
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANFRANCO CONTE

La seduta comincia alle 10,35.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso, la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati e la tra-
smissione diretta sulla web-tv della Ca-
mera dei deputati.

Audizione del Direttore del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, nell’ambito del-
l’esame del disegno di legge C. 5291,
recante « Delega al Governo recante
disposizioni per un sistema fiscale più
equo, trasparente e orientato alla cre-
scita ».

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del
Regolamento, l’audizione del Direttore del
Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, nell’ambito
dell’esame del disegno di legge C. 5291,
recante « Delega al Governo recante di-
sposizioni per un sistema fiscale più equo,
trasparente e orientato alla crescita ».

La professoressa Lapecorella è accom-
pagnata dal dottor Giovanni D’Avanzo,
direttore della direzione studi e ricerche
economico-fiscali, dalla dottoressa Maria

Teresa Monteduro, dirigente presso la
stessa direzione, e dal dottor Luca Miele,
dirigente presso la direzione legislazione
tributaria.

Do la parola alla professoressa Lape-
corella.

FABRIZIA LAPECORELLA, Direttore
del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze. Signor pre-
sidente, onorevoli deputati, intervengo in
questo ciclo di audizioni sulla delega fi-
scale ben consapevole che i vertici di altre
strutture dell’amministrazione finanziaria,
già ascoltati dalla Commissione, hanno
avuto modo di approfondire alcuni temi
specifici affrontati dal disegno di legge
delega n. 5291. Dunque, il mio obiettivo,
oggi, è quello di inquadrare il provvedi-
mento nell’ambito dell’azione di governo
iniziata con il decreto-legge n. 201 del
2011, e provare, altresì, a indicarvi le
prospettive che potrebbero derivare dal-
l’approvazione del provvedimento.

Il disegno di legge delega in materia
fiscale porta avanti in maniera molto netta
e chiara la strategia impostata con il
menzionato decreto-legge n. 201 del 2011,
prevedendo interventi strutturali, su spe-
cifici aspetti di tax design e di tax admi-
nistration, finalizzati a correggere alcuni
aspetti critici del sistema fiscale italiano,
per renderlo più equo e orientato alla
crescita economica.

Questo è un aspetto che va chiarito. La
lettura degli atti relativi al dibattito svol-
tosi presso codesta Commissione mi ha
dato modo di rilevare come vi sia un certo
margine di confusione, collegato al fatto
che era stato depositato in Parlamento, dal
precedente Governo, un disegno di legge
delega per la riforma del sistema fiscale. Il
disegno di legge delega in discussione non
ha, al contrario del precedente, alcuna

Camera dei Deputati — 3 — Audizione – 50

XVI LEGISLATURA — VI COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 2012



ambizione di intervenire per riformare il
sistema tributario, ma si pone l’obiettivo di
prevedere interventi specifici di natura
strutturale, al fine di modificare in ma-
niera stabile, nel medio periodo, alcuni
aspetti del sistema tributario, di orientare
quest’ultimo alla crescita economica e di
assicurarne sempre di più l’equità.

In particolare, il disegno di legge delega
intende: consolidare il percorso di risana-
mento finanziario attraverso azioni di ra-
zionalizzazione del sistema; continuare a
operare secondo la logica dell’utilizzo pru-
dente della leva fiscale, per ristabilire
condizioni di crescita più robuste nel me-
dio e lungo periodo; rafforzare ulterior-
mente la lotta all’evasione e all’elusione
fiscale e rivedere la tassazione – in par-
ticolare, quella concernente le imprese –,
in funzione della crescita, dell’internazio-
nalizzazione e della fiscalità ambientale.
Sono questi gli ambiti specifici di inter-
vento di cui si occupa il disegno di legge
delega.

Per riepilogare il contesto dal quale
partiamo, vorrei ricordare che l’azione di
riequilibrio dei conti pubblici per il trien-
nio 2012-2014 è stata sviluppata in fasi
successive. La strategia del Governo aveva
tre obiettivi prioritari: il consolidamento
fiscale, la crescita e l’equità. Le misure più
importanti adottate con il decreto-legge
cosiddetto « Salva Italia » sono, a mio av-
viso, l’incremento della tassazione patri-
moniale sugli immobili, l’incremento della
tassazione sui consumi e l’incremento
delle accise con un « contenuto » ambien-
tale, l’introduzione della misura di aiuto
alla crescita economica (ACE) e gli inter-
venti di riduzione del costo del lavoro,
attraverso specifiche disposizioni relative
alla deducibilità dell’IRAP.

I punti qualificanti del disegno di legge
delega, rispetto al quadro delineato dal
« Salva Italia », sono essenzialmente tre.

In primo luogo, esso interviene per
assicurare l’equità e la razionalità del
sistema fiscale, prevedendo la revisione del
catasto dei fabbricati, la stima e il moni-
toraggio dell’evasione fiscale, il monitorag-
gio e il riordino delle tax expenditures,
ossia delle disposizioni che determinano

erosione della base imponibile dei diversi
tributi, o del gettito dei diversi tributi.

In secondo luogo, il disegno di legge
delega prevede misure collegate al contra-
sto dell’evasione e dell’elusione fiscale, es-
senzialmente finalizzate ad assicurare una
maggiore certezza del diritto e a miglio-
rare i rapporti tra il fisco e i contribuenti.

Nello specifico, il disegno di legge de-
lega il Governo ad introdurre il principio
generale del divieto dell’abuso del diritto,
nonché a prevedere misure di semplifica-
zione e di revisione dell’intero sistema
sanzionatorio e l’introduzione della cosid-
detta enhanced relationship tra il fisco e i
contribuenti, largamente raccomandata da
organismi internazionali, tra i quali, in
particolare, l’Organizzazione per la coope-
razione e lo sviluppo economico (OCSE).

In terzo luogo, il disegno di legge delega
prevede interventi in materia di tassazione
delle imprese in funzione della crescita e
della competitività internazionale. Più spe-
cificamente, sono previsti l’introduzione di
un nuovo regime di tassazione del reddito
d’impresa, l’imposta sul reddito d’impresa
(cosiddetta IRI), interventi di razionaliz-
zazione dell’IVA e dell’IRAP, interventi in
materia di fiscalità ambientale e in mate-
ria di giochi pubblici.

Il disegno di legge delega è stato oggetto
di un approfondito esame da parte di una
delegazione del Fondo monetario interna-
zionale, che è stata a Roma, su invito del
Governo, dal 12 al 26 luglio (è insolito, per
un’organizzazione internazionale, dedicare
un periodo così lungo all’esame di un
unico provvedimento di un Paese). La
missione tecnica del Fondo monetario in-
ternazionale, estremamente qualificata e
guidata dal professor Michael Keen, del
Dipartimento affari fiscali del Fondo me-
desimo, ha lavorato con grande intensità,
incontrando tutte le strutture di vertice,
tutte le strutture tecniche dell’amministra-
zione finanziaria e le parti sociali. La
missione si è conclusa con la redazione di
un rapporto, ancora in bozza, che sarà
pubblicato a breve, nelle lingue inglese e
italiano.

La delegazione ha concluso la sua mis-
sione incontrando il Presidente del Con-
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siglio, professor Monti, il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, professor Grilli, e il
Sottosegretario di Stato per l’economia e
le finanze, dottor Ceriani.

