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Le tasse «intelligenti» per far ripartire l’Italia: abrogare l’Irap e abbassare l’Iva
di Isidoro Trovato| 08 dic 2020
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Torna la super Imu e può essere più cara: ecco
come pagare il giusto (in 5 mosse)

LA PROVA SUL CAMPO
Cashback, cosa non ha funzionato? Tutti i
problemi della app IO risolti per voi

PAGAMENTI DIGITALI
Cashback, si parte: come ottenere i rimborsi in
4 mosse (con o senza «Spid»)

LOTTA ALL’EVASIONE
Lotteria degli scontrini, come funziona: dal
codice per giocare alle estrazioni

È possibile tramite provvedimenti fiscali stimolare i consumi e quindi spingere una ripresa
post Covid più rapida ed efficace per il nostro paese? Una corretta gestione della pressione
fiscale su imprese e famiglie può contribuire alla ripresa economica in tempi relativamente
rapidi ma patto di adottare «tasse intelligenti». Ne è convinto Roberto Cordeiro Guerra,
avvocato tributarista e ordinario di Diritto tributario e Diritto tributario internazionale
nell’Università degli Studi di Firenze. «Interventi strutturati, mirati ad alleggerire in via
definitiva il carico fiscale - spiega il legale - possono sicuramente stimolare il tessuto
imprenditoriale italiano, creando un circolo virtuoso anche per i consumi su un orizzonte
temporale più prolungato».

Servono però le misure e i provvedimenti giusti per innescare la ripresa post Covid. E siamo
in presenza di diversi modelli di approccio a questa crisi «L’Italia - ricorda Cordeiro Guerra ha concentrato i propri interventi sul differimento temporaneo delle imposte (con misure
pari al 13,2% del Pil 2019 contro un 7,3% delle misure tedesche) e sulle misure di liquidità,
intervenendo in maniera molto meno significativa (misure pari al 3,4% del Pil 2019 contro
un 13,4% del Pil 2019 per la Germania) con strumenti che possono dare impulsi di carattere
fiscale immediato. Per intendersi: rinviamo i pagamenti, in attesa che si calmino le acque».

STUDI LEGALI

Avvocati, la riforma della cassa
forense: così cambieranno le pensioni





di Isidoro Trovato

I punti deboli del nostro sistema: abrogazione dell’Irap
In realtà, la pandemia si sta rivelando più lunga ed incisiva del previsto e non è affatto
scontato che le acque si calmeranno. Eppure esistono ancora provvedimenti rapidi ed
efficaci a spingere in fretta la ripresa. A cominciare dalle tasse intelligenti. «Sono due i punti
dolenti da affrontare – continua Guerra - l’eccessiva pressione fiscale e l’incertezza delle
leggi tributarie. Partiamo dal primo punto: il sistema paese riparte se si introducono tasse
intelligenti. A questo proposito, avrei individuato due interventi che potrebbero costituire la
scintilla che riaccenderà la nostra ripresa: l’abrogazione dell’Imposta Regionale sulle Attività
Produttive (Irap) per alleggerire il carico dell’impresa; la riduzione dell’aliquota Iva per far
ripartire i consumi. Il primo intervento eliminerebbe un tributo la cui base imponibile non
tiene conto di alcune rilevanti voci di costo per l’impresa, col risultato che esso può risultare
dovuto anche da soggetti che chiudono l’esercizio fiscale in perdita».

Cashback al via, ma la app io non
funziona: si blocca nel tentativo di
registrare i metodi di pagamento

CONTENUTO SPONSORIZZATO
A CURA DI CRIVELLI

Iva, abbassarla per ripartire con i consumi
E per quanto riguarda il secondo intervento? «Occorre in primo luogo ricordare che abbiamo
una delle più alte aliquote Iva in Europa, quindi è facile comprendere l’utilità della riduzione:
contribuirebbe ad incentivare in maniera significativa i consumi (come avvenuto in
Germania con la riduzione delle aliquote al 16% e al 5%). Esso si tradurrebbe infatti in una
immediata riduzione dei prezzi al consumo e in un incremento quantitativo dei consumi.
Abbiamo dunque bisogno di tasse “intelligenti” e non di un rinvio di quelle stupide».

L'abbraccio ai tempi della
pandemia: un simbolo che
diventa gioiello
La privazione del contatto ha creato ansia e
stress nelle persone. Ecco perché questo gesto è

La riforma (sempre negata) della giustizia

così importante. Ora più che mai

L’altro punto debole del nostro sistema è rappresentato dalla lentezza della macchina della
giustizia (a iniziare da quella tributaria) e l’incertezza del diritto. «Di fronte a una situazione
normativa frastagliata e frutto di plurime stratificazioni, l’Amministrazione piuttosto che
aiutare a dissipare le incertezze pare concentrata a sanzionare non solo chi evade, ma anche
semplicemente chi nel caos normativo cade in errore nell’applicazione di norme oscure. Per
fare qualche esempio pratico di penalizzazione per le imprese: la possibilità di essere
escluso da gare d’appalto per le aziende che hanno contestazioni non definitive (non
passate in giudicato). Le presunzioni di colpevolezza, troppo diffuse e comunque tollerabili
solo in un sistema giudiziario veloce ed efficiente, che consentisse al contribuente di
ribaltarle velocemente. Ma inaccettabili se un processo penale o tributario dura in media 10
anni o addirittura 11 come è successo nel caso Menarini, multinazionale farmaceutica, di cui
mi sono occupato, che alla fine del decennio è stata assolta pienamente».
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