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NOTIZIE

In breve

L’Italia sta attraversan-
do una crisi sistemica
epocale, è di fronte a

mutamenti economici e so-
ciali senza precedenti, che
stanno portando allo scoper-
to, tra l’altro, l’inadeguatezza
delsistematributario.

L’emergenza finanziaria
statale–costituita,daunlato,
dall’ingentedebitoe,daunal-
tro, da una spesa pubblica in
costantecrescita–unitamen-
te a un sistema fiscale caoti-
co,daicostidigestioneeleva-
tissimi e dalla "resa" discuti-
bile sul piano dell’accerta-
mento e della riscossione co-
attiva, che lascia scorrere un
fiumediricchezzaillecitaim-
munedaqualunqueprelievo,
machemantieneunapressio-
ne contributiva elevatissima
su quella regolarmente di-
chiarata, sono tutti aspetti
cheesigono di essere presi in
considerazioneeaffrontati.

E tutti questi profili im-
pongono scelte che sappia-
no coniugare la giustizia so-
cialeconil rilanciodellapro-
duzione e dell’occupazione;
l’attrazione degli investi-
menti produttivi con quello
dell’amministrazione; la re-
visionedelsistemagiudizia-
rioconun rinnovatoproces-
so tributario; la razionale al-
locazione delle risorse con
modelli rinnovati di welfa-
re; che sappiano coniugare
la giusta entità dell’imposi-
zionecon l’equadistribuzio-
ne dei carichi impositivi.

Si tratta, quindi, per quan-
to riguarda il nostro settore
– motore propulsivo dello
Stato e dell’economia – non
soloonontanto di riscrivere
le regole del gioco, ma, pro-
babilmente,dicambiaregio-
co, come fecero, con corag-
gio e lungimiranza, i padri
della riforma tributaria de-
gli anni settanta.

Dopo quasi cinquant’anni
da quella grande svolta non è
piùsoloquestionedi"corret-
tivi"da apportarequae là.

La legge n. 23,di recentissi-
ma approvazione parlamen-
tare,didelegaalGovernoper
la riforma in materia tributa-
ria, interviene in questo sce-
nario e può offrire l’occasio-
ne per risposte di politica fi-
scale coraggiose e meditate,
costruite su idee sistemati-
chediampiorespiro.

I decreti attuativi di questa
legge,infatti,possonodiveni-
re strumenti per avviare un
cammino di ammoderna-

mento del sistema tributario
e, con esso, del sistema Pae-
se: dalla riforma della tassa-
zione delle imprese indivi-
duali alla tassazione delle
newproperties,dallasempli-
ficazione dei procedimenti
amministrativi alla revisione
delprocesso,dallarivisitazio-
ne della legislazione sanzio-
natoria alla disciplina
dell’abusodeldiritto,dallare-
visionedelle agevolazioni al-
la riformadelcatasto.

L’Associazioneitalianadei
professori di diritto tributa-
rio(Aipdt), coisuoi 110iscrit-
ti, alla luce della profonda ri-
flessione scientifica che sta
animando la sua attività, ha
l’ambizione di proporsi co-
me"crocevia"distudio,didi-
scussione ed elaborazione
progettuale, per mettere al
servizio della comunità le
sue conoscenze e per contri-
buire a elaborare proposte
che valgano a dare sostanza
rinnovata alla legalità e ai
princìpi informatori della
"giusta imposta", per ripren-
dere il titolo di un famoso li-
bro che Luigi Vittorio Berliri
scrissenel 1945.

In collaborazione con la
Luiss "Guido Carli", il Cera-
di, la Fondazione Bruno Vi-
sentiniel’UniversitàCattoli-
ca del Sacro Cuore, l’Aipdt
haorganizzatoduetavolero-
tonde: nella prima, che si
svolgerà il 5 maggio alla Lu-
iss di Roma, si discuterà del-
la riforma della tassazione
delle imprese individuali,
dellanuovalegislazionesan-
zionatoria e della tassazione
ambientale. Il secondo in-
contro,previstoperil23mag-
giopressol’UniversitàCatto-
licadiMilanosarannoaffron-
tati i temi delprocesso tribu-
tario e dell’abuso del diritto.

L’Aipdt,inquestomodo,in-
tende stimolare la discussio-
ne sulla delega e sul possibile
contenutodeisuoidecretiat-
tuativi, chiamando al tavolo
deldibattitostudiosideldirit-
to tributario, esponenti del
mondo politico, imprendito-
riale, bancario, professionale
edellamagistratura.