La delegazione del Fondo monetario
internazionale ha espresso una valutazione
complessiva estremamente positiva sugli
interventi previsti dal disegno di legge
delega. Il provvedimento è stato valutato
come un passo importante in diverse di-
rezioni positive. I tecnici del Fondo hanno
concluso la loro analisi del nostro sistema
fiscale, e degli interventi previsti nel dise-
gno di legge, indicando, tra questi, quelli
che potevano avere carattere prioritario.
Li cito nell’ordine: revisione del catasto;
misure in materia di certezza del diritto e
miglioramento delle relazioni tra fisco e
contribuenti; nuova tassazione del reddito
di impresa (IRI).

Mi soffermerei adesso, brevemente,
proprio sulle tre aree di intervento che
sono state indicate come prioritarie dal
Fondo monetario internazionale, provando
a chiarire le ragioni per cui si ritiene
importante l’adozione dei decreti legislativi
attuativi in tali settori.

La revisione del catasto dei fabbricati è,
ovviamente, finalizzata a migliorare
l’equità e l’efficienza del prelievo sugli
immobili. Perché è necessario migliorare
l’equità del prelievo sugli immobili ? Sap-
piamo tutti che le rendite catastali sono
state rivalutate, da ultimo, nel 1990 e che,
attualmente, esse non risultano congrue
rispetto al valore di mercato degli immo-
bili.

Il decreto-legge n. 201 del 2011, do-
vendo intervenire con urgenza, ha com-
piuto una scelta pragmatica, non in grado
di correggere le sperequazioni collegate al
differenziale tra le rendite catastali e i
valori di mercato. In particolare, con il
decreto-legge si è intervenuti ampliando la
base imponibile dell’imposta patrimoniale
sugli immobili, dell’imposta municipale
propria, in maniera uniforme su tutto il
territorio nazionale, agendo essenzial-
mente su un incremento dei coefficienti
catastali.

Si è poi intervenuti anche aumentando
le aliquote delle imposte, ma ciò che non

ha corretto le sperequazioni territoriali dei
differenziali tra rendite e valori di mercato
è l’incremento uniforme della base impo-
nibile, l’unico tipo di intervento concepi-
bile nel limitato tempo a disposizione del
Governo.

È proprio per questo motivo che, già
all’indomani dell’approvazione del cosid-
detto « Salva Italia », è stata immediata-
mente dichiarata la volontà di intervenire
con una revisione del sistema catastale. La
riforma del sistema catastale è un’opera-
zione estremamente ambiziosa, che il Go-
verno intende portare avanti favorendo la
collaborazione tra i comuni e l’Agenzia del
territorio.

Le ragioni che hanno indotto a inter-
venire sulla tassazione immobiliare, nel
momento in cui era forte l’esigenza di
consolidare ulteriormente i saldi di fi-
nanza pubblica, alla fine dello scorso
anno, sono ben note: esse sono collegate al
livello relativamente basso della tassazione
immobiliare in Italia rispetto a quella di
altri Paesi, per lo meno di quelli membri
dell’Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (OCSE).

In Italia, la tassazione immobiliare rag-
giunge lo 0,6 per cento, mentre nel Regno
Unito tocca il 3,5, negli Stati Uniti il 3,1 e
in Francia il 2,4 (la media dei Paesi
dell’OCSE è dell’1,1 per cento).

Il valore complessivamente basso della
pressione fiscale sugli immobili in Italia ha
indotto il Governo a intervenire in questo
ambito, con la consapevolezza che un
aumento della pressione fiscale nel settore
immobiliare poteva essere utile per con-
seguire anche obiettivi redistributivi. In-
fatti, dalle analisi svolte dal Dipartimento
delle finanze in collaborazione con l’Agen-
zia del territorio, e dall’integrazione delle
banche dati catastali con quelle delle di-
chiarazioni dei redditi, emerge una foto-
grafia della distribuzione della ricchezza
nel nostro Paese che giustifica un simile
intervento. In particolare, emerge dall’ana-
lisi congiunta delle dichiarazioni dei red-
diti e delle proprietà immobiliari che il
reddito disponibile è molto meno concen-
trato della ricchezza immobiliare totale, e
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che quest’ultima è molto meno concen-
trata della ricchezza immobiliare rappre-
sentata dalle abitazioni principali.

PRESIDENTE. Nel documento che ha
consegnato alla Commissione è specificato,
a piè di pagina, che le percentuali cui ha
fatto riferimento in precedenza sono cal-
colate senza tenere conto delle imposte sui
trasferimenti di proprietà e di altre tasse
non ricorrenti. Se queste fossero incluse
nel calcolo, cosa succederebbe ?

FABRIZIA LAPECORELLA, Direttore
del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze. Si tratta di
un’osservazione importante. Ne parleremo
più diffusamente quando commenteremo
l’aspetto dell’invarianza di gettito.

Le percentuali della pressione fiscale
immobiliare, riportate nel grafico a pagina
8 del documento che ho consegnato, si
riferiscono alle imposte patrimoniali. Le
recurrent property taxes sono, infatti, le
imposte patrimoniali. Ho utilizzato la sud-
detta rappresentazione per giustificare
quanto è stato fatto alla fine del 2011:
dovendo reperire entrate per rimettere in
ordine i saldi di finanza pubblica, un
ambito di intervento ovvio è sembrato
quello della tassazione patrimoniale im-
mobiliare, ossia quello dell’IMU.

L’intervento compiuto, che è stato mi-
rato ad aumentare la base imponibile,
assoggettando a tassazione anche la prima
casa, risponde anche a una finalità di
perequazione del reddito, nel momento in
cui si tiene conto del fatto che la ricchezza
immobiliare totale è molto meno concen-
trata della ricchezza immobiliare rappre-
sentata dalle abitazioni principali.

Tale tipo di intervento sembrava, per
un verso, allineare il nostro livello di
pressione fiscale sugli immobili, generato
da imposte patrimoniali, con i valori delle
medie internazionali e, per un altro verso,
correggere alcune sperequazioni nella di-
stribuzione del reddito e della ricchezza.

Vengo al tema delle imposte sui tra-
sferimenti immobiliari, richiamato dal
presidente.

La riforma del catasto, di cui vi ha
parlato diffusamente la dottoressa Ale-

manno, sarà finalizzata alla perequazione
effettiva dei differenziali delle rendite tra
immobili situati in diversi territori urbani,
assicurerà la redistribuzione del carico
tributario in modo coerente con il valore
dell’immobile e sarà realizzata a inva-
rianza di gettito.

Ciò significa che la pressione fiscale
aumenterà per alcuni contribuenti e di-
minuirà per altri. La pressione fiscale
potrebbe anche aumentare per tutti i con-
tribuenti in maniera differenziata. In tal
caso, l’invarianza di gettito, che è riferita
al comparto intero della tassazione sugli
immobili, sarà assicurata da interventi
sulle aliquote. Si tratterà sia delle aliquote
dell’imposta patrimoniale, sia, in maniera
probabilmente più importante, delle ali-
quote delle imposte sui trasferimenti degli
immobili, con l’ulteriore vantaggio di ri-
durre alcune distorsioni del mercato im-
mobiliare e, quindi, di recuperare effi-
cienza in tale mercato.

Il secondo ambito di intervento indi-
cato come prioritario dagli esperti del
Fondo monetario internazionale è quello
della tassazione del reddito di impresa,
che dovrebbe essere rivista in funzione
della crescita delle imprese e dell’aumento
della loro competitività internazionale.

