoli aiuti domestici. Risultati: innanzitutto la famiglia, indipendentemente dal reddito, risparmia
2.500 euro di Irpef (è come pagare i lavori, Iva
compresa, al 50% che è una bella concorrenza
agli irregolari), il che equivale a una quattordicesima mensilità che per redditi fino a 35mila euro (cioè il grosso dei contribuenti, come
emerge dal report di Itinerari Previdenziali),

rappresenta una riduzione del 50% del cuneo
fiscale. In secondo luogo gli irregolari, diffusissimi da noi, vengono drasticamente ridotti, si
inaugura un “circolo virtuoso” e si spezza la catena "nero tira nero": questo è forse il maggiore risultato dell’intera operazione: si riafferma
la legalità. Lo Stato, infine, non fa un guadagno stratosferico anche se le entrate migliorano almeno del 15% che, su una evasione tra Iva
(evasa per otto fatture su dieci), contributi e imposte pari a circa 160 miliardi, vale comunque
24 miliardi (giusto lo sminamento delle clausole Iva). Oltre ai contributi sociali evasi (si stimano 20 miliardi l'anno) incassa anche più Irpef,
Ires, Irap. Per un Paese ad alta infedeltà fiscale
il contrasto di interessi è l’unica soluzione possibile: perché non sperimentarla? Quali sono
gli ostacoli? Solo politici, ideologici e burocratici. E poi, perché mai gli attuali evasori dovrebbero emergere se si riduce l’Irpef o si applica

Questa strategia
consentirebbe
alle famiglie italiane
di risparmiare
e al fisco di ridurre
la platea degli irregolari
senza sopportare
alcuna perdita
di gettito
la flat tax quando per beneficiarne dovrebbero pagare il 24% di contributi sociali, Inail, Iva
e altre incombenze fiscali? Ultima domanda:
perché non si è mai fatto se la prima proposta
è del 2004? Perché sono mancati il coraggio e
la voglia di un cambiamento vero, fuori dai lacci della burocrazia e finalmente a favore dei nostri concittadini, soprattutto quelli onesti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL FUTURO DELLA DEMOCRAZIA
Gaetano Quagliariello

P

arafrasando ciò che Churchill diceva della democrazia, lo Stato è la peggior
forma di organizzazione delle comunità su un territorio eccezion
fatta per tutte le altre sperimentate
finora. E il buon funzionamento di
uno Stato è direttamente proporzionale alla qualità delle sue istituzioni.
Le istituzioni hanno una duplice valenza. Hanno una importanza tecnica, perché dalla loro capacità di
assumere decisioni efficaci e tempestive discende in gran parte l’efficienza del sistema statuale. E hanno
un’importanza morale, decisiva per
la coesione della comunità nazionale che in esse si riconosce: più le
istituzioni sono avvertite come legittime, più una comunità saprà stringersi intorno a esse nei momenti di
difficoltà. Non casualmente Vittorio
De Caprariis sosteneva che le istituzioni «sono anche passioni». La
crisi legata all’emergenza coronavirus – una crisi sanitaria, ma anche socio-economica e istituzionale
- ha evidenziato il costo incalcolabile delle mancate riforme. In Italia
per decenni ci si è posti il problema
di come sottoporre a revisione una
Carta varata a metà del secolo scorso, in un contesto storico completamente differente. Ma i tentativi di
"farle il tagliando" sono tutti abortiti, per le ragioni più disparate, senza
che ne sia seguita la consapevolezza che di questa incapacità delle istituzioni a riformare se stesse avrebbe
fatto le spese l’Italia alla prima seria
difficoltà. Sul fronte dell’efficacia e
dell’efficienza va considerata innanzi tutto l’assenza, nella nostra Costituzione, di una norma finalizzata a
disciplinare lo stato di emergenza.
Possono esserci – e lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle – situazioni straordinarie che richiedano
decisioni straordinarie e tempestive. Da questo punto di vista il carattere pandemico del Covid ci ha
consentito di mettere a confronto
la reazione di Paesi nei quali questa
previsione esiste (tra gli altri la tanto
e ingiustamente vituperata Ungheria) e che hanno potuto far conto su
prerogative eccezionali costituzionalmente disciplinate con tutti i contrappesi del caso, e Paesi nei quali
le procedure decisionali codificate
contemplano quasi esclusivamente
l’ordinarietà. L’Italia, in realtà, almeno di uno strumento per far fronte
alle situazioni di necessità e urgenza, senza escludere dal circuito decisionale le istituzioni rappresentative,
è dotata. Si tratta del decreto legge,
oggetto da molti anni di un costante utilizzo abusivo quale rimedio improprio all’inefficacia complessiva
del sistema. Si è
scelta, invece, la
strada dello stravolgimento delle
fonti, con gli ormai famigerati
dpcm – atti amministrativi di
normazione secondaria – utilizzati persino
per comprimere libertà costituzionali e le faq
pubblicate sul
sito internet del
governo che, nella comunicazione
ufficiale dell’esecutivo, sono assurte
al rango di fonti normative.
Né ha dato migliore prova di sé la
nostra forma di Stato. Il Covid è stato
il primo vero stress test della riforma
del Titolo V del 2001 e si può ben dire che l’esito è stato fallimentare. Il
rapporto tra Stato e Regioni ha avuto

