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L'ANALISI

UICA VERA RIFORMA COMPLESSIVA
Per uscire
PER USCIRE DALL'EMERGENZA FISCALE
dalla crisi
del Fisco
di Salvatore Padula
serve unavera I Recovery plan, tra i suoi molti sapràadottare.Ma,perquelcheora dall'idea cheun"nuovo"sistemafiobiettivi,sisforzaanche ditratteg- siintuisce,tra possibili ulterioriso- scale,insieme aburocrazia più snelriforma
giare icontornidellafutura rifor- spensionidellenotifiche delle cartel- la, giustizia più efficiente,innovama fiscale. Riforma importante, le dipagamento(giàin stand byfino zione,ricerca,istruzione-formaziocomplessiva definita
comeuntassello necessario al 31 gennaio), ipotesi di proroghe ne rappresentino i presuppostiper
perl'attuazione delprogrammaNext degli accertamenti, nuove voci di la modernizzazione delPaese.Per(e non solo
Generation Ue. 11 fisco, quindi, di- rottamazioni con cancellazione dei chéallora accontentarsidiriscrivere
venta uno degli elementi trainanti carichi inesigibili, sembra ancora l'Irpef?Perché non avviare un perperilrilanciodelPaese.Speriamosia prevalere un approccioimprontato corso complessivo diriforma,collodell'Irpef)
all'emergenza.Immaginareinque- cando le modifiche alla tassazione
almeno un buon auspicio.
Nello stesso tempo, però, il governo - proprio tra oggi e domani
sapremo se Giuseppe Conte raccoglieràinParlamento ivotinecessari
per garantire la sopravvivenza del
suo esecutivo-sta cercando diindividuare le modalità per traghettare
ilfiscofuoridallafase dell'emergenza nella qualeè sprofondato neidodici mesidi pandemia.
Un'emergenza che nonriguarda
solo la"cassa":le entrate tributarie
hannosubìto unrallentamento(-la
miliardidieuro,i12,8%,nei primiundici mesidelzoao,con un dato aconsuntivoche potrebbe essere peggiore),manonsono crollate.Mache ha
achefareanche con i guasti prodotti
daunalegislazionevoluminosae caotica,adempimenticomplicati,cambiin corsa di calendari,rinvii e proroghe a ridosso delle scadenze (e
persinodopolecadenze),senza dire
delle difficoltà che molti hanno affrontato peraccedere adaiutieinterventidisostegno,quandosono arrivatie a chisono arrivati.
I nodisono molti:sivadallaripresa graduale della riscossione coattiva
fino alla tempistica perla notifica di
atti e accertamenti,passando per le
criticità nello svolgimento in sicurezza deiprocessitributari.Vedremo
presto quali soluzioni il governo in
carica - o quello che lo sostituirà -

sta fase di drammatica sofferenza
per moltissime categorie economiche,eperdipiù in presenza diimminentiulteriorilimitazionisanitarie e
obblighidichiusura per molte attività,il ritorno alla normalità resta di
fatto impossibile.
Così,neiprossimimesivedremo
procederein parallelo da un lato la
gestione delle criticità connesse alla pandemiae dall'altro ilavori necessari per mettere nero su bianco
la riforma fiscale.Anzi,come silegge nelRecovery plan,la riforma «di
alcune componentidelsistema tributario italiano,in particolare l'Irpef,per renderlo più equo,semplice ed efficiente».
Si parla,quindi,diuna revisione
dell'imposta personale-piùchenecessaria e urgente-che per quanto
«accompagnata da una costante
azione diloffaall'evasioneeincentivazione della tax compliance», risponde peròsoloin parteall'esigenzadisvecchiare velocementel'intero
sistema tributario.
ll Recoveryplan dovrebbe invece offrire l'occasione per un intervento più ampio sulla fiscalità. Si
parta dall'Irpef, se questa è una
priorità.Ma scordare tutto il resto
sarebbe un grave errore,l'ennesima occasione persa.
Lo stesso Recovery plan muove

personale in un quadrocoerenteedi
piùampio respiro?La Ue,a esempio,
ci chiede di calibrare in modo più
equilibrato il prelievo tra lavoro,
consumie patrimonio.
Ancora:abbiamo un tema enorme ditassazione delleattività d'impresae professionali,percoglierele
specificitàtrachiè molto piccolo(se
ne parlerà nell'ambito dell'Irpef)e
chipiccolo nonè.Pernon didire delle
multinazionali,della web tax,delle
stabiliorganizzazioni.C'è untemadi
taxexpenditures,oltreaquelle perle
persone fisiche,che richiede attenzione, anche in connessione con il
capitolodel Recovery plan su innovazione e digitalizzazione delleimprese(Transizione4.o).C'èlagiustiziatributaria-pure citata nel piano
di ripresa e resilienza -sempre più
cenerentola delsistema.Cosìcome
urge una riflessione sul potenziamento dell'amministrazionefinanziaria,sulversantedeiservizi maanchesull'attività dicontrasto dell'evasione che - contrariamente a quel
che dice il Recovery plan- non può
basarsiprincipalmente sutaxcompliance, lotterie degli scontrini e
cashback.Per evitare almeno che la
gamification-cosìilpiano definisce
queste ultime attività-diventiinvecelavanification dellalegalitàfiscale.

045688

Salvatore Padula - a pag.4

Ritaglio

Economia

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