Il disegno di legge delega, in partico-
lare, persegue la neutralità del sistema
tributario rispetto alle scelte dei contri-
buenti, correggendo alcune distorsioni esi-
stenti.

Richiamerò adesso, nel dettaglio, il
meccanismo di tassazione prefigurato dal
disegno di legge.

Essenzialmente, si intende assoggettare
a un’imposta unica, con la stessa aliquota
prevista per la tassazione delle società di
capitali, i redditi di impresa e di lavoro
autonomo. In questo modo, si assicura la
neutralità fiscale rispetto alla scelta della
forma giuridica dell’impresa. Il meccani-
smo di tassazione prevede la deducibilità
dalla base imponibile del reddito di im-
presa, che dovrebbe essere assoggettato
all’aliquota uniforme dell’imposta societa-
ria, della parte del reddito medesimo im-
putabile all’imprenditore o al socio che
presta la sua opera nella società.
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Tale remunerazione, deducibile dal
reddito d’impresa, diviene assoggettabile,
invece, all’imposta personale sul reddito
delle persone fisiche. In questa maniera, si
consegue anche un miglioramento del-
l’equità orizzontale. Si tratta di un reddito
che, in effetti, può essere considerato come
un reddito da lavoro, alla stessa stregua
degli altri redditi da lavoro, normalmente
assoggettati all’imposta personale sul red-
dito progressiva.

L’applicazione della predetta forma di
tassazione uniforme, riguardante anche i
soggetti diversi dalle società, incentiva la
capitalizzazione delle imprese: il manteni-
mento degli utili all’interno di esse com-
porta un risparmio d’imposta, poiché l’ali-
quota uniforme dell’imposta societaria è
generalmente inferiore all’aliquota margi-
nale massima dell’imposta personale. L’in-
centivo favorirebbe ulteriormente la patri-
monializzazione delle imprese rispetto a
quanto già previsto con l’introduzione del-
l’aiuto alla crescita economica, introdotto
con il decreto-legge cosiddetto « Salva Ita-
lia ». Ricordo, in proposito, che la deno-
minazione della misura da ultimo indicata,
introdotta dal decreto-legge n. 201 del
2011, rende in italiano, con espressione
secondo me efficace, la locuzione inglese
Allowance for Corporate Equity.

Si introduce, quindi, un regime di de-
ducibilità volto a favorire la patrimonia-
lizzazione delle imprese, unanimemente
riconosciuto come uno dei fattori più
importanti per promuovere la crescita del
nostro sistema produttivo.

I principi e criteri direttivi di cui al-
l’articolo 11 del disegno di legge prevedono
anche nuove modalità di calcolo della base
imponibile, in un’ottica di semplificazione
e di razionalizzazione.

La disposizione in materia di imposi-
zione sui redditi di impresa è piuttosto
semplice, ma molto importante. Credo,
signor presidente, che vi darà tanto da
lavorare e da riflettere. In tale disposi-
zione si fa riferimento, tra l’altro, all’isti-
tuzione di regimi che prevedano il paga-
mento forfetario di un’unica imposta. Ciò
fa ragionevolmente presumere che, nella
predisposizione dei decreti delegati, si tro-

veranno modalità di trattamento delle im-
prese coerenti con le loro diverse dimen-
sioni. Leggendo il testo del disegno di legge
delega, appare ragionevole aspettarsi una
razionalizzazione dei regimi forfetari per
le imprese di piccole dimensioni, mentre
l’applicazione del nuovo regime dovrebbe
essere riservata alle imprese di più grandi
dimensioni. Si tratterà di decidere come
definire le modalità applicative e come
assicurare la coerenza tra i regimi forfe-
tari attualmente esistenti – il regime dei
nuovi minimi, il regime per le nuove
iniziative produttive e quello storico per le
imprese in contabilità semplificata –, at-
traverso una tassazione diversa del reddito
di impresa.

Il terzo ambito di intervento indicato
dagli esperti del Fondo internazionale ri-
guarda la certezza del diritto e il contrasto
all’elusione e all’evasione fiscale, nonché il
miglioramento dei rapporti tra fisco e
contribuenti.

Si ritiene prioritario assicurare mag-
giore certezza del diritto. Occorre rime-
diare ai numerosi interventi stratificati –
susseguitisi nel tempo con scarsa coerenza
–, i quali hanno prodotto una conseguenza
deleteria per il funzionamento del sistema
fiscale: la mancanza di certezza, da parte
dei contribuenti, in merito all’applicazione
delle regole tributarie. La certezza del
diritto è ritenuta non soltanto un fattore
essenziale per la competitività, ma anche
un elemento essenziale affinché le imprese
effettuino in maniera corretta le proprie
scelte di investimento.

Quando si pensa alla competizione tra
ordinamenti diversi, si considerano, di so-
lito, le caratteristiche dei sistemi tributari,
collegate alle caratteristiche strutturali
delle imposte (determinazione della base
imponibile e definizione delle aliquote).
Per stabilire quale sistema tributario sia
più attrattivo rispetto a un altro, si con-
frontano entità e definizioni sofisticate –
quali aliquote effettive marginali o ali-
quote effettive medie –, perdendo di vista,
tuttavia, il fatto che alcune caratteristiche
complessive dell’ordinamento possono gio-
care un ruolo altrettanto importante nella
localizzazione delle attività produttive.
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È questa, fondamentalmente, l’idea che
ha spinto gli esperti del Fondo monetario
internazionale a individuare nella mag-
giore certezza del diritto una delle esi-
genze da soddisfare prioritariamente, per
perseguire gli obiettivi del consolidamento
dei saldi di finanza pubblica e della cre-
scita del sistema economico italiano.

Il disegno di legge delega introduce una
definizione generale di abuso del diritto,
riferendola a tutti i tributi e prevedendo
adeguate garanzie procedimentali. L’am-
bito in cui si deve operare presenta
un’estrema complessità. Sappiamo, in par-
ticolare, quanto sia difficile recepire in
una norma un concetto tanto complesso e
sfuggente come quello dell’abuso del di-
ritto, ma anche quanto sia importante, per
le nostre imprese, avere certezza delle
conseguenze anche fiscali delle scelte eco-
nomiche da compiere.

I principi e criteri direttivi previsti dal
disegno di legge delega si caratterizzano
per il fatto che il concetto di abuso del
diritto che si intende introdurre nel nostro
sistema tributario in sostituzione delle at-
tuali disposizioni antielusive, è esteso a
tutti i tributi non armonizzati, ponendo a
carico dell’amministrazione l’onere della
prova del disegno abusivo e a carico del
contribuente, invece, l’onere di allegare
l’esistenza di valide ragioni extrafiscali
alternative o concorrenti, non marginali,
che giustifichino il ricorso agli strumenti
giuridici utilizzati. Inoltre, sono previste
adeguate garanzie procedimentali volte a
garantire un efficace contraddittorio tra
amministrazione finanziaria e contri-
buente in ogni fase del procedimento di
accertamento e in ogni stato e grado del
giudizio tributario.

L’idea, anche in questo caso, è proprio
quella di favorire le scelte delle imprese
che possono essere positive per la crescita
economica.

