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Caro direttore, 
in agosto si a svolto un animato — e spesso confuso — dibattito sulle questioni fiscali. Sul Corriere del 21 
agosto Michele Salvati, riconoscendo che la riduzione dell'evasione è parte integrante di un progetto di 
modernizzazione del Paese, invita il governo a impegnarsi a trasformare l'eventuale maggior gettito re-
cuperato in corrispondenti riduzioni di imposizione per tutti i contribuenti. 

Per chiarire la posizione del governo su questo punto cruciale, e dimostrare che l'obiettivo può 
essere perseguito, mi sia consentito richiamare quanto avvenne durante i governi di centrosinistra 
nel periodo 1996-2001. Nel 1996 la pressione fiscale fu del 42,5%. Nel 1997 essa salì al 44,5% in 
virtù delle misure straordinarie decise quell’anno per l’ingresso nell’euro, per poi ridiscendere, a 
partire dal1998, al livello di partenza, sul quale è rimasta con lievi oscillazioni fino al 2001. 
Tuttavia, va ricordato che a partire dal 1998 sono stati introdotti numerosi provvedimenti di ridu-
zione del carico fiscale. Ricordo i più importanti: compensazione automatica debiti-crediti di 
imposta: 1,08 punti di Pil; minor gettito dell'Irap rispetto alle numerose imposte che questa ha 
sostituito: 0,63 punti; parziale restituzione dell'«eurotassa»: 0,14 punti; riduzione dell'Irpef e di altre 
imposte con le leggi finanziarie 2000 e 2001: 0,44 e 0,98 punti; introduzione della Dit: 0,2 punti; 
fiscalizzazione oneri sociali: 0,47 punti; recupero del minor gettito delle imposte sui redditi di 
capitale per la riduzione dei tassi di interesse: 0,4 - 0,5 punti. 

Si tratta di circa 4,5 punti di Pil di riduzioni fiscali. II fatto che la pressione fiscale - invece di 
scendere -  sia rimasta costante indica che vi è stato un imponente recupero di base imponibile 
sfuggita al fisco e che questo recupero è stato interamente tradotto dai governi di centrosinistra in 
riduzione di imposte. La politica auspicata da Salvati è quindi possibile ed è stata gia attuata in 
passato. Ma è impossibile collegare ex ante recuperi di evasione con specifiche riduzioni di imposte, 
cosa di cui Salvati appare consapevole: si tratta quindi di un indirizzo politico, che come tale va 
preso. 

Purtroppo, negli ultimi anni il recupero di base imponibile si è interrotto. Rispetto al 2001 la 
pressione tributaria si è ridotta di 1,3 punti. Ma non per interventi discrezionali del governo. Stando 
alle relazioni tecniche che accompagnano le leggi, le riduzioni e gli aumenti di imposizione varati 
dal precedente governo sono identici. Il fatto che nella realtà non sia stato così indica che le basi 
imponibili si sono ridotte. 

La riduzione di gettito derivante da un peggioramento degli adempimenti spontanei andrà 
recuperata. E' una parte del processo di risanamento del bilancio. Un mutamento spontaneo dei 
comportamenti dei contribuenti è già visibile. Quanto di più sarà possibile ottenere rientrerà nei 
piani di riorganizzazione del sistema tributario e di redistribuzione del gettito. In tale contesto sarà 
anche possibile una riduzione della pressione fiscale compatibile con gli equilibri di bilancio. Anche 
per questo sarà importante nei prossimi anni controllare la dinamica della spesa pubblica e creare 
nella opinione pubblica la stessa sensibilità presente in materia fiscale a favore di una gestione effi-
ciente, trasparente e indirizzata al risparmio della spesa. E anche per questo è importante evitare di 
suscitare allarmi controproducenti evocando generici «tagli». 

Altre preoccupazioni sono state avanzate sui rapporti con i contribuenti che non dovrebbero 
essere basati su un approccio «repressivo». Niente da obiettare; anzi questa preoccupazione fu alla 



base nel periodo 1996-2001 di  numerose riforme volte a superare un assetto vessatorio del sistema 
dei controlli per creare un fisco da Paese civile. In quel periodo fu varato lo statuto, del contribuente, 
modificato (e mitigato) il sistema sanzionatorio, depenalizzati i comportamenti non fraudolenti, 
introdotto 1'accertamento con adesione e riformato il contenzioso, introdotto il fisco telematico, 
varati gli studi di settore con l'accordo delle categorie, introdottala riscossione unificata e la 
compensazione crediti-debiti di imposta, ecc., ecc., ecc.. Questo approccio sarà rafforzato. II punto è 
che, proprio per evitare interventi repressivi o inutilmente vessatori, è importante accentuare gli 
interventi idonei, anche a livello di comunicazione, a creare deterrenza efficace. 

     E' stato anche sollevato il problema dei rimborsi di imposta. Nel 1996 lo stock dei rimborsi 
ammontava a 70.000 miliardi di lire; nel 2001 era sceso a 30-35 mila, e la compensazione automatica 
aveva 1'obiettivo di risolvere alla radice il problema. Successivamente il processo di riduzione si è 
arrestato ed è ripresa la pessima abitudine di finanziare le necessità di cassa con il rallentamento dei 
rimborsi; ma il governo non ha bisogno di essere sollecitato su questo punto. 
   E' stato anche detto che è meglio incentivare comportamenti corretti che limitare e impedire quelli 
scorretti. Tesi bizzarra che equivale a sostenere che è meglio lodare e blandire i rapinati, piuttosto 
che prevenire le rapine o andare alla caccia dei rapinatori. 
   Purtroppo, vi sono stati anche attacchi pregiudiziali agli interventi del governo volti a rendere più 
efficiente l’amministrazione. Di fatto, è una forma di difesa dell’evasione e degli evasori. Sono 
posizioni inaccettabili e pericolose. L'evasione fiscale in Italia riguarda milioni di persone e tutte le 
categorie sociali: imprese grandi, medie e piccole, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti, 
pensionati,... E' inutile, strumentale e fuorviante impostare la questione della lotta all'evasione in 
termini di categorie sociali. Tuttavia, gli evasori sono comunque una minoranza; quelli che pagano le 
tasse sono molto più numerosi. Per questo la linea del governo è anche corretta sul piano politico e non e 
un caso che essa trovi ampi e crescenti consensi. Stando cosi le cose, essa dovrebbe, essa sì, godere di 
un sostegno bipartisan. 



 