Un auspicio conclusivo:
che insieme, unendo idee,
progetti, energie, si riesca
a dare anche noi, come già
accaduto negli anni settan-
ta, una svolta significativa
al sistema.

Presidente dell’Associazione italiana
dei professori di diritto tributario
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Una famiglia numerosa in
cui, a portare lo stipendio a ca-
saèunasolapersona,èpenaliz-
zata anche con riferimento al
cosiddetto bonus Renzi, visto
che la norma non individua
una misura correttiva che ade-
guiilbonusinbaseallacompo-
sizione del nucleo familiare.
Così, oltre a essere un benefi-
cio che lascia fuori pensionati,
incapientiepartiteIvailbonus
devefareiconticonunulterio-
reparadosso.

Lepossibili situazioni
Per comprendere a pieno il

quadro e per evidenziarne in
maniera significativa le possi-
biliiniquitàsipossonomettere
aconfrontoduefamiglie.

La prima famiglia è formata
solo da due persone (marito e
moglie). Entrambi lavorano e
siprevedechenel2014percepi-
ranno,ognuno,unredditodila-
voro dipendente pari a 24mila
euro. Dunque nel nucleo fami-
liare, entreranno 48.000 euro
(dato reddituale). Se i due co-
niugi lavoreranno l’intero
2014, riceveranno separata-
menteeindividualmenteilcre-
ditointeroparia640euro.Con-
giuntamente, nel corrente an-
no,avrannopercepito1.280eu-
ronetti in più.

Questa situazione va raf-
frontata con quella di una fa-
miglia di cinque persone (due
coniugi più tre figli) in cui
l’unica persona a lavorare è

uno dei due genitori. Per ave-
re un quadro ancor più detta-
gliato, ipotizziamo due diver-
se situazioni, entrambe riferi-
te alla famiglia mono-reddito.
Daunlatosupponiamocheco-
lui che lavora percepisca, nel
2014, un solo reddito di lavoro
dipendente pari a 22mila euro;
dall’altro immaginiamo che il
reddito sia corrispondente a
28mila euro. In entrambi gli
esempi, il lavoro viene svolto
per l’intero anno.

Nel primo caso la famiglia
con cinque componenti, avrà
in più 640 euro netti, esatta-
mente pari alla metà di quello
che percepirà la famiglia com-
posta da sole due persone ma
che ha un reddito superiore a
piùdeldoppio.Nelsecondoca-
so – poiché il reddito presunto
dellafamigliamonoreddito,sa-
rà pari a 28mila euro – il bonus
non spetterà affatto. Il proble-
ma è evidente: la famiglia nu-
merosa, con una sola fonte di
guadagno, con reddito inferio-
redel58%rispettoaquelloper-
cepitodall’altra,perdecomple-
tamente ildiritto albonus.

I correttivi
Avallediquesteconsiderazio-
ni tornano a riecheggiare nella
mentegliannuncidialcuni an-
nifarelativialcosiddetto"quo-
ziente familiare"poicadutinel
vuoto. Il quoziente familiare è
un sistema di calcolo delle im-
poste che non trascura i cari-
chi di famiglia. Attualmente è
presente in alcuni paesi stra-
nieri (peresempio laFrancia).

L’imposizionefiscalenonav-
viene a livello del singolo con-
tribuentemasitienecontodel-
la composizione del nucleo e
delcoacervodeiredditicheen-
tranonella famiglia. Il fineper-
seguito è quello di garantire
un’imposizione fiscale equa
nonché un utilizzo di incentivi
fiscalichepongainrilievoilnu-
merodeisoggettichecompon-
gonola famiglia.

Il quoziente familiare agisce
direttamente sul calcolo
dell’imposta.Ilredditofamilia-
re complessivo è diviso per il
numero dei componenti il nu-
cleo e il risultato viene finaliz-
zatotramiteunindicedicorre-
zione.L’usodelcoefficienteot-
tenuto, consente una tassazio-
ne modulata che diminuisce
quando la famiglia aumenta.
Alcune applicazioni del quo-
ziente familiare, in Italia, si ri-
scontrano a livello locale. In
Lombardia, per esempio, tra-
mite il suo utilizzo si modula-
noletariffeapplicatesuiservi-
zioffertiallepersone.Nellaca-
pitale, il Comune applica il co-
siddetto"QuozienteRoma"at-
traverso cui vengono apporta-
tideicorrettivi all’Isee.
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Il sistemafiscale
nonèda ritoccare
madaripensare
di Alessandro Giovannini
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Delega fiscale. I tecnici dell’Economia a lavoro sul decreto che punta a riscrivere il sistema delle accise sul modello tedesco
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Persciogliere idubbisulle
modalitàdiapplicazione

delbonusIrpef, IlSole 24Ore
haattivatoun forumonline,
tramitecui i lettori possono
inviaredomandea cui
risponderannogliesperti del
Soleedei consulentidel
lavoro.Ledomande,
preferibilmentebreviechiare,
potrannoessere inviate fino
alleore 18 del7maggio.