Dell’argomento ha parlato in molte oc-
casioni il Sottosegretario Ceriani. Da eco-
nomista, credo si tratti di un aspetto molto
importante. Esprime una profonda verità,
che ha, peraltro, un chiaro senso econo-
mico, l’affermazione secondo la quale le
scelte produttive o di investimento delle

imprese possono essere compiute in ma-
niera efficiente anche in condizioni di
rischio, laddove si intenda fare riferi-
mento, con tale locuzione, a eventi non
noti, ai quali è possibile, tuttavia, asse-
gnare una probabilità di verificazione.
L’assunzione del rischio è, infatti, un ele-
mento essenziale dell’attività imprendito-
riale, e la remunerazione dell’imprendi-
tore comprende anche quella per l’assun-
zione del rischio.

Altra questione sono, invece, le scelte in
condizioni di incertezza, condizionate da
eventi di cui non si conosce la probabilità.
In questi casi, sono altamente probabili
scelte produttive o di investimento non
ottimali, scelte di non investire o di inve-
stire in altri luoghi, di localizzare attività
produttive in Paesi e in contesti economici
i cui ordinamenti garantiscano maggiore
certezza.

Sempre nell’ottica di aumentare la cer-
tezza del diritto, il disegno di legge delega
migliora i rapporti tra l’amministrazione
finanziaria e i contribuenti, seguendo le
raccomandazioni dell’OCSE sulla enhanced
relationship.

Vorrei spendere due parole su questo
concetto. Si tratta di cambiare radical-
mente il rapporto tra il fisco e le grandi
imprese, le quali sono normalmente dotate
di sistemi di controllo interno di diverso
tipo. L’idea è quella di rendere obbligato-
rio, per i grandi contribuenti, l’inserimento
nei controlli interni anche di sistemi di
controllo del rischio fiscale. Questi dovreb-
bero essere validati dall’amministrazione
finanziaria, che diventerebbe consapevole
delle scelte delle imprese. L’adozione con-
divisa di un modello di controllo del
rischio fiscale potrebbe essere accompa-
gnata dall’offerta ai grandi contribuenti di
effettivi e misurabili vantaggi, in termini di
diminuzione dei costi di adempimento, di
riduzione delle sanzioni e di migliora-
mento del rapporto con l’amministrazione,
che sarebbe basato sulla correttezza e
sulla lealtà.

Quello descritto non è uno schema
teorico, ma un sistema che è stato adottato
con successo in altri ordinamenti. Esso è
stato monitorato e diffuso, in particolare,
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in Olanda e nel Regno Unito. Esistono,
dunque, modelli concreti ai quali il legi-
slatore nazionale potrebbe ispirarsi. Si
tratta di un sistema che ridisegnerebbe il
sistema delle relazioni tra fisco e contri-
buenti di grandi dimensioni.

Occorrerebbe intervenire, parallela-
mente, sulla relazione tra fisco e contri-
buenti di minori dimensioni. In tale am-
bito, il disegno di legge delega prevede che
siano migliorati e razionalizzati gli attuali
meccanismi di tutoraggio.

Il provvedimento incoraggia il legisla-
tore ad adottare ulteriori provvedimenti di
semplificazione e di razionalizzazione, ri-
ducendo anche l’impatto dell’accertamento
sull’attività economica dei contribuenti.

PRESIDENTE. Professoressa, poiché il
tempo è tiranno, suggerirei ai colleghi di
fare riferimento, per quanto riguarda tax
expenditure, tax gap e tassazione ambien-
tale, alla relazione da lei consegnata.

Do quindi la parola ai deputati che
intendano intervenire per porre quesiti o
formulare osservazioni.

SILVANA ANDREINA COMAROLI. La
relazione è molto chiara e, pertanto, sarà
sicuramente di ausilio alla Commissione.

Una delle disposizioni del disegno di
legge delega riguarda la revisione dell’im-
posizione sui redditi di impresa. Non so,
tuttavia, fino a che punto le previsioni
recate dal provvedimento possano effetti-
vamente fornire un aiuto alle imprese,
soprattutto a quelle piccole e medie.

Dobbiamo considerare, infatti, che sono
in numero sempre maggiore le piccole e
medie imprese costrette a cessare l’attività
a causa della tassazione troppo elevata e
dell’enorme peso degli adempimenti buro-
cratici. Per molte aziende, l’alternativa è
cessare l’attività oppure trasferirla al-
l’estero, e neanche gli interventi da lei
illustrati, professoressa, sembrano suffi-
cienti a evitare tale esito.

Perché non si riesce a concepire un
sistema che riduca veramente la tassa-
zione e gli oneri burocratici ? Eppure,
tanti altri Paesi europei lo fanno.

Prendendo ad esempio la tassazione
immobiliare, si constata che la nostra è la

più bassa nel contesto europeo. Perché,
allora, non ci adeguiamo al resto d’Europa
anche per quanto riguarda la tassazione
delle imprese ?

Alcuni servizi televisivi hanno mostrato
come in Svizzera, ad esempio, la burocra-
zia sia veramente limitata rispetto alla
nostra.

Passo alla seconda domanda. Abbiamo
ascoltato in audizione i rappresentanti del
Consiglio nazionale dei dottori commer-
cialisti e degli esperti contabili, i quali
hanno evidenziato come sia possibile ri-
durre la tassazione sulle imprese. Attra-
verso la riduzione della spesa pubblica, ad
esempio, è possibile recuperare ben 70
miliardi di euro.

Cosa ne pensa lei, che è sicuramente
esperta in questo campo ?

MARCO CAUSI. La mia prima do-
manda, professoressa, è ispirata dai coef-
ficienti di Gini indicati nella nona pagina
della sua pregevole relazione, riferiti alla
concentrazione della ricchezza immobi-
liare in Italia.

Il grafico mostra, in particolare, che la
ricchezza immobiliare totale è più con-
centrata del reddito disponibile e, inoltre,
che la ricchezza immobiliare rappresen-
tata dalle abitazioni principali è più con-
centrata di quella totale.

Lei sa benissimo, però, e questo è un
tema da considerare, che ci sono molti
proprietari di abitazione, in Italia, appar-
tenenti ai decili di reddito più bassi.
Almeno nei primi decili e, secondo alcuni,
anche nel terzo, l’effetto della tassazione
patrimoniale sulla prima casa è regressivo.
Da questo punto di vista, le pongo una
domanda tecnica: è possibile pensare a
una riforma del sistema della detrazione
che tenga conto di tale problema ? Evi-
dentemente, la detrazione fissa di 200
euro, uguale per tutti, non tiene conto del
fatto che le detrazioni dovrebbero essere
concentrate soprattutto sui decili più bassi
di reddito. Se può, le chiedo di fornirci
un’opinione in merito.

Passo al secondo punto.
La tassazione patrimoniale è uno degli

argomenti del giorno, anche se non ri-
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guarda, a stretto rigore, il disegno di legge
delega di cui ci stiamo occupando. Lei
avrà sicuramente avuto modo di leggere
un recente scritto del professor Longo-
bardi, il quale propone di far evolvere
l’IMU verso il modello inglese. Anche a
tale proposito vorrei un suo parere.

FABRIZIA LAPECORELLA, Direttore
del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze. Si tratta di
uno scritto del mio maestro, onorevole
Causi.

MARCO CAUSI. Ho sollevato la que-
stione del modello inglese per l’IMU anche
per stimolare la Commissione a discu-
terne.

