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IL NUOVO FISCO IN 12 PASSI E 100 GIORNI 

 Le Commissioni Finanze di Camera e Senato hanno lavorato 

duramente nei mesi passati, per una volta smentendo la 

vulgata delle sabbie mobili parlamentari, per affidare 

velocemente al Governo la delega fiscale. 

 Ora, se lo volesse, il Governo potrebbe intervenire subito su 

tutti i nodi nevralgici, riscrivendo in senso liberale e pro-

contribuenti un sistema fiscale oggi oppressivo e pieno di 

distorsioni.  
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IL NUOVO FISCO IN 12 PASSI E 100 GIORNI 

 E per di più potrebbe farlo con la partecipazione, anzi con la 

spinta di un’opposizione come Forza Italia (lo stesso Daniele 

Capezzone è stato relatore del provvedimento alla Camera, 

oltre che estensore di molte novità contenute nella legge).  

 Peccato che il Governo Renzi, finora, abbia mostrato (con 

poche individuali eccezioni) di non cogliere affatto il valore 

strategico di questa delega (che è legge da marzo!). 
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IL NUOVO FISCO IN 12 PASSI E 100 GIORNI 

 Il suo immobilismo su questo contraddice l’immagine di febbrile 

attività che il Premier tenta di offrire. 

 Dopo i primi 3 decreti: 

 avvio della riforma del catasto; 

 dichiarazione dei redditi precompilata (novità importante 

ma tutto sommato marginale rispetto al ridisegno 

dell'intera architettura fiscale); 

 accise sul tabacco;  

ci eravamo illusi che il Governo avesse pronti almeno i decreti 

di riordino delle spese fiscali, che avrebbero consentito di 

ridurre le tasse a cittadini e imprese già in questa legge di 

stabilità. E invece niente.  
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IL NUOVO FISCO IN 12 PASSI E 100 GIORNI 

 A questo punto, tra slide e “passodopopasso” di dubbia utilità, 

mi pare opportuno indicare un cronoprogramma di riforme 

fiscali che, se solo lo volesse, il Governo potrebbe realizzare, 

non annunciare, in 100 giorni, non in 1.000.  
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IL NUOVO FISCO IN 12 PASSI E 100 GIORNI 

 Ecco, dunque, i 12 decreti prioritari da cui partire.  

1. Riordino delle agevolazioni fiscali: detrazioni, deduzioni, 

regimi di esenzione e di favore. Si tratta di oltre 720 voci, 

per una spesa complessiva di circa 250 miliardi. 

Eliminando o ridimensionando quelle che appaiono 

ingiustificate o sorpassate, si possono liberare ingenti 

risorse. Che, come previsto dalla delega, devono essere 

destinate ad equivalenti riduzioni di imposte.  
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IL NUOVO FISCO IN 12 PASSI E 100 GIORNI 

2. Riordino degli incentivi e contributi alle imprese. Stessa 

operazione. Si tratta di circa 30 miliardi complessivi. 

Eliminando o ridimensionando quelli desueti e improduttivi, 

si possono liberare risorse utilizzabili per ridurre la 

pressione fiscale sulle imprese. A cominciare 

dall’abolizione dell’Irap.  

3. Destinazione delle maggiori entrate derivanti dalla lotta 

all’evasione fiscale al fondo per la riduzione delle tasse. 

È qualcosa che si promette da anni, ma mai realizzata. La 

legge delega impegna il governo a farlo.  
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IL NUOVO FISCO IN 12 PASSI E 100 GIORNI 

4. Forme di contrasto di interessi fra contribuenti per 

favorire l’emersione di base imponibile. Si potrebbe 

estendere ad altri settori, per esempio, il modello del bonus 

edilizia.  

