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Visto l’affaticamento dell’economia italiana il Governo ha dato 
una impostazione espansiva alla manovra per il 2020. Gli 
interventi sono molto limitati, poiché la parte più consistente 
delle risorse è stata destinata a rinviare gli aumenti di IVA e 
accise legati alle clausole di salvaguardia inserite nelle manovre 
degli anni scorsi. Continuare a farlo diventa sempre più arduo, 
in quanto richiede di trovare ogni anno risorse maggiori. Non 
sarebbe più opportuno ragionare su possibili aumenti dell’IVA 
all’interno di una riforma complessiva del sistema tributario 
italiano? Nel frattempo, occorrerà trovare le risorse necessarie 
per contrastare l’emergenza COVID-19, sfruttando anche i mar-
gini di flessibilità che il carattere straordinario della situazione 
permette di ottenere a livello europeo.

La manovra di bilancio per il triennio 2020-2022 1 è stata va-
rata dal Governo insediatosi il 4 settembre 2019, nato anche 
sulla spinta della necessità di evitare le conseguenze sui conti 

pubblici di elezioni anticipate a ridosso delle scadenze di presenta-
zione della Legge di bilancio. Non stupisce quindi, né rappresenta 

1 L. 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi-
nanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e collegato D.L. 26 
ottobre 2019, n. 124, Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, 
poi convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.



approfondimenti

Finanza pubblica: serve una riforma tributaria 279

una novità, che una delle questioni centrali sia stata la ricerca del 
modo per scongiurare l’aumento delle tasse, e in particolare 
quello dell’IVA, previsto per il 2020 dalla manovra 2019 (approva-
ta a fine 2018). Sono anni che maggioranze e opposizioni si scontra-
no sul tema dell’eccessivo carico fiscale, senza mai approdare a un 
progetto condiviso di vera riforma dell’ordinamento tributario. Per 
questo, nelle pagine che seguono, procederemo a un esame della 
situazione della finanza pubblica e della manovra di bilancio 
sulla base dei dati da questa assunti. Non si potrà quindi dare conto 
dell’effetto dei provvedimenti già presi per contrastare l’emergenza 
COVID-19, né di quelli ancora più decisi che saranno necessari nel 
prossimo futuro. Seguirà una panoramica del sistema tributario 
nel suo complesso, per aiutare a orientarsi all’interno del dibattito, 
spesso confuso e fuorviante, in materia di tassazione, in vista di una 
riforma a cui pare sempre più urgente porre mano.

1. La finanza pubblica nel 2019
I dati di preconsuntivo per il 2019 indicano uno scenario di 

assoluta stabilità dal lato delle entrate delle Amministrazioni pub-
bliche (PA, cfr Glossario a p. 297), 
con la pressione fiscale che resta 
praticamente inalterata, al 41,9% 
del Prodotto interno lordo (PIL). 
Sul fronte della uscite, va segna-
lato l’aumento, non irrilevante, 
della spesa corrente primaria dal 
41,4% al 41,9% del PIL, dovuto 
principalmente alla introduzione 
del Reddito di cittadinanza e alla 
revisione dei requisiti per il pen-
sionamento (Quota 100); esso è 
stato però in buona parte compen-
sato dalla riduzione della spesa 
per interessi passivi (dal 3,7% 
al 3,4% del PIL), restando ferme 
al 3,3% del PIL le spese in conto 
capitale. Ne risultano un indebita-
mento netto allo stesso livello del 
2018 (2,2% del PIL) e una riduzio-
ne dell’avanzo primario dall’1,5% 
all’1,3% del PIL. Il debito pubblico 
sale dal 134,8% al 135,7% del PIL 
(cfr Tab. 1). ta
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Conto economico consolidato  
delle PA (in % del PIL)