Infine, passo al terzo punto. L’articolo
4 del disegno di legge delega riguarda il
riordino delle disposizioni in materia di
erosione fiscale (vengono in considera-
zione le cosiddette tax expenditures).

Tuttavia, se il predetto riordino fosse
compiuto non attraverso la delega, ma, ad
esempio, mediante un provvedimento d’ur-
genza, contestualmente a un ripensamento
in merito all’aumento dell’IVA, non
avrebbe, in fondo, lo stesso effetto ? Se, da
un lato, non incrementassimo l’aliquota
IVA di un punto e, dall’altro, aumentas-
simo tutte le imposte indirette e le accise,
riducendo l’erosione fiscale, non faremmo,
più o meno, la stessa operazione ?

ALESSANDRO PAGANO. Professoressa
Lapecorella, rivolgo innanzitutto un rin-
graziamento a lei e a tutto il Dipartimento.

Ho preso molti appunti mentre lei
svolgeva la relazione, ma adesso ritengo
sia meglio concentrarsi su una sola que-
stione. In particolare, avrei piacere di
sentire un suo parere, professoressa, in
merito alla revisione del catasto dei fab-
bricati.

Molti parlano del disegno di legge in
discussione come se si trattasse di una
riforma epocale del sistema fiscale. Invece,
lo si può considerare, al massimo, come
un intervento di manutenzione straordi-
naria, concentrato soprattutto su due ele-

menti: il riordino dell’erosione fiscale e la
revisione, secondo una logica di equità, del
catasto dei fabbricati.

Poiché non mi sembra di poter rilevare
altri spunti di riflessione straordinari –
nel senso, proprio e nobile del termine, di
« fuori dall’ordinario » – il mio giudizio
coincide con quello che lei, professoressa,
ha testé illustrato.

Con riferimento alle due problematiche
evidenziate, vorrei avere il suo illuminato
parere, da studiosa della materia, in me-
rito a un dato che appare assolutamente
incontrovertibile da un punto di vista
statistico e demografico.

La revisione del catasto dei fabbricati –
o, meglio, la rivalutazione delle rendite –
è stata presentata come necessaria all’in-
terno di una logica di equità. Anch’io la
penso così. Ci sono zone territoriali, al-
l’interno delle stesse città, che registrano
differenziazioni assolutamente non giusti-
ficate, retaggio di anni precedenti. Tutta-
via, molti esprimono la preoccupazione
che, alla fine, la revisione sia il pretesto
per introdurre una forma di tassazione
supplementare, una patrimoniale nascosta.

Anche lei, professoressa, ha giusta-
mente rilevato come la tassazione immo-
biliare risulti nettamente meno favorevole
per lo Stato e, quindi, automaticamente
più vantaggiosa per il contribuente, ri-
spetto ad altri Paesi.

Non si tiene conto, però, di alcuni
elementi che mi accingo a elencare.

In primo luogo, esiste, nel nostro Paese,
un numero di unità immobiliari superiore
alle esigenze reali. Ne sono state costruite
moltissime, negli anni Settanta e Ottanta,
anche grazie alle rimesse degli emigrati,
perché tutti erano convinti che gli immo-
bili fossero l’investimento per eccellenza.
Il risultato è che abbiamo, oggi, una quan-
tità di unità immobiliari superiore alle
esigenze del Paese, nel quale non c’è
crescita demografica. Ciò si traduce,
quindi, in fattore di sottosviluppo (sa bene,
professoressa, che l’aumento della popo-
lazione genera elementi virtuosi di crescita
economica).

Aumenta sempre di più, invece, l’età
media della popolazione.
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È evidente che le transazioni immobi-
liari saranno sempre di meno in una
situazione caratterizzata da quantità di
immobili superiore a quella necessaria,
offerta sperequata, età media che riduce il
numero di transazioni, emigrazioni quali-
ficate sempre più numerose. Non abbiamo
neanche l’intelligenza di trattenere i nostri
« cervelli », i quali, espatriando, non inve-
stono nel nostro Paese. Abbiamo, invece,
una straordinaria capacità di attrarre, a
differenza degli Stati Uniti, ad esempio,
immigrati che non possono investire in
immobili.

Ove si tenga conto di questi fattori
sociologici e demografici, che non sono di
poco conto, la pretesa di rendere le ren-
dite catastali congrue rispetto al valore di
mercato degli immobili, come si afferma
nella relazione, avrà un esito che non è
difficile immaginare: le posso assicurare,
professoressa, che ci troveremo di fronte a
un pesante crollo del mercato immobi-
liare. L’obiettivo è quello di adeguare le
rendite ai valori di mercato; invece,
avremo immobili i cui valori scenderanno
ben al di sotto di quelli cui si ha riguardo
dal punto vista tecnico.

Come vede, professoressa, la mia
preoccupazione è seria.

Peraltro, l’80 per cento degli immobili
è costituito da abitazioni principali, perché
noi italiani abbiamo avuto la straordinaria
capacità, o virtù, di investire nella casa.
Ciò significa che rischiamo di realizzare,
nel medio-lungo periodo, anche un’ingiu-
stizia sociale.

Chiedo, in merito, il suo illuminato
parere, non soltanto da direttore generale
del Dipartimento delle finanze, ma anche
da studiosa e da docente.

Se non ci sforziamo di capire quali
effetti produrrà, nei prossimi dieci o venti
anni, la revisione del catasto dei fabbricati,
così come impostata, rischiamo di appe-
santire oltre misura la tassazione sugli
immobili, di ritrovarci con un settore
immobiliare annichilito dal punto di vista
economico e di generare anche inaccetta-
bili ingiustizie sociali. Auguri !...

COSIMO VENTUCCI. Ringrazio la pro-
fessoressa Lapecorella.

Il planning è stato illustrato in maniera
molto chiara, anche se, leggendo veloce-
mente il documento consegnato alla Com-
missione, suscita qualche dubbio la fre-
quente reiterazione delle parole « eva-
sione » (che si legge otto volte) e « tassa-
zione » (che compare quattordici volte). Mi
auguro che dagli interventi in tali due
ambiti possano scaturire vantaggi per i
contribuenti, dal momento che sia lei, sia
il dottor Befera avete posto l’accento sulla
necessità di favorire un rapporto più
aperto – e anche più cordiale, oserei
affermare, se non fosse inappropriato ri-
ferire tale aggettivo a un’entità che non ha
sentimenti – tra Stato e contribuenti.

Tuttavia, proprio da questo punto di
vista, ho la sensazione che la strada da
percorrere sia ancora molto lunga. In
proposito, voglio citare un episodio che
riguarda la mia famiglia. Mia madre ha
una badante, la quale deve rinnovare il
permesso di soggiorno. In questi casi, la
prima operazione da compiere è effettuare
un versamento di 6 euro per diritti di
segreteria. Quindi, bisogna recarsi presso
un ufficio postale per versare la predetta
somma, previa compilazione di un bollet-
tino a tre sezioni. Poi, si deve andare in
tabaccheria per acquistare una marca da
bollo da euro 14,62. Inoltre, bisogna pro-
curarsi, presso il catasto, una pianta del-
l’appartamento, in base alla quale un
tecnico deve attestare l’idoneità dell’allog-
gio. Nel caso specifico di mia madre, il
comune obietta che lo spazio dedicato alla
badante deve essere di almeno 28 metri
quadrati, mentre mia madre ha indicato,
nella documentazione, 26 metri quadrati,
a fronte dei 60 complessivi dell’apparta-
mento.