www.ilsole24ore.com/bonusirpef
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200À
Quotafissa minima del diritto

cameraleper il 2014

Marco Mobili
ROMA

La riforma della fiscalità del
tabacco e dei suoi "derivati" po-
trebbeesserelaprimatappadell’at-
tuazione della delega fiscale. Con-
clusi i ponti di primavera, i tecnici
dell’Economia potrebbero a breve
presentarealGovernoilprimode-
cretodelegatochepuntaariscrive-
re leaccise sullesigarette esoprat-
tuttoariequilibrare ilmercatodel-
le"bionde".Incuiaperderenell’ul-
timo anno è stato soltanto l’Erario:
per la prima volta l’imposta sui ta-
bacchiafine2013hapersooltre600
milioni di euro, rispetto ai 14,2 mi-
liardiincassatinel2102.

Traoperatorichechiedonol’au-
mento dell’accisa specifica, altri
cheinvecepuntanoall’incremento
dell’accisa totale, il Governo sem-
bra aver già indirizzato le sue scel-
te. A partire dall’introduzione
dell’«Onere fiscale minimo». Un
prelievo che sul modello tedesco
sarà chiamato a sostituire l’accisa
minimaconuna percentuale(tra il
90eil100%)dell’impostachecolpi-
sce ilprezzomedioponderatodel-
le sigarette. Un intervento che se-
condo l’amministrazione si rende
necessariosoprattuttoperfarfron-
te alla bocciatura del Tar del Lazio
dell’attuale sistema di tassazione
"rivisto e corretto" e che prevede-

vaun’accisaminimadel115%rispet-
to a quella applicata al prezzo del
prodotto più venduto sul mercato.
Nonsolo.La stessa guerraal ribas-
so dei prezzi delle bionde, per la
stessa amministrazione, ha finito
perpenalizzaregli incassidell’Era-
rio.Comesostengonorecentistudi
universitari,daultimoquellodiPa-

olo Liberati e Massimo Paradiso
delCefip(UniversitàRomaTre),ri-
ducendoilprezzodimarchepopo-
lari,igrandiproduttoripossonoin-
fluenzare laclasse di prezzopiù ri-
chiesta e di conseguenza il gettito.
Quello che all’apparenza potrebbe
essereunbeneficioper iconsuma-
tori, sostengono i due studiosi, na-
scondeinrealtàundoppiosvantag-
gio:daunlato, fadipendereilgetti-
to dello Stato dai posizionamenti
strategici dei produttori; dall’altro,
contribuisceadamplificare idanni
perlasalute,scoraggiandoragione-
voli aumenti di prezzo per tutte le
tipologiediprodotto.

Conildecretodelegatoinarrivo

il nuovo «Onere fiscale minimo»
sarà calcolato, come già detto, non
piùsulprezzodelprodottopiùven-
duto sul mercatoma in percentua-
le sul prezzo medio ponderato de-
terminato sulla base delle analisi
dell’andamento del mercato
dell’annoprecedente.Lamisuraal-
lo studio del Governo dovrebbe,
dunque, innescareunaumentodei
prezzidellesigarettedelsegmento
piùbasso,cheoggisiattestatra3,8e
4 euro mentre in regime di accisa
minimaal115%eradi4,3euro.

Ancoradasciogliereilnodosul-
lacosiddetta"specifica"giàaumen-
tata da marzo 2014 dal 6% al 7,5%
(misuraminima previstadalla Ue)

e calcolata sulle quantità vendute.
Sipunterebbealasciarlaattualmen-
teallivelloinvigoredalmarzoscor-
so,ancheselamediaUesulla"spe-
cifica"èdel42percento.Perevita-
rela"concorrenza"deitrinciatisui
prezzidellesigarettedestinatiasa-
lire, potrebbero arrivare anche ri-
tocchi alla tassazione minima oggi
applicataalle"sigarettefaidate".