2018 2019

Entrate tributarie 28,5 28,4

Contributi sociali 13,3 13,5

Altre entrate 4,4 4,5

Entrate totali 46,2 46,5

Spesa corrente primaria 41,4 41,9

Interessi passivi 3,7 3,4

Spesa corrente 45,1 45,3

Spese in conto capitale 3,3 3,3

Spese totali 48,4 48,7

Pressione fiscale 41,8 41,9

Saldo primario 1,5 1,3

Indebitamento netto 2,2 2,2

Debito pubblico 134,8 135,7

Fonte: Ministero dell’econoMia e delle Finanze,  
Nota di aggiornamento al Documento di economia  

e finanza 2019 (NADEF 2019).
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Tutto ciò rende molto incerto il rispetto delle regole europee 
sulla crescita della spesa, sul disavanzo e, soprattutto, sulla ri-
duzione del debito. L’emergenza coronavirus, che minaccia di pro-
vocare una recessione nel nostro Paese e non solo, rappresenta un 
elemento straordinario per cui sono concessi maggiori margini di 
flessibilità: contrastare il contagio e sostenere l’economia richiedono 
infatti di poter aumentare la spesa pubblica. La Commissione Eu-
ropea ha già dichiarato che tali spese saranno escluse dal conteggio 
del disavanzo strutturale, mentre sono allo studio misure ancora più 
incisive, anche a livello comunitario. A causa dell’epidemia, nel 
2020 la finanza pubblica sarà inevitabilmente sottoposta a un 
regime straordinario.

2. Gli obiettivi per il 2020-2022
La manovra per il triennio 2020-2022 si colloca in una fase ci-

clica nazionale e internazionale non particolarmente favorevole. La 
crescita del PIL reale nel 2019 si è fermata allo 0,1%; lo scenario 
tendenziale elaborato dal Governo, in assenza di interventi discrezio-
nali e incorporando quindi l’aumento delle aliquote dell’IVA, indica 
lo 0,4% per il 2020, lo 0,8% per il 2021 e l’1% per il 2022. Que-
ste previsioni risultano più ottimistiche di quelle elaborate da altre 
istituzioni straniere: la Commissione Europea, ad esempio, prevede 
per l’Italia una crescita pari solo allo 0,3% nel 2020 e allo 0,6% nel 
2021. Il tasso di disoccupazione resterebbe ancora intorno al 10% 
nel 2020 e 2021. Su queste basi, il Governo ha deciso di dare alla 
politica di bilancio un’intonazione in qualche misura espansiva, 
in modo da spostare la crescita del PIL reale allo 0,6% nell’anno in 
corso e all’1% nel biennio successivo. Si tratta però di previsioni 
precedenti allo scoppio dell’emergenza COVID-19, i cui effetti si 
annunziano assai pesanti sull’economia internazionale e italiana.

La Tab. 2 illustra gli obiettivi della politica fiscale. Per effetto 
della manovra, 
il quadro pro-
grammatico per 
il 2020 indica il 
peggioramento 
di tutti gli indi-
catori di finanza 
pubblica rispet-
to allo scenario 
tendenziale: l’in-
debitamento netto 
resta al 2,2% del 

Scenario tendenziale e programmatico  
di finanza pubblica (in % del PIL)