A proposito di adempimenti troppo
complessi, le pare normale che, per con-
sentire a una badante di rinnovare il
permesso di soggiorno, una famiglia debba
svolgere tutte le attività che ho elencato ?

Ampliando il discorso al fisco, posso
limitarmi a richiamare le considerazioni
svolte dall’onorevole Causi a proposito
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delle detrazioni per i ceti più deboli, tra i
quali le persone che, a 96 anni, vivono con
meno di 1.000 euro al mese.

Nella sua qualità di direttore generale
del Dipartimento delle finanze, cui com-
petono funzioni di indirizzo e controllo
nei confronti delle Agenzie fiscali, ha la
possibilità, professoressa, di intervenire su
questi aspetti della vita sociale ?

PRESIDENTE. Desidero rivolgerle an-
ch’io alcune domande, professoressa La-
pecorella. Mi scuserà se esse riguarde-
ranno anche temi che non sono stati
trattati nella relazione.

Lei ha dato molto risalto alla missione
in Italia del Fondo monetario internazio-
nale e alle valutazioni espresse da tale
organismo sul disegno di legge delega in
discussione. Ora ci aspettiamo che anche
l’ONU, la NATO e qualcun altro ci fornisca
indicazioni sugli interventi da intrapren-
dere nei prossimi anni in materia fiscale:
la piacevolezza di un soggiorno a Roma,
nel mese di luglio, costituisce anche uno
stimolo a venire in visita...

A parte le battute, alcuni argomenti
oggetto del disegno di legge delega non
sono stati affrontati nella relazione per
ragioni di tempo.

Il primo è il riordino del contenzioso
tributario, tema non di poco conto. Credo
che bisognerebbe affrontare seriamente i
problemi della giustizia tributaria, anche
perché ho l’impressione che gli ultimi
interventi del Governo rischino di aggra-
varli. Mi riferisco soprattutto al progres-
sivo smantellamento del Dipartimento
delle finanze – è una mia idea; poi, lei mi
dirà cosa ne pensa –, rilevabile anche
nella cervellotica scelta di far transitare
tutto ciò che concerne le risorse umane
attraverso la Direzione del tesoro.

Insomma, mi pare che ci sia una scarsa
concentrazione, diciamo così, rispetto ai
temi della giustizia tributaria.

Mi piacerebbe sapere, ad esempio, a
che punto sia la procedura per il reclu-
tamento di 960 nuovi giudici.

Inoltre, una volta appreso, in occasione
delle audizioni svolte, che i contribuenti
risultano vittoriosi in circa il 40 per cento

dei giudizi davanti alle commissioni tribu-
tarie, avevamo suggerito di procedere a
una rilevazione dei motivi che determi-
nano, per l’amministrazione finanziaria,
una percentuale così alta di soccombenza,
anche al fine di correggere, eventualmente,
gli errori più ricorrenti commessi in fase
di accertamento.

A che punto è tale attività ? Vi siete
formati un’idea delle questioni che gli
organi di giustizia tributaria risolvono più
spesso a scapito dell’amministrazione ?

Per quanto riguarda il rapporto tra
fisco e contribuenti, credo sia opportuno
cominciare a ragionare in maniera più
approfondita anche sui temi della giustizia
tributaria.

L’ostinazione di alcuni dirigenti del-
l’Agenzia delle entrate, i quali, anche
quando si avvedono di aver preso una
topica, tendono a coltivare le controversie
fino all’ultimo grado di giudizio, arreca un
serio disturbo alle imprese, le quali, anche
quando ottengono una pronuncia di acco-
glimento del ricorso, sono comunque co-
strette a sopportare gli oneri connessi al
patrocinio legale, dal momento che le
spese di giudizio sono quasi sempre com-
pensate dal giudice. Credo che questo sia
un problema da affrontare seriamente. Se
il contribuente è costretto a servirsi di
professionisti per difendersi in giudizio, e
vince la causa, non si capisce perché non
debba ottenere, oltre alla sentenza favo-
revole, anche il rimborso delle spese sop-
portate per far dichiarare illegittimo o
infondato un accertamento.

L’altra questione che vorrei affrontare
riguarda le convenzioni stipulate con le
agenzie fiscali. Penso che anche le con-
venzioni possano formare oggetto di una
robusta attività di spending review. È
chiaro che rivedere i contratti di servizio
con le agenzie fiscali potrebbe essere una
buona strada per ridurne l’impatto eco-
nomico.

Con il dottor Befera abbiamo affron-
tato anche la questione dell’aggio perce-
pito dagli agenti della riscossione. Pur
essendo accessorio, il tema deve essere
affrontato.
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Voglio soffermarmi, però, su un
aspetto. Terminata quella in corso, svol-
geremo l’audizione del direttore dell’Agen-
zia delle dogane. Poiché il Dipartimento
delle finanze si occupa delle convenzioni
con le Agenzie fiscali, desidero sottoporle
la particolare situazione dell’amministra-
zione autonoma dei monopoli di Stato, di
cui è stata disposta l’incorporazione nel-
l’Agenzia delle dogane.

Il fatto è che il bilancio dell’AAMS
presenta qualche particolarità: costituendo
appendice dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze,
esso viene parificato dalla Corte dei Conti
e approvato dalle Camere con il Rendi-
conto generale dello Stato.

In seguito all’incorporazione, tutte le
attività dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, la quale ha un
bilancio di tipo pubblicistico, confluiranno
all’interno di un’agenzia che ha un bilan-
cio di tipo civilistico. Cosa succederà ? Le
entrate relative alla gestione dei giochi
affluiranno direttamente allo Stato ?

Inoltre, l’AAMS ha un costo di esercizio
valutabile intorno ai 300 milioni di euro
annui. Poiché lo Stato potrà finanziare
fino al 50 per cento di tale costo, saremo
costretti a reperire 150 milioni di euro per
coprire il corrispondente saldo negativo.

Il fantomatico risparmio che derive-
rebbe dall’incorporazione è quantificabile
nei termini che ho esposto ? È corretto
ipotizzare che il Governo dovrà reperire,
in fase di assestamento, 150 milioni di
euro da destinare al bilancio dell’Agenzia
delle dogane, peraltro in assenza di una
convenzione tra l’Agenzia medesima e il
Ministero ? Non le sembra che la tempi-
stica e le attuali ristrettezze di bilancio
non permettano tali operazioni ? Non
credo che 150 milioni di euro siano una
somma facilmente reperibile nel bilancio
dello Stato.

Passo a un’altra questione.
Il personale dell’Agenzia delle dogane

gode di un trattamento economico mi-
gliore rispetto a quello dell’Amministra-
zione autonoma dei monopoli di Stato.
D’altra parte, bisogna considerare che è a
carico del Ministero la quota delle spese

per il personale dell’AAMS proveniente
dalle soppresse direzioni provinciali del
Tesoro. Al di là dei contenziosi che la
predetta sperequazione potrà generare
una volta realizzata l’incorporazione, non
ritiene, professoressa, che la somma ne-
cessaria per attuare un livellamento retri-
butivo – da me calcolata, approssimativa-
mente, intorno ai 10 milioni di euro –
debba essere considerata nel costo com-
plessivo dell’operazione ?