L'Italia ai tempi del lockdown
Nel corso degli ultimi anni, molti sono stati
i tentativi di "fare il tagliando" alla nostra
Carta costituzionale: adesso la pandemia
e l'ok definitivo al taglio dei parlamentari
offrono alla politica l'ennesima occasione
per modificare le istituzioni repubblicane

Italia, svegliati!
È ora di cambiare
il Parlamento

Il Covid-19 ha evidenziato tutte le falle della riforma del titolo V della Cosituzione
Montecitorio e Palazzo Madama marginalizzati, le Regioni in conflitto con il Governo
È arrivato il momento di un bicameralismo razionale, vecchia bandiera dei riformisti
un andamento del tutto empirico e
improvvisato. La precaria architettura ordinamentale ha lasciato spazio
a geometrie variabili a seconda della compatibilità politica del governo
nazionale con i governi regionali. E
in questo quadro la zona grigia delle materie concorrenti, anziché strumento di flessibilità, si è rivelata un
alibi per l’assunzione di decisioni secondo convenienza. Va detto
che, di fronte all’impasse del governo, incapace al momento opportuno
di pianificare per tempo una riapertura efficace e
ordinata, l’iniziativa delle Regioni che si sono
imposte sulla
paralisi del "sis te m a n e r vo so centrale" ha
avuto l’effetto
positivo di avviare lo sblocco
del Paese. Ma si
è trattato di un’anomalia necessaria, non di una
straordinarietà
regolata. Le Regioni, in ogni caso, più stabili per via dell’elezione
diretta dei presidenti, hanno dato
una prova migliore e hanno anche
saputo interpretare più adeguatamente l’interesse generale, oltre le
loro differenze di parte.
Non è
andata meglio sul fronte della legittimazione morale delle istituzioni

La vittoria del sì
al referendum
impone l'adozione
di correttivi
che rendano
l'azione delle Camere
più rapida ed efficace

rappresentative. Certo, in situazioni
emergenziali il ridimensionamento
del Parlamento è fisiologico: laddove è richiesta tempestività di azione il peso delle assemblee si riduce
nella fase decisionale e si amplifica
nella funzione di controllo. In Italia, invece, abbiamo assistito a uno
svilimento complessivo che non ha
avuto eguali in nessun altro Paese
occidentale. Daa noi il Parlamento ha
perso la sua funzione rappresentativa e l’emergenza dei mesi scorsi –
soprattutto nella fase del lockdown
e in quella immediatamente successiva – lo ha dimostrato. La tendenza
narcisistica dell’autorità di governo
ad accentrare su di sé non soltanto
le prerogative decisionali ma anche
la “rappresentazione” istituzionale
al cospetto del Paese non ha trovato
nella consapevolezza delle assemblee elettive alcun argine neppure
simbolico. Né c’è stato ruolo di controllo. Sia a causa dello strumento
adottato per l’assunzione delle scelte (il dpcm) sia per l’auto-limitazione che i gruppi si sono imposti nella
conversione in legge di decreti che
avrebbero meritato ben altra attività emendativa. L’insostenibile
’insostenibile leggerezza della politica ha chiuso ogni
spazio alla manovra parlamentare,
intesa non come operazione sotterranea di trasformismo (la spasmodica ricerca di “responsabili”) ma
come immaginazione di soluzioni
non scontate a problemi specifici e inediti al di là degli schemi

precostituiti. Si è smarrita, di conseguenza, la tradizione dell’eloquenza a lungo praticata sugli scranni di
Montecitorio e Palazzo Madama: deputati, senatori e leader politici, garantendosi una diretta tv, si sono
preoccupati quasi esclusivamente
di parlare al Paese e non di essere
ascoltati nell’emiciclo.
È altamente emblem a t i co , d ’ a l t ro
canto, che nel
periodo più difficile della storia
della Repub blica i momenti significativi
nei quali il Parlamento ha dato prova della sua
esistenza in vita non siano stati
legati alla discussione sul futuro del
Paese ma, tanto
per fare qualche esempio,
ad amenità varie ed
even tu a li come
la mozio-