Uncapitoloaparteriguarderàla
sigarettaelettronicaesucuiancora
oggi l’Erario attende di incassare i
primieurodallamaxi-tassazionedi-
spostadalGovernoLettaal58,5%e
ora rinviata dal Tar del Lazio alla
Consulta.Conlariscritturadellere-
golesidovrebbearrivareallatassa-
zione dei soli «liquidi» con esclu-
sionedegliapparatielettronici(ca-
viusb,batterieeccetera).
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Bonusdacalcolare
suigiorni lavorati
Vorreisaperesei lavoratoriachia-
mata, senza indennità di disponi-
bilità, hanno diritto al bonus per
intero o soltanto per le giornate di
effettivo lavoro.

R
Il decreto prevede che
il credito debba essere

rapportato al periodo di la-
voro nell’anno.
Questo significa che se il rap-
porto di lavoro è inferiore
all’anno, il bonus deve essere
calcolato in base al numero di
giorni lavorati nel 2014.

Ricalcolo ammissibile
anchesenonprevisto
Per evitare il recupero nei con-
fronti del lavoratore di credito
non spettante nel conguaglio fi-
scale, il credito puòessere eroga-
to con «conguaglio progressivo
ogni mese», senza attendere il
conguaglio fiscale di fine an-
no/rapporto per la sistemazione
del pregresso?

R
Al fine di verificare il ri-
spettodellasogliadi26mi-

la euro il sostituto deve tener
conto dei redditi e delle detra-
zioni riferiti a somme e valori
che il sostituto corrisponderà
durante l’anno 2014.
Tuttavia si ritiene ammissibi-
le, anche se non espressamen-
te previsto, il ricalcolo delle
condizioni di spettanza ad
ogni periodo di paga antici-
pando l’eventuale recupero
del credito non spettante ri-
spetto al termine finale del
conguaglio di fine anno o di fi-
ne rapporto.

Bisognaconsiderare
il reddito stimato
Il reddito da prendere in considera-
zione per accertare il diritto al bo-
nusIrpefèriferitoall’imponibileIr-
pef2013 oal presunto2014?

R
Il bonus Renzi è ricono-
sciuto interamente a tutti

coloro che, per l’anno 2014, so-
no destinatari di imposta supe-
riore alle detrazioni da lavoro
e che hanno un reddito com-
plessivo compreso tra 8.000,01
e 24.000 euro.
Ovviamente, la quantificazio-
nedel reddito potrà essere ese-
guita con esattezza solo a fine
anno. Per consentire la corre-
sponsione mensile del bonus, i

sostituti di imposta dovranno,
quindi, stimare il reddito che
potràesserepercepito dai lavo-
ratori durante il corrente anno.

Bisognaconsiderare
l’assegnodireversibilità
Lapensionedireversibilitàfacumu-
lo conil redditodi lavorodipenden-
te ai fini del godimento del famoso
bonusIrpef?

R
Per aver diritto al credito
è necessario che il contri-

buente sia titolare di un reddi-
tocomplessivoper l’annod’im-
posta 2014 non superiore a
26.000 euro.
Rientrano nell’ammontare com-
plessivotuttiiredditi,adeccezio-
ne di quello derivante dall’unità
immobiliare adibita ad abitazio-
neprincipaleedellerelativeper-
tinenze.
Lacircolare8/E/2014dell’agen-
zia delle Entrate sulla «Ridu-
zione del cuneo fiscale per la-
voratori dipendenti e assimila-
ti»ha chiaritoche i contribuen-
ti sprovvisti dei presupposti
per il riconoscimentodel bene-
ficio devono darne comunica-
zione al sostituto il quale prov-
vederà al recupero del bonus
erogato ma non spettante.

Risposte a cura di
Ornella Lacqua, Giuseppe Maccarone,

Alessandro Mengozzi

LO SCENARIO 2013
Il confronto tra i produttori
di tabacchi che si è giocata
suiprezzi al ribasso
delle «bionde» è costato
600 milioni all’Erario

Singleconsoloredditodilavorosubordinatoparia
24.000eurodacuiresiduaimpostaadebito.
Lavoroeffettuatoperl’interoanno2014.
Credito spettante 640 euro

Famigliacompostada2persone.Entrambisono
lavoratoridipendentipertuttoil2014epercepiscono
unredditodilavorodipendenteparia24.000euro
ciascuno(stima2014);residuaimpostaadebito.Il
redditocomplessivofamiliare,stimatoperil2014,è
paria48.000euro.
Bonus spettante 640 euro + 640 euro = 1.280 euro

Famigliacompostada4persone.Unosolodei
coniugièunco.co.proconredditostimatoperil
2014paria24.000euro;residuaimpostaa
debito.Ilredditocomplessivofamiliare,stimato
peril2014,èparia24.000euro.
Bonus spettante 640 euro