Il suo parere è importante, anche per-
ché il Dipartimento si occupa delle con-
venzioni con le agenzie fiscali. A mio
avviso, il tema dovrebbe essere approfon-
dito in maniera adeguata, prima che si
proceda di gran corsa verso un’incorpo-
razione che – credo di interpretare il
pensiero di molti colleghi – lascia al-
quanto perplessi.

Do la parola alla dottoressa Lapecorella
per la replica.

FABRIZIA LAPECORELLA, Direttore
del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze. Signor pre-
sidente, proverò a rispondere, seguendo
l’ordine degli interventi, sia alle domande
concernenti il disegno di legge delega, sia
a quelle, più insidiose, riguardanti la rior-
ganizzazione dell’amministrazione finan-
ziaria.

Onorevole Comaroli, l’obiettivo del di-
segno di legge delega è quello di interve-
nire sulla tassazione delle imprese per
favorirne la crescita e la competitività a
livello internazionale.

L’idea sottesa all’istituzione della nuova
imposta, che graverebbe sulle imprese oggi
assoggettate all’imposta personale e pro-
gressiva, è senz’altro quella di ridurre il
carico fiscale. Infatti, l’imposta sarebbe
applicata al reddito di impresa che pos-
siamo definire « puro », cioè diminuito
della parte che può essere imputata al-
l’imprenditore o al socio come remunera-
zione del lavoro da essi prestato nell’im-
presa. Tale reddito sarebbe uniforme-
mente assoggettato all’aliquota applicata
alle società di capitali, pari al 27,5 per
cento e, quindi, ben più bassa dell’aliquota
marginale media IRPEF, attualmente ap-
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plicata, secondo un meccanismo progres-
sivo, alle attività imprenditoriali organiz-
zate in forma diversa da quella societaria.

Quello che si intende fare è lasciare
assoggettata all’imposta personale progres-
siva soltanto la parte del reddito di im-
presa imputabile a remunerazione del la-
voro prestato dal socio o dall’imprenditore
e assoggettare, invece, a un’aliquota uni-
forme il reddito di impresa vero e proprio,
col risultato di una riduzione della pres-
sione fiscale.

Contestualmente – è questa la sfida per
il Parlamento, che sarà chiamato a espri-
mere il proprio parere sugli schemi dei
decreti legislativi di attuazione della delega
– bisognerà procedere anche nell’altra
direzione indicata dall’articolo 11 del di-
segno di legge: la revisione dei regimi
forfetari. Quelli vigenti sono piuttosto van-
taggiosi, ma sono troppo numerosi e, pro-
babilmente, potrebbero essere più efficaci
se fossero razionalizzati.

Allo stato, vige un regime per le nuove
iniziative produttive dedicato alle persone
fisiche, cioè agli imprenditori che pagano
l’IRPEF, ai quali è concesso di pagare
un’imposta sostitutiva dell’IRPEF progres-
siva e delle relative addizionali. L’aliquota
dell’imposta sostitutiva è del 10 per cento,
applicabile, in caso di avvio di un’attività
produttiva effettivamente nuova, per un
periodo massimo di tre periodi di imposta.

C’è, inoltre, il nuovo regime dei con-
tribuenti minimi, modificato da una delle
manovre estive dell’anno scorso. Il tratta-
mento tributario è ancora più vantaggioso:
si paga un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e
dell’IRAP, con l’aliquota del 5 per cento.
Ne possono usufruire i soggetti di età
inferiore a 35 anni, per cinque anni o,
comunque, fino al compimento di tale età.
In altre parole, un trentaduenne che entra
in tale regime, può godere per cinque anni
della predetta aliquota agevolata del 5 per
cento.

SILVANA ANDREINA COMAROLI. Per
capire meglio, di quanto si ridurrà la
tassazione delle imprese in seguito all’at-
tuazione della delega ?

FABRIZIA LAPECORELLA, Direttore
del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze. Non è scritto
a quanto ammonterà la riduzione, ma è
evidente il vantaggio che si può conseguire
passando da una tassazione progressiva a
una proporzionale. Tra parentesi, la tas-
sazione proporzionale è relativamente più
efficiente della tassazione progressiva, per-
ché l’effetto distorsivo di un’imposta au-
menta con il crescere delle aliquote mar-
ginali.

Complessivamente, la razionalizzazione
dei regimi in discussione può produrre
significativi risparmi. Probabilmente, essa
dovrà, o potrà, essere utilmente accompa-
gnata da una revisione dei regimi agevo-
lativi attualmente previsti per le imprese,
indicati nella Relazione finale del gruppo
di lavoro che si è occupato, nel 2011, delle
tax expenditures.

A me sembra che ci siano tutti gli
elementi per intervenire in maniera spe-
cifica, efficace e vantaggiosa sulla deter-
minazione del reddito di impresa, in par-
ticolare delle imprese piccole e medie, nel
rispetto del principio di neutralità finan-
ziaria, come richiesto dal disegno di legge
delega.

Con riferimento alla questione delle tax
expenditures e dell’aliquota IVA, credo che
la formulazione dell’articolo 4 del disegno
di legge consenta al legislatore delegato di
affrontarla in entrambi i modi considerati.

PRESIDENTE. Cosa dice il Fondo mo-
netario internazionale a proposito delle
tax expenditures ?

FABRIZIA LAPECORELLA, Direttore
del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze. Il Fondo
monetario internazionale apprezza.

Voglio evidenziare che il disegno di
legge delega rappresenta, sotto questo pro-
filo, un’evoluzione di disposizioni esistenti.
Infatti, l’articolo 21, comma 11, lettera a),
della legge n. 196 del 2009 (legge di con-
tabilità e finanza pubblica) già prevede che
nella nota integrativa di cui deve essere
corredato ciascuno stato di previsione del-
l’entrata si debbano specificare, tra l’altro,
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gli effetti connessi alle disposizioni nor-
mative vigenti, con separata indicazione di
quelle introdotte nell’esercizio, recanti
esenzioni o riduzioni del prelievo obbliga-
torio, con l’indicazione della natura delle
agevolazioni, dei soggetti e delle categorie
dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Sulla base di tale disposizione, il
gruppo di lavoro guidato dal Sottosegretari
Ceriani, che si è occupato, su incarico del
Ministro Tremonti, dell’erosione fiscale, ha
tenuto conto di una nozione ampia di
agevolazione fiscale, nella quale è stata
ricondotta qualsivoglia ipotesi di devia-
zione legale dai principi generali dell’im-
posizione fiscale in grado di determinare
un’erosione della base imponibile.

Il disegno di legge delega conferma che
la questione è importante. Non bisogna
dimenticare che un così ampio lavoro di
ricognizione delle tax expenditures e di
ricostruzione dell’erosione fiscale non era
mai stato compiuto in Italia. Stiamo fa-
cendo riferimento, quindi, a un’iniziativa
nuova, che l’articolo 4 del disegno di legge
colloca all’interno della procedura di bi-
lancio.

Presumibilmente, ciò comporterà una
modificazione della legge n. 196 del 2009,
volta a consentire al Parlamento di sce-
gliere con maggiore consapevolezza quali
« spese fiscali » mantenere e quali abolire.

L’articolo 4, comma 1, del disegno di
legge prevede l’eventuale istituzione di una
commissione di esperti. Credo sia una
scelta ragionevole, trattandosi di una ma-
teria estremamente complessa.