ne di sfiducia al ministro Bonafede
(un pessimo ministro messo politicamente sotto accusa nell’unica
occasione in cui non lo si sarebbe
dovuto fare, cioè di fronte agli attacchi di un pm non nominato in
un ruolo di designazione governativa); l’inginocchiamento di Laura Boldrini nell’aula di Montecitorio
in ossequio a una delle più recenti mode del politicamente corretto; la “deposizione” di Vittorio
Sgarbi dagli scranni.
Insomma, da fulcro della vita democratica il Parlamento si è andato trasformando in palcoscenico per
azioni temerarie o clamorose. Sulla
sua autorevolezza, di conseguenza,
questi mesi d’emergenza sembrano aver fatto calare il sipario. È una
deriva senza ritorno? In passato il
parlamentarismo ha saputo smentire atti di morte ben più circostanziati. Servirebbe però un sussulto di
consapevolezza che non può essere
né la pialla roussoviana né la retorica del conservatorismo istituzionale.
Ciò di cui c’è bisogno è una riflessione sullo spazio e sul ruolo possibile
per le istituzioni rappresentative di
fronte alle dinamiche della modernità. E l’occasione ci viene oggi servita su un piatto d’argento. Chiedere
un referendum dall’esito scontato
sulla riduzione del numero dei parlamentari, dopo che la riforma era
stata approvata dalle Camere quasi
all’unanimità, è stato probabilmente un errore: un regalo gratuito alle
pulsioni dell’antipolitica che ha finito per oscurare del tutto le ragioni
riformiste di quanti il taglio lo avevano votato (nel mio caso addirittura
proposto) per rilanciare e non certo per smantellare le istituzioni rappresentative. Ora che comunque la
consultazione popolare è stata celebrata e il taglio è divenuto definitivo,
sarebbe il caso di smetterla di discutere sul numero di caffè pro capite
risparmiati o meno e di immaginare questo primo passo come un innesco di riforme possibili. Con una
necessaria premessa metodologica:
come l’esperienza pluridecennale
ci ha insegnato, l’articolo 138 della
Carta, che regola il procedimento di
revisione costituzionale, non si presta a grandi riforme organiche. Non
a caso, diversi dei tentativi in questo
senso sono stati compiuti tentando
la strada di commissioni bicamerali o di deroghe (in senso garantista)
al 138. È evidente che ora resta soltanto la via ordinaria. In ogni caso,
il taglio operato impone dei correttivi e consente degli interventi, sia
regolamentari che costituzionali, per ripensare il ruolo
e il funzionamento di un
Parlamento più agile,
in grado per questo di
decidere in tempi più
brevi e di controllare più agevolmente
l’azione dell’esecutivo. Un bicameralismo più razionale è
la bandiera dei riformisti da sempre. Ora
che la strada è tracciata, ammainarla sarebbe un
delitto.
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LUN
in videoconferenza
Torna oggi a riunirsi il comitato
misto Ue-Gb sulla Brexit che si
occupa degli aspetti tecnici del negoziato per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. L’obiettivo
è quello di raggiungere un accordo
entro la metà di ottobre, ma la prospettiva di un no deal resta concreta. I rapporti sono peggiorati dopo
l’annuncio del governo britannico di
riscrivere una parte dell’accordo di
recesso, modificando un trattato internazionale. Il primo gennaio 2021
finirà il periodo di transizione della Brexit, il Regno Unito uscirà dal
mercato unico e dall’unione doganale. L’Ue ripristinerà i controlli alla
frontiera e Londra prevede 400 milioni di controlli aggiuntivi che rallenteranno il flusso delle merci in
una fase probabilmente ancora critica della pandemia da Coronavirus.

Parlamento europeo
di Bruxelles

MER

30 settembre

Palazzo Montecitorio

Città del Vaticano

La Camera dei deputati si riunisce questa mattina per discutere
le mozioni presentate dall’opposizione con l'obiettivo di garantire
la pubblicazione di tutti i verbali delle riunioni del Comitato tecnico-scientifico che supporta il
governo nella gestione dell'emergenza-Covid. Lo scorso 23 luglio
il Tar del Lazio ha accolto il ricorso della Fondazione Luigi Einaudi
contro il diniego di accesso agli atti
opposto dal governo, ma dai verbali pubblicati mancherebbero quelli di alcune riunioni di valutazione
dell’istituzione delle zone rosse.
Continua, intanto, la pressione della maggioranza per portare in aula
al più presto la relazione sulle linee-guida per la messa a punto del
Recovery Plan che sta predisponendo la Commissione Bilancio.
L'idea sarebbe quella di arrivare a
far esprimere l'assemblea a ridosso dell'approvazione, da parte del
governo Conte, della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

Il segretario di Stato statunitense,
Mike Pompeo, sarà in Italia questa
settimana. Secondo il portavoce
del dipartimento di Stato, Morgan
Ortagus, al centro dei colloqui con
il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, vi sarà «la
risposta al Covid-19 e gli sforzi per
confrontare le sfide comuni alla sicurezza e promuovere la stabilità
regionale». Pompeo, dopo la dura
presa di posizione contro l’accordo
Cina-Santa Sede, interverrà mercoledì in Vaticano a un simposio
sul tema della promozione e difesa
della libertà religiosa attraverso la
diplomazia. In Vaticano, inoltre, incontrerà il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, e il segretario
per il rapporti con gli Stati, l'arcivescovo Paul Richard Gallagher.

SAB

3 ottobre

Tribunale di Catania

Commissione Affari economici
e monetari
Fissato per questo pomeriggio il dialogo monetario della presidente
della Banca centrale europea Christine Lagarde con la Commissione
Affari economici e monetari del Parlamento europeo. Nei giorni scorsi
gli analisti della Bce hanno suggerito all'Unione europea di rendere permanente il Recovery Fund. L'Ue, che
manca ancora di una capacità di bilancio, dovrebbe incorporare il Recovery Fund nelle riflessioni sul suo
futuro, visto che l'emissione comune di debito per finanziare gli investimenti nei 27 Stati membri si avvicina
già a un bilancio comune.