2020 2021 2022

T P T P T P

Indebitamento 
netto 1,4 2,2 1,1 1,8 0,9 1,4

Saldo primario 1,9 1,1 1,9 1,3 2,0 1,6

Disavanzo 
strutturale 0,5 1,4 0,4 1,2 0,4 1,0

Debito pubblico 134,1 132,5 132,5 133,4 130,4 131,4

Fonte: NADEF 2019ta
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PIL, come nel 2019; l’avanzo primario diminuisce all’1,1% del PIL 
anziché aumentare all’1,9%; più o meno triplica il disavanzo strut-
turale e aumenta anche il rapporto debito/PIL. Ai fini del rispetto 
dei vincoli europei in materia di finanza pubblica, il Governo ha 
presentato alla Commissione Europea una richiesta di flessibilità per 
il 2020, in vista di spese eccezionali per il dissesto idrogeologico e 
altri interventi in campo ambientale, pari a circa lo 0,2% del PIL, al 
netto delle spese legate all’emergenza coronavirus. Il miglioramento 
dei conti pubblici è quindi rinviato al biennio 2021-2022. In parti-
colare, la manovra finanziaria produce un aumento dell’indebita-
mento netto delle PA pari a circa 16 miliardi di euro nel 2020 e circa 
12,5 nel 2021; nel 2022 invece, essa produce una riduzione dell’in-
debitamento netto di circa 10,3 miliardi di euro. Il peggioramento 
del disavanzo nel 2020 deriva per intero da minori entrate, essendo 
trascurabile il saldo tra maggiori e minori spese. Nel 2021 e 2022, 
invece, deriverebbe per la maggior parte dall’aumento delle spese. 

3. La manovra per il 2020
La Tab. 3 illustra gli effetti della manovra sui flussi di entrate e 

spese nel 2020. Le maggiori spese correnti derivano da una se-
rie di microinterventi in numerosi settori: circa 
800 milioni di euro sono destinati alle politiche 
per la famiglia, l’immigrazione e le disabilità; circa 
600 milioni al personale delle PA; circa 200 alle 
iniziative in ambito culturale; circa 250 al settore 
previdenziale; circa 440 alla finanza decentrata. 
Le minori spese correnti derivano per lo più 
dalla riduzione di stanziamenti, in particolare 
delle risorse destinate ai Centri autorizzati all’assi-
stenza fiscale (CAF), e dalla revisione della spesa 
dei Ministeri. Le maggiori spese in conto capitale 
sono per lo più ascrivibili alla concessione di un 
credito d’imposta per gli investimenti nel Mez-
zogiorno (674 milioni), al rifinanziamento della 
Legge Sabatini per il sostegno alle piccole e medie 
imprese (105 milioni), a contributi agli enti decentrati (252 milio-
ni), al rifinanziamento di leggi di spesa (350 milioni); esse sono più 
che compensate da riduzioni di stanziamenti e riprogrammazioni di 
contributi e programmi di investimento. 

Durante l’iter di approvazione della legge di bilancio, molto si è 
discusso delle misure dal lato delle entrate, sulle quali vale quindi 
la pena di soffermarsi. Esse sono descritte nella Tab. 4 (a p. seguen-
te). Sul fronte delle minori entrate, come ormai accade da anni, 

La manovra per il 2020  
(in milioni di euro)

Maggiori spese 
correnti 3.211

Minori spese correnti 1.864
Maggiori spese  
in conto capitale 2.174
Minori spese  
in conto capitale 3.304
Maggiori spese 
nette 218

Maggiori entrate 11.464

Minori entrate 17.476

Minori entrate nette 16.012
Fonte: Ministero dell’econoMia  

e delle Finanze, Relazione tecnica 
alla Legge di bilancio 2020-2022. ta
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l’unica misura degna di rilievo, in senso quantitativo, è la disattiva-
zione della clausola di salvaguardia, che vale circa 23 miliardi di 
euro tra IVA e accise. L’altra misura che va segnalata è l’istituzione 
del fondo per la riduzione delle imposte sui lavoratori dipen-
denti, alla quale ha fatto seguito l’introduzione 2, a decorrere dal 
prossimo 1° luglio, di un trasferimento monetario integrativo del 
reddito da lavoro dipendente e di una nuova detrazione fiscale a va-
lere sull’IRPEF: la prima misura è permanente e sostituisce ed am-
plia il bonus di 80 euro (a regime il trasferimento monetario sarebbe 
di 1.200 euro annui per redditi compresi tra 8.150 e 28.000 euro); la 
seconda consiste in una detrazione ulteriore di 1.200 euro l’anno in 
corrispondenza di 28.000 euro di reddito (quando il trasferimento 
monetario si annulla), che decresce e si azzera in corrispondenza 
di 40.000 euro di reddito; questa ulteriore detrazione è comunque 
limitata al periodo luglio-dicembre 2020.