La razionalizzazione dell’area dell’ero-
sione fiscale è senz’altro da attuare. La
Relazione finale del gruppo guidato dal
Sottosegretario Ceriani è uno strumento di
lavoro prezioso: non tanto perché indica i
miliardi di euro che si potrebbero rispar-
miare mediante l’eliminazione delle sin-
gole spese, quanto perché, associando a
ciascuna di tali spese un codice di classi-
ficazione, fornisce un’indicazione di mas-
sima circa le sue finalità (e mi dispiace che
di ciò nessuno abbia ancora parlato).

Al tavolo del gruppo di lavoro si sono
seduti, tra gli altri, trentadue specialisti di
fisco, provenienti dalla società civile e

dalle associazioni, con i quali è stata
concordata l’assegnazione a ogni singola
misura dell’anzidetto codice, in base al
quale il legislatore potrà formarsi un’idea
non soltanto della manovrabilità delle sin-
gole spese, ma anche degli effetti di
un’eventuale soppressione, riduzione o ri-
formulazione.

Ad esempio, uno dei codici indica che
la misura garantisce il rispetto di principi
di rilevanza costituzionale, un altro che
essa garantisce la compatibilità con l’or-
dinamento comunitario e il rispetto di
accordi internazionali. Sia pure in ma-
niera elegante, la Relazione indica, attra-
verso i codici, anche le spese che, essendo
frutto di pressioni e stratificazioni varie,
potrebbero essere eliminate dal sistema
senza provocare sconquassi e, anzi, con-
ferendo ad esso, presumibilmente, mag-
giore efficienza.

È stato svolto davvero un grande la-
voro.

Il processo di monitoraggio, eventual-
mente guidato da un gruppo di esperti, e
l’incorporazione dello stesso nell’ambito
della procedura di bilancio sono aspetti
molto qualificanti, sui quali vale la pena di
puntare per ottenere risultati positivi.

Per quanto riguarda le considerazioni
dell’onorevole Causi in merito alle curve di
Lorenz e agli indici di concentrazione di
cui alla nona pagina della relazione, è vero
che l’incremento della tassazione patrimo-
niale, e l’assoggettamento alla tassazione
della prima casa, può avere effetti molto
pesanti sui proprietari di prime abitazioni
compresi nei primi tre decili della distri-
buzione del reddito. È sicuramente un’idea
quella di rivedere il sistema della detra-
zione, che adesso è uniforme.

Credo, onorevole Causi, che la revisione
del catasto dei fabbricati potrà produrre
una significativa correzione degli effetti
perversi che colpiscono proprio i soggetti
appartenenti alle fasce più basse della
distribuzione del reddito.

Uno dei modi più efficaci per spiegare
quanto è importante la predetta revisione
è quello di evidenziare, ad esempio, che
l’immobile situato in piazza Navona rien-
tra nella categoria delle abitazioni popo-
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lari, mentre un appartamento di 100 metri
quadrati in via dei Ciclamini, a Centocelle,
costruito dieci anni fa, rientra nella cate-
goria delle abitazioni civili ed ha, pertanto,
una rendita catastale molto più alta del
primo.

L’operazione che si intende compiere –
rispondo all’onorevole Pagano – consiste
non nell’equiparare i valori catastali a
quelli di mercato, ma nel ridurre propor-
zionalmente, e in maniera congrua, il
differenziale attualmente esistente tra le
rendite catastali e i valori patrimoniali di
mercato delle unità immobiliari.

Con il decreto-legge cosiddetto « Salva
Italia », disponendo l’aumento uniforme
delle rendite catastali, il Governo ha preso
come termine di riferimento un valore che
esprimeva l’evidenziato squilibrio – l’ul-
timo aggiornamento è stato effettuato nel
1990 –, potenziandolo: se si aumentano
uniformemente le rendite catastali di tutti
gli immobili, si incrementa l’effetto di
sperequazione alle stesse connesso.

Ciò che si intende fare è ridurre il
differenziale tra rendite e valori di mer-
cato, in maniera coerente sul territorio
nazionale. La combinazione di una revi-
sione delle rendite e di un’eventuale revi-
sione della detrazione (commisurata al
reddito) dovrebbe porre rimedio al segna-
lato problema distributivo.

Per quanto riguarda l’idea, lanciata dal
professor Longobardi, di escludere dalla
base imponibile dell’IMU gli immobili di
impresa, per assoggettarli a un’imposta
patrimoniale erariale, essa è mutuata dal
sistema inglese ed è solida dal punto di
vista economico, perché evita la cosiddetta
esportazione dell’imposta. Credo che la
proposta, già allo studio della Commis-
sione bicamerale per l’attuazione del fe-
deralismo fiscale, sia anche oggetto di una
seria valutazione da parte del Governo.

Del resto, com’è stato ripetutamente
sottolineato, l’intervento effettuato sul-
l’IMU con il « Salva Italia » ha avuto ca-
rattere emergenziale, e gli effetti prodotti
dall’introduzione del prelievo saranno at-
tentamente valutati nel 2012. Come la
Commissione sa, il Dipartimento sta pun-
tualmente monitorando il gettito, cercando

di ricostruire, tra l’altro, come e da quali
immobili esso sia generato. Credo che una
riflessione più generale sull’IMU potrebbe
consentire di correggere la distorsione evi-
dente di un’imposta locale che è attribuita
anche all’erario.

Le domande che mi ha rivolto l’ono-
revole Pagano sono molto complesse. Una
riflessione articolata come quella da lei
svolta, onorevole, contiene sicuramente
molte verità, per quanto riguarda, in par-
ticolare, la distribuzione della proprietà
immobiliare e il funzionamento del mer-
cato immobiliare, in collegamento con fat-
tori di ordine demografico e sociologico.

All’inizio della relazione, ho sottoli-
neato che la revisione del catasto dei
fabbricati sarà realizzata a invarianza del
gettito complessivo derivante dalla tassa-
zione immobiliare, ragionevolmente ope-
rando sulle aliquote dell’imposta patrimo-
niale. E poiché l’obiettivo della neutralità,
ossia dell’invarianza di gettito, è pensato
rispetto all’intero comparto immobiliare,
si dovrà e si potrà intervenire anche sulle
aliquote delle imposte sui trasferimenti.
Ciò è molto importante, onorevole Pagano,
perché potrebbe correggere alcuni tra i
meccanismi distorsivi che lei rappresen-
tava.

In generale, le imposte sui trasferimenti
degli immobili sono alte e distorsive. Ri-
durre l’aliquota di tali imposte genera
efficienza e fa funzionare meglio il mer-
cato. Questo può essere un risultato desi-
derabile. In questo senso, la revisione degli
estimi catastali porterà guadagni sul piano
dell’equità e su quello dell’efficienza.

Passo alle domande del vicepresidente
Ventucci, il quale ci ha raccontato una
storia raccapricciante, che appartiene,
purtroppo, alla realtà quotidiana. Ciò che
è scritto a proposito di semplificazione nel
provvedimento di cui stiamo discutendo
non è una novità assoluta: sono anni che
sentiamo parlare dell’argomento.

Sappiamo tutti che la riduzione dei
costi di adempimento – nel caso di specie,
degli obblighi fiscali – è un fattore stra-
tegico di miglioramento del sistema. Esiste
una genuina determinazione a perseguire
tale obiettivo. Posso aggiungere soltanto
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