Palazzo dei Marescialli
Sede del Csm
Il magistrato Luca Palamara parlerà oggi davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore
della magistratura. Della lista
di 133 nomi presentata dalla difesa è stato ammesso soltanto un
altro testimone: si tratta del commercialista Andrea Di Giorgio che,
stando a quanto risulta dalle intercettazioni pubblicate a luglio,
emergerebbe come “prestanome”
nell'acquisto di una quota di un
chiosco in Sardegna.

Matteo Salvini dovrà comparire per
la prima volta nell’aula del tribunale di Catania per il caso Gregoretti. A giudicarlo il capo dell’ufficio
del giudice per le indagini preliminari, Nunzio Sarpietro, che ha deciso
di trattare personalmente il processo. La Procura di Catania, guidata da
Carmelo Zuccaro, dovrebbe invece
affidare il caso al sostituto Andrea
Bonomo. La prima udienza dovrebbe essere dedicata alla costituzione
delle parti civili, dopodiché potranno essere formulate le richieste delle
parti, a cominciare da quelle sul rito,
abbreviato o patteggiamento, da parte dell’imputato.

ALTRI APPUNTAMENTI
Taglio dei parlamentari
Se ne discute in Senato
Dopo il referendum costituzionale
che ha confermato il taglio dei parlamentari, la giunta del regolamento
del Senato ha costituito un comitato
ristretto di sei componenti che si riunisce da questa settimana per elaborare in tempi rapidi una proposta
di revisione del regolamento. Si lavora per abbassare il numero di senatori necessari a formare un gruppo,
oggi fissato a dieci. Più complicato il
funzionamento delle 14 commissioni permanenti, con il taglio ciascuna composta da 12-14 senatori, con
i partiti medio-piccoli che dovranno
far girare i propri sei o sette senatori
tra le varie commissioni che si riuniscono in contemporanea. Si ragiona
dunque per accorpare le competenze di varie commissioni riducendone il numero complessivo. Viceversa
si potrebbe tornare al sistema degli uffici del Parlamento del Regno
d'Italia, con commissioni non permanenti ma che si formano di volta
in volta per i singoli provvedimenti. Altro problema che coinvolge sia
Palazzo Madama che Montecitorio
riguarda le bicamerali che rischiano di non potersi riunire visto che
i componenti dovranno coprire le
commissioni permanenti di Camera e Senato. Per quanto riguarda la
Camera, al momento la maggioranza intende accelerare sui "correttivi"
dalla riforma che permette ai diciottenni di votare per eleggere il Senato,
e sulla legge Fornaro, che modifica
la base territoriale del sistema elettorale del Senato (da regionale a nazionale) così da evitare due camere
con maggioranze diverse. Sulla legge elettorale i nodi della soglia del 5%
e delle preferenze saranno affrontati dopo i ballottaggi così come nuove
possibili modifiche, come l'introduzione della sfiducia costruttiva.

Commissioni al lavoro
sul Recovery Plan
Questa settimana non si riunisce
l’aula del Senato. In Commissione
Bilancio il governo Conte, nei giorni scorsi, ha presentato un emendamento che accorpa il disegno
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di legge di conversione del decreto agosto, il decreto sulla sicurezza
delle consultazioni elettorali, quello
sulla disinfezione dei seggi e quello
sulla scuola nell’emergenza epidemiologica. In vista della definizione
e dell’approvazione della relazione
sul Recovery Plan, le Commissioni Bilancio e Politiche dell'Unione
europea del Senato iniziano da oggi
un ciclo di audizioni con il ministro
per il Sud, Giuseppe Provenzano,
il ministro dell’Economia, Roberto
Gualtieri, il commissario europeo
agli Affari economici, Paolo Gentiloni, la Banca d’Italia e gli altri soggetti istituzionali, le associazioni di
categoria. La relazione sarà discussa in Aula giovedì 8 ottobre.

È stallo sulla modifica
dei decreti sicurezza
Resta ancora sospesa l’ipotesi di modifica dei decreti sicurezza emanati
dal governo Conte I. Nei giorni scorsi
il presidente del Consiglio ha rinviato ogni decisione ai primi di ottobre.
Alla revisione lavora il viceministro
dell’Interno, Matteo Mauri; il testo sarebbe stato sottoscritto da tutti i rappresentati dei gruppi di maggioranza.
Il testo potrebbe essere approvato nei
prossimi giorni ma, considerato che
per la conversione di un decreto sono
previsti 60 giorni, un altro slittamento farebbe cadere a dicembre il passaggio parlamentare, dunque in piena
sessione di bilancio.

Vertice straordinario
dei 27 leader europei
Il vertice straordinario dei 27 leader europei, previsto per giovedì e venerdì scorso e rinviato per la
quarantena del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, dovrebbe tenersi l'1 e il 2 ottobre. Si
discuterà di affari esteri, in particolare delle relazioni con la Turchia e
della situazione nel Mediterraneo
orientale, delle relazioni con la Cina, della situazione in Bielorussia
e dell'avvelenamento di Alexei Navalny. All'ordine del giorno anche il
mercato unico, la politica industriale e la trasformazione digitale.