Le maggiori entra-
te, circa 11,5 miliardi di 
euro, derivano da un in-
sieme di misure tra loro 
molto diverse (cfr Tab. 4). 
L’importo più consistente 
concerne le disposizioni di 
contrasto a frodi, illeciti 
ed evasione fiscale (con-
trolli sulle compensazioni 
tra crediti e debiti verso 
il fisco, lotta all’evasione 
dell’IVA, al lavoro nero e 
alle frodi nella commercia-
lizzazione dei carburanti 
e nella compravendita di 
veicoli di provenienza UE). 
Circa 1 miliardo di euro è 
atteso dalle disposizioni nel 
settore dei giochi (incre-
mento del prelievo erariale 
sugli apparecchi da intrat-
tenimento e sulle vincite da 

videolottery, potenziamento del contrasto al gioco illegale). Per 
il solo 2020, circa 1,5 miliardi di euro derivano dall’anticipo dei 
versamenti di acconto di IRPEF, IRES e IRAP di alcune categorie 

2 Cfr D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, Misure urgenti per la riduzione della pressione 
fiscale sul lavoro dipendente.

La manovra sulle entrate per il 2020  
(in milioni di euro)

Minori entrate 27.476

Modifica clausole accise 400

Sterilizzazione clausole IVA 22.672
Fondo per la riduzione delle imposte  
sui lavoratori dipendenti 3.000

Altro 1.404

Maggiori entrate 11.464

Contrasto a frodi, evasione e illeciti fiscali 2.657

Differimento deduzioni dai redditi d’impresa 1.644

Anticipo acconti IRPEF, IRES e IRAP 1.460

Giochi 1.104
Rivalutazione partecipazioni non negoziate 
e terreni 823

Abolizione flat tax 389

Plastic tax / Sugar tax / Web tax 308

Altro 3.079

Fonte: Ministero dell’econoMia e delle Finanze,  
Relazione tecnica alla Legge di bilancio 2020-2022ta
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di imprese, professionisti e lavoratori autonomi. Altre maggiori 
entrate sono previste dalla tassazione sulla rivalutazione delle 
partecipazioni in società non quotate (partecipazioni non ne-
goziate) e dei terreni e dal differimento di alcune deduzioni dai 
redditi di impresa. È stato abrogato il regime fiscale opzionale 
per gli imprenditori individuali con redditi compresi tra 65.000 e 
100.000 euro, che avrebbe previsto a partire dal 2020 un’imposta 
sostitutiva con aliquota del 20% ( flat tax), con maggiori introiti 
per 389 milioni di euro. Infine, diventa operativa l’imposta sui 
servizi digitali già introdotta con la legge di bilancio per il 2019 
(web tax) e compaiono due nuove imposte: una sul consumo di 
manufatti in plastica “usa e getta”, esclusi dispositivi medici e ma-
nufatti compostabili (plastic tax), e una sulle bevande confezio-
nate edulcorate (sugar tax), il 
cui gettito è assolutamente 
irrilevante.

L’insieme di queste 
misure non sembra pro-
durre un aumento del-
la pressione tributaria, 
che resterebbe al 28,4% 
del PIL nell’anno in corso 
(Fig. 1), il valore più basso 
dal 2012; essa crescerebbe 
di 0,8 punti nel 2021 e 
nel 2022, soprattutto per 
effetto dell’aumento delle 
aliquote dell’IVA, essendo 
la clausola di salvaguardia ancora attiva per il prossimo biennio. 

4. Una panoramica del sistema tributario italiano
Molto spesso il dibattito, in particolare mediatico, in materia di 

tassazione non offre un quadro complessivo di riferimento, con il 
rischio di generare confusione e dare una visione distorta della re-
altà. Senza alcuna pretesa di completezza, in vista delle annunciate 
riforme, ci sembra opportuno fornire una panoramica essenziale del