Famigliacompostada4persone.Unosolodei
coniugièunlavoratoredipendentepertuttoil
2014epercepisceunredditodilavorodipendente
paria28.000euro(stima2014).Ilreddito
complessivofamiliare,stimatoperil2014èparia
28.000euro.
Il bonus non spetta

Decreto Irpef. Le possibili conseguenze paradossali del premio previsto dal provvedimento varato dal Governo

Bonussenzaeffetti«selettivi»
Inmancanzadicorrettivipuòesserepenalizzato ilnucleofamiliaremono-reddito

GAZZETTA UFFICIALE
Politichesociali:
stanziati297milioni
PubblicatosullaGazzetta
Ufficiale 101di ieri ildecreto
21 febbraio2014cheripartisce
lerisorsedel Fondo
nazionaleper le politiche
sociali,per l’anno2014.
Lerisorsestanziate
ammontanoa297.417.713
eurochevannocosìdivise:
258.258.541,20euroalle
Regioni;4.359.458,80euro
alleprovince autonomedi
Trentoe Bolzano, 34.799.713
euroalministero del Lavoro
edelle politichesociali.

CGIA MESTRE
Aziendearischio
per l’aumentoTasi
LaCgiadiMestresottolineail
rischiocheledelibereche
stannoperesseredecisein
questigiornisullaTasi
portinoadaggravarela
pressionefiscalesugli
immobilistrumentali. Il
pericoloèchesimettanofuori
mercatoleaziendeper
mancanzadiliquidità.Per
l’ufficiostudidella
associazioneilprelievosui
capannonipotrebbesubireun
aggraviodiquasi400euro
(+11,4%)mentresuinegozidi
circa140euro(+17,1%).Le
cause:l’aumentodell’aliquota
massimaelariduzionedella
deducibilità,comesegnalato
sulSole24Oredel1˚maggio.

Pubblichiamole rispostead
alcuniquesiti sul bonusIrpef
chesono stati inviati dai
lettori.Altre rispostesono
statepubblicatesulSole 24
Oredel 30aprile,del 1˚e del 3
maggio.

Lareversibilitàvaleper il tetto

Tassesulle sigarettedestinateadaumentare

Befera:
niente
accanimenti
neicontrolli

Basta accanimenti sui
contribuentionesti,malecri-
tiche al Fisco in Italia sono
spessostrumentali.Controp-
paostilitànei confrontidichi
cercadi farpagare letasse.La
diagnosi arriva dal direttore
dell’agenziadelleEntrate,At-
tilio Befera, in una lettera
scritta in occasione dell’in-
controcondirettoriregionali
e provinciali delle Entrate il
10aprileaRoma.

«Era prevedibile - scrive
Befera-cheun’azionedicon-
trollo sempre più incisiva e
mirata avrebbepotuto susci-
tare malumori anche forti
(...). Ed era anche abbastanza
prevedibile che a questo sta-
to d’animo si sarebbero ac-
compagnateprotesteassolu-
tamente strumentali». Meno
prevedibile, forse, aggiunge
il direttore dell’Agenzia,
«eral’esploderedivereepro-
prie ostilità verso chi cerca
solo di far applicare le regole
che prevedono l’obbligo di
pagare le tasse».

Ma la questione dei con-
trolli presenta un altro lato
non meno importante. «Se il
contribuente – sottolinea Be-
fera–hadatoprovasostanzia-
ledi buona fede e di lealtà nel
suorapportoconilfisco,ripa-
garloconlamonetadell’acca-
nimento formalistico signifi-
ca venir meno a un obbligo
moraledireciprocità,edesse-
re perciò scorretti nei suoi
confronti». Il problema è che
«se un accertamento non ha
solidofondamentononvafat-
to e se da una verifica non
emergono fatti o elementi
concreti da contestare, non è
corretto cercare a ogni costo
pseudoinfrazioni formali da
sanzionare solo per evitare
che la verifica sembri essersi
chiusa negativamente». La
politica degli uffici, secondo
Befera, deve essere al di so-
pra di ogni critica anche per
adempimenti e rimborsi.
«Non è ammissibile – spiega
ildirettoredell’Agenzia–pre-
tendere dal contribuente
adempimenti inutili, ripetiti-
vi, e defatiganti. E costituisce
una grave inadempienza ri-
tardarel’esecuzionedisgravi
orimborsisullacuispettanza
nonvisonodubbi».
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