Raccolta diretta e pubblicità
pubblicita@ilriformista.it
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INTERVISTA A PIERO DI LORENZO

Anti-Covid pronto a novembre
poi la quotazione in Borsa
Gli obiettivi di Mister Vaccino

Putin come Edward Jenner
Al medico britannico si deve il vaccino
per il vaiolo: in questa stampa
di Manigaud, Jenner somministra
il farmaco al figlio come il presidente
russo Putin più di due secoli dopo

Parla l'ad di Irbm, l'azienda
che sta sviluppando il farmaco:
«Tre milioni di dosi disponibili
già nei prossimi due mesi»
La sperimentazione va avanti:
«Rispettati i tempi della scienza»
Riccardo Amati

P

otrebbe esserci la Borsa nel futuro della Irbm, l’azienda italiana che sta sviluppando il vaccino anti-Covid insieme
all’istituto Jenner dell’Università di
Oxford e all’azienda farmaceutica britannica
AstraZeneca: «Perché no?», dice a Il Riformista
Economia l’amministratore delegato Piero Di
Lorenzo (nella foto a destra, ndr). «Stanno arrivando tante proposte di partnership, ci sono
grandi aziende che vorrebbero entrare nel capitale. In molti si interessano a noi in tutto il mondo e non escludo alcuna opzione». Ma se ne
parlerà solo a vaccino approvato: «Al momento
non ho proprio tempo per pensarci». I 250 dipendenti dell’azienda, quasi tutti scienziati, da
sei mesi non hanno orari, sabato e domenica
compresi. L’ad non è da meno. La posta in gioco
è di portata epocale.
Quindi, la vostra attuale visibilità vi apre diverse opportunità finanziarie, anche se le
scelte sono rinviate…
«Le posso dire solo che si interessa a noi un
sacco di gente, da tutto il mondo».
Intanto ci sono cose più importanti da fare. Avete confermato quanto già detto nelle
scorse settimane dai vertici di AstraZeneca:
se non ci saranno criticità il vaccino sarà
pronto entro la fine di novembre, quando
l’Italia potrebbe già averne a disposizione
tra i due e i tre milioni di dosi. Le produrrete direttamente voi?
«Siamo un centro di ricerca: la nostra vocazione è di metterlo a punto, il vaccino. Ma abbiamo già prodotto decine di migliaia di dosi per la
sperimentazione e siamo in grado di produrne

dieci milioni l’anno, nel nostro stabilimento di
Pomezia. Ho promesso al presidente di AstraZeneca e al ministro della Salute Roberto Speranza che lo faremo, se servirà».
Avete già un contratto con AstraZeneca per
la produzione?
«Non ancora. Ritengo probabile che lo avremo
in futuro. Intanto, con il gruppo britannico abbiamo un contratto per il controllo con test specifici di tutte le produzioni dei diversi laboratori
internazionali che partecipano a questo progetto. Si tratta di assicurare che il vaccino sia identico ovunque: non deve fare alcuna differenza
se una persona si vaccina a Hong Kong, in Brasile o a Roma».
Dopo un brevissimo stop dovuto a una sospetta reazione avversa da parte di uno dei
50mila volontari della sperimentazione, la
corsa è immediatamente ripresa. Un po’
troppo in fretta?
«La mancanza di correlazione tra la patologia
di quel volontario e il vaccino era talmente evidente che la commissione scientifica indipendente ha potuto riscontrarla in 24 ore. Bisogna
considerare che in questa fase tre della sperimentazione è coinvolto un campione statisticamente rappresentativo della popolazione e
ci sono quindi volontari con malattie pregresse
anche severe. Per capirsi: nel caso in questione
la mancanza di una correlazione era tanto evidente quanto lo sarebbe stata se il volontario,
dopo aver ricevuto il vaccino, si fosse rotto un
ginocchio cadendo per le scale».
Ma non è che per ridurre i tempi si smussano gli angoli?
«Vengono tagliati i tempi tecnici, mai quelli della sperimentazione scientifica. La situazione è
straordinaria. In momenti normali, servirebbe
un anno solo per mettere insieme i volontari: fu
così, quando l’azienda sviluppò il vaccino anti-Ebola. Per il Covid-19, i volontari li abbiamo
trovati in tre ore. Inoltre, la trasmissione dei dati ai regulator oggi è immediata e i tempi di attesa per le approvazioni son stati praticamente
annullati».
E che succede col vaccino se poi il virus
muta? Una persona di Hong Kong si è infettata due volte e, nel secondo caso, il patogeno aveva una ventina di caratteristiche