5. Riordino delle accise. Eliminare quelle non più giustificate, 

che risalgono per esempio alle guerre coloniali, e 

razionalizzare l’imposizione indiretta minore, per 

semplificare la selva di bolli, imposte di registro, 

ipotecarie, catastali, di trascrizione e di trasferimento.  
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IL NUOVO FISCO IN 12 PASSI E 100 GIORNI 

6. Cooperazione rafforzata tra amministrazione finanziaria 

e imprese:  

 Comunicazioni anche preventive rispetto alle scadenze 

fiscali;  

 Prevedere sistemi di tutoraggio e rafforzare la 

fatturazione elettronica, garantendo un regime 

fortemente premiale per le imprese che aderiscono 

(immediato incasso dei crediti fiscali, riduzione degli 

adempimenti amministrativi e contabili, ecc.);  

 Puntare a una tendenziale generalizzazione del 

meccanismo della compensazione tra crediti d’imposta 

vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.  
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IL NUOVO FISCO IN 12 PASSI E 100 GIORNI 

7. Revisione della tassazione sui redditi di impresa:  

 Prevedere regimi forfetari per le micro-imprese e le 

imprese individuali;  

 Eliminare o correggere disposizioni e regimi che 

generano distorsioni, complessità e incertezze applicative 

tra diverse forme e dimensioni di impresa;  

 Chiarire la definizione di “autonoma organizzazione”, ai 

fini della non assoggettabilità di professionisti e piccoli 

imprenditori all’Irap. 
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IL NUOVO FISCO IN 12 PASSI E 100 GIORNI 

8. Revisione del sistema sanzionatorio, del contenzioso 

tributario e del sistema dei controlli:  

Mantenere il regime penale per i comportamenti più 

gravi, ma correlare le sanzioni all’effettiva gravità degli 

illeciti, prevedendo quindi per le fattispecie meno gravi 

l’applicazione di sanzioni amministrative anziché penali;  

 Recepire i principi indicati dal Cnel per la riforma del 

processo tributario, rafforzando la tutela giurisdizionale 

del contribuente, potenziando le forme di contraddittorio 

e la conciliazione, e assicurando la terzietà delle 

commissioni tributarie;  
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IL NUOVO FISCO IN 12 PASSI E 100 GIORNI 

 Procedere alla revisione del divieto dell’abuso del 

diritto e delle disposizioni anti-elusione, assicurando 

opportune garanzie per il contribuente, senza strane 

inversioni dell'onere della prova.  

9. Revisione della riscossione degli enti locali e 

ristrutturazione delle addizionali regionali e comunali. 

Stop alla giungla delle addizionali. Perché sia 

individuabile, per ciascun tributo, il livello di governo che 

beneficia delle relative entrate, suddividendo chiaramente 

(Stato, Regioni, enti locali) il quadro dei beneficiari delle 

singole imposizioni.  
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IL NUOVO FISCO IN 12 PASSI E 100 GIORNI 

10. Riforma del catasto nel rispetto dei principi indicati dalla 

delega: invarianza di gettito a livello sia comunale che 

nazionale, contraddittorio, partecipazione, pubblicità, 

tutela. In particolare:  

 Prevedere un monitoraggio semestrale (con relazione al 

Parlamento) sugli effetti della revisione, articolati a livello 

comunale, al fine di verificare l’invarianza di gettito;  

 Aprire alle forme di tutela giurisdizionale dei 

contribuenti (definite “necessarie” dalla delega);  

Garantire che in ogni caso valori e rendite non possano 

superare i valori di mercato.  
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IL NUOVO FISCO IN 12 PASSI E 100 GIORNI 

11. Disciplina dei giochi pubblici. Prevedere la partecipazione 

dei Comuni alla pianificazione della dislocazione di sale da 

gioco, aumentare i controlli anti-riciclaggio, rafforzare le 

norme su trasparenza e requisiti soggettivi.  

12. Introduzione di forme di fiscalità ambientale in raccordo 

con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e 

nel rispetto del principio di neutralità fiscale, per orientare il 

mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, ma 

non prima di una disciplina armonizzata europea, per non 

penalizzare le imprese italiane rispetto alle concorrenti. 

Destinare il gettito derivante dalla Carbon Tax 

prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi.  
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