diverse rispetto al primo.
«Quanto avvenuto Hong Kong viene debitamente indagato. Ma deve tener conto che qui
si parla di macro-numeri: 30 milioni di casi ufficiali nel mondo. Io credo che possano essere oltre 100 milioni quelli reali. Un unico caso
a Hong Kong molto difficilmente potrà risultare rilevante».
Ma quanto durerà l’immunità assicurata dal
vostro vaccino?
«Per quanto ci riguarda, evitiamo di dare numeri a caso. Il fatto è che in questo momento
non lo sappiamo. Potrebbe essere due anni, o
tre. Oppure dieci mesi. Potrebbe risultare la necessità di un richiamo dopo un anno, come per
il vaccino anti-influenzale. Anche se mutazioni simili a quelle tipiche del virus influenzale ci
sembrano improbabili».
Il vaccino per l’influenza, oltre a essere utile per evitare ingorghi ai pronto soccorso,
potrebbe anche agire contro il coronavirus?
«Certamente
Certamente aiuta perché è un additivo che tutela l’organismo e crea i presupposti per produrne l’immunizzazione. E poi è utile
a prescindere: l’influenza può creare danni seri, non è una passeggiata,
soprattuto per i soggetti più fragili o
per gli anziani. Io lo renderei obbligatorio. E guardi che non produco
vaccini anti-influenzali né ho alcun
interesse in merito».
C’è chi teme che anziché proteggere dal Covid-19 il vaccino possa paradossalmente
rafforzarne la dannosità. Che
risponde?
«Che lo escludo nella maniera più categorica. Perché
lo hanno escluso i moltissimi esperimenti fatti a questo
proposito».
Ma possono esserci effetti indesiderati anche gravi? Sulle donne in stato di
gravidanza, per esempio.
O su chi ha un sistema immunitario debole.
«È proprio per studiare ed eliminare questa eventualità che

si sono utilizzati molti più volontari del solito,
per il candidato vaccino anti-Covid. In particolare, la fase tre attualmente in atto è un esperimento su grandi numeri e tra i volontari ci
sono anche persone con fragilità come malati di tumore, infartuati e donne in gravidanza.
Proprio per verificare che non ci siano controindicazioni per alcuni di loro. Ad oggi non
se n'è trovata alcuna. Detto ciò, il vaccino è un
farmaco: provoca una reazione chimica nell’organismo. Dire che non ha alcun effetto collaterale non è corretto. Ma se il farmaco difende da
Ebola, poliomielite o Covid e dà, magari, un raffreddore, direi proprio che l’effetto collaterale è
sopportabile».
Ecco, ma a questo proposito ci sono precise
strategie? Voglio dire: che calcoli fate nell’ipotetico caso di un vaccino non del tutto sicuro? Mettiamo, per esempio che ci sia lo
0,1% di probabilità di un effetto collaterale serio contro una mortalità del 3% per la
malattia contro la quale ci si dovrebbe vaccinare: ci si ferma o si va avanti col vaccino?
«Questo è un tema da comitato etico, non è certo un industriale né tantomeno un politico che
deve decidere su cose del genere. Se c’è un’evidenza che il vaccino provoca qualcosa di preoccupante, escludo che si possa accettare. Se
non c’è questa evidenza statistica sui grandi
numeri della sperimentazione di un candidato vaccino come il nostro, resta solo un pericolo lontanamente teorico. Che secondo me deve
essere accettato».
Dottor Di Lorenzo, come ci si sente a lavorare a cose che possono avere un impatto così
vasto sull’umanità? Quanto è gratificante?
«Le risponderò che è gratificante nel momento in cui, incrociando le dita, il candidato vaccino sarà validato. In questo momento posso solo
dirle che è stressante da morire, perché la pressione psicologica è pazzesca. Ogni dipendente
della Irbm è conscio dell’importanza enorme
del risultato che stiamo perseguendo. Oggettivamente, c’è orgoglio e soddisfazione di far
parte di una partita globale che
riguarda la salute pubblica
ma anche la geopolitica. Ma di gratificazione potrò parlare solo
a risultato ottenuto.
Intanto, le consiglio
di fare molta attenzione: questo virus
è cattivo».
cattivo».
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Lo scenario

che la Banca centrale aumenti la dimensione
del programma straordinario di acquisto e lo
proroghi fino al dicembre 2021. Sui mercati c’è
questa aspettativa».
Le economie dell’area euro finora son
sembrate più forti del previsto, almeno
sul lato dell’offerta. In particolare quella
italiana…
«La reazione vigorosa di politica fiscale e monetaria è stata di grande aiuto. Il problema
sarà la tenuta della domanda, rimbalzata con
forza appena beni e servizi son tornati disponibili dopo il lockdown, ma destinata a un miParla Luca Mezzomo: il nostro Paese ai livelli pre-lockdown solo nel 2027, la Germania già nel 2021
nore slancio a causa della perdita di posti di
Incognite per gli Stati Uniti: pesano le prossime presidenziali e il pericolo di una paralisi istituzionale
lavoro e del calo di redditività delle imprese.
Agirà anche, purtroppo, l’emergenza sanitaria.
’andamento della pandemia torna a Mentre in Germania lo si farà già entro la fi- frammentazione internazionale delle catene Ma la posta in gioco è più bassa di quella della
del valore indica che le imprese sono meno scorsa primavera: lo spazio di caduta adesso è
essere il maggior problema per l’eco- ne del 2021 e in Francia nel 2022. In questo
nomia mondiale e in questo autunno quadro, «nei prossimi mesi i dati economi- sensibili alle fluttuazioni delle valute per la lo- inferiore. Ci sono settori, come i servizi di riprevarranno «di gran lunga» i rischi ci non daranno molto sostegno alla cresci- ro posizione competitiva. Per quanto riguarda storazione e di alloggio, i trasporti e il turismo,
il rapporto euro-dollaro, comunque, sono da lontanissimi dai livelli normali. Se arrivasse
negativi, con un rallentamento della cresci- ta dei mercati azionari», dice al Riformista
ta nel quarto trimestre dopo il rimbalzo esti- Economia il responsabile delle analisi ma- considerare le motivazioni dietro l’apprezza- un altro periodo di confinamento, la perdita di
valore aggiunto in aggregato
mento della moneta unica.
vo, mentre la «ripresa della normalizzazione» cro di Intesa Sanpaolo Luca Mezzomo.
sarebbe limitata. Nel peggiore
Parte del movimento dell'eè rimandata «alla tarda primavera del 2021» Andiamo incontro a una correzione delle
dei casi, il pil avrebbe una flesstate rifletteva un calo delquando si tornerà a correre. È lo scenario con- borse europee?
sione solo lieve. Ma penso che
la preoccupazione per la
figurato dalla Direzione studi e ricerche di In- «Se tutto dipendesse dai dati economici, e
ci siano oggi gli strumenti per
pandemia in Europa: i flussi
tesa Sanpaolo. A livello globale, l’espansione non è così, credo che sarebbe piuttosto una
Nubi fosche
controllare l’epidemia senza
per il prossimo anno è prevista al 5,4%, dopo fase di stallo. La situazione potrà migliorare - cautelativi che avevano sofermare
tutto».
una contrazione del 4,6%. A spingere, la Cina: e anche di molto - nel 2021, quando l’incertez- stenuto il dollaro nei mesi
si addensano
A ottobre Standard & Poprecedenti ora sono saltati.
+ 2,1% e +7,6% rispettivamente quest’anno e za dovuta al persistere della pandemia verrà
sulla nostra
or's rivedrà il rating sull’Iil prossimo. Tante incognite per gli Stati Uni- meno. Il fatto è che nei mesi scorsi tra l’anda- Quando è tornato a crescetalia.
Ora è appena sopra
re il livello di allarme per la
ti, alimentate dal rischio politico: una crisi isti- mento del mercato azionario e le prospettive
economia
a junk, “spazzatura”. Outpandemia da questa parte
tuzionale dopo le presidenziali di novembre dell’economia c’è stata una divergenza: anche
ma l'ulteriore
look negativo. Quest’anno
non è da escludere, mentre nel medio termi- quando i dati son migliorati durante l’estate, dell'Atlantico, l'euro si è reabbiamo speso 100 miliarlativamente indebolito».
ne veti incrociati sugli accordi bipartisan po- mai si è pensato che in Europa si tornasse ai
taglio del rating
di in pacchetti fiscali e avreCi si aspetta una ridutrebbero pregiudicare il già ritardato rinnovo livelli pre-crisi prima del 2022. E per gli Stati
sembra lontano
mo una contrazione del pil
zione dell’intensità del
dello stimolo fiscale, senza il quale la ripresa Uniti, la previsione era di poco migliore».
a due cifre. Taglio del rating
Quantitative Easing?
Che cosa vi aspettate per il cambio
non appare sostenibile. Per il pil ameriin arrivo?
euro-dollaro? La modifica de- «Per gli Stati Uniti non ci
cano, Intesa prevede -3,9% nel 2020
aspettiamo un rallentamento dello stimolo «Qualche mese fa c’era di che preoccuparsi.
gli obiettivi di inflazione da
e +3,7% nel 2021. Per l’area euro la
quantitativo almeno fino alla metà del 2022. Con l'entrata in campo aggressiva dell'autoriparte della Fed indebolisce
previsione sul 2021 è +5,9. La stiPotrebbe esserci una ricomposizione tra gli tà monetaria e l’approvazione di Next Geneil biglietto verde? Sbaglia la
ma però potrebbe esser rivista
acquisti netti in favore dei titoli del tesoro. Ma ration Eu è cambiato tutto, anche dal punto di
Bce a non intervenire?
al ribasso di metà, se la secon«La Bce ha fatto quel che doveva. il volume non diminuirà. Nel nostro scenario vista delle agenzie di rating. Perché la compoda ondata del Covid avesse sviprevediamo un nuovo pacchetto fiscale, senza nente di spesa diretta inserita in Next GeneraIl cambio per l’Eurotower non è
luppi molto gravi. Per l’Italia «il
un obiettivo, è una della variabi- cui il 2021 diverrebbe più complicato. La no- tion Eu sposta parte dello stimolo fiscale dagli
recupero sarà lento». A tirare il
stra stima di una crescita del 3,7% presuppo- stati a un livello aggregato».
li nel quadro generale, che aveva
freno, il settore servizi: nel 2021
tanti altri elementi in migliora- ne un deficit pubblico complessivo intorno al Sapremo spendere bene queste risorse?
il pil salirà del 6,5% dopo un ca17,8% del pil quest’anno e tra il 10 e l’11% nel «Dobbiamo concentrale sui progetti e le rimento, negli ultimi mesi».
lo del 9,5 quest’anno. Significa
mesi
prossimo. Ben al di sopra, quindi, rispetto alla forme che hanno le maggiori probabilità di
Ma l’euro forte non è un guaio
che la ricchezza nazionale rimarzona euro. La Federal Reserve dovrà contribu- portare a una crescita oltre il breve termiper il nostro export?
rà inferiore di oltre tre punti e
ne. In una fase come questa, si deve evitare
«Il tasso di cam- ire a sostenerlo».
mezzo rispetto ai livelLa Bce amplierà il sostegno al debito dei che lo stimolo alla domanda diventi un fuobio oggi è molto
li pre-Covid. Per
co di paglia: serve un sforzo di rinnovamenmeno rilevan- Paesi euro varato per la pandemia?
superare i quali
te per l’econo- «Quelli autunnali e invernali non saranno dei to che migliori la competitività del Paese».
si dovrà aspetmia. Anche la gran trimestri per la crescita ed è probabile © RIPRODUZIONE RISERVATA
tare il 2027.

Virus, ripresa lenta per l'Italia
Intesa: i mercati non crescono

L

La previsione

L'analisi

Protagonisti

Mentre la pandemia accelera, l'euro rallenta
e ora il dollaro torna a essere un porto sicuro
La liquidità e i rendimenti tra i vantaggi del biglietto verde: per gli esperti è un antidoto alla volatilità

L

’euro ha ridimensionato il suo apprezzamento nei confronti del dollaro, che
con la recrudescenza della pandemia
in Europa sembra esser tornato al ruolo di moneta rifugio per eccellenza. E potrebbe
continuare questo suo revival, secondo alcune banche d’affari. «Il dollaro sarà supportato
da una diminuzione dell’appetito per il rischio,
nel breve termine», è la previsione di Bank of
America (Boa). Nell’ultima settimana il biglietto verde ha guadagnato oltre l’1,5% nei confronti di un paniere delle maggiori valute, registra
il Bloomberg Dollar Spot Index. Il recupero nei
confronti della moneta unica europea è in linea,
considerando la quota 1,17 intorno a cui avvenivano le contrattazioni lo scorso venerdì. Più
che di un deprezzamento dell’euro si tratta di
un recupero del dollaro. E ha poco a che vedere con le aspettative per la politica monetaria:
«Sia la Federal Reserve che la Bce hanno raggiunto i loro limiti più bassi - la Fed non avrà
tassi negativi, l’Eurotower non renderà ancor
più negativi i suoi tassi sui depositi - e sono
impegnate con efficacia nel quantitative easing (cioè ad acquistare aggressivamente titoli di stato di fatto stampando moneta, ndr) a
tempo indeterminato», secondo l’analisi della
Boa. Tra i vantaggi che gli investitori possono

individuare nella valuta americana, c’è quello
della liquidità. Uno studio della Banca dei regolamenti internazionali (Bri) ha indicato che
la velocità di circolazione del dollaro è, normalmente, doppia rispetto a quella dell’euro. E
dopo la (breve) corsa al biglietto verde coincisa
con l’esplosione pandemica di marzo, la Fed ha
ulteriormente aumentato l’offerta per frenare i
rendimenti dei contratti swap sul mercato valutario. Più in generale, in questo momento non
sembrano presentarsi molte alternative, per chi
sui mercati finanziari vuole limitare il rischio.
L’oro ha guadagnato il 20% da fine marzo e
potrebbe continuare a salire. Ma detenerlo ha
spesso costi “logistici”. E poi almeno il dollaro consente di incassare
un rendimento periodico: dello 0,2%
ogni tre mesi, attualmente. «C’è ancora parecchia fiducia nella valuta Usa come rifugio
quando i mercati

diventano volatili, che è quello che molti investitori si aspettano nel breve periodo», ha detto in un’intervista alla Bloomberg lo strategist
di Jp Morgan Tai Hui. La debolezza estiva del
dollaro si spiegava con la drammatica evoluzione dell’emergenza sanitaria negli Usa e con
le conseguenti aspettative di un vero e proprio
disastro economico che inducesse la Fed a tenere i tassi a zero per sempre o quasi. Adesso
questo «non è più sufficiente a formulare una
previsione di ulteriore deprezzamento generalizzato del biglietto verde», secondo l’economista di Intesa Sanpaolo Asmara Jamaleh. Una
nuova accelerazione rialzista dell’euro sarà
probabilmente evitata.

Alessandro
Profumo
A.d. Leonardo

I

l numero uno del
gruppo della difesa, dell’aerospazio e
della sicurezza ha acquistato azioni della sua azienda per un controvalore di oltre mezzo milione di euro: un
segnale di fiducia del top manager sulle prospettive future della ex Finmeccanica. Profumo
ha comprato 100mila azioni al prezzo unitario
di 5,036 euro. In totale ha investito 503.600 euro. La transazione è stata comunicata al mercato. Giovedì scorso le azioni di Leonardo hanno
chiuso a 4,958 euro, in rialzo del 2,5%.

Pietro
Iotti

A.d. Sabaf

S

commette in proprio sulla sua
azienda anche l’amministrazione delegato della Sabaf: Pietro Iotti è salito all’1,3% della
società, investendo negli ultimi due mesi 1,3 milioni. La multinazionale italiana, leader nel settore dei componenti per elettrodomestici, riunirà
domani l’assemblea degli azionisti per approvare un dividendo di 0,35 euro per azione. Ha chiuso il semestre con un fatturato in crescita del
4,5% rispetto a un anno fa. E da giugno ha assunto un centinaio di dipendenti in Italia e all’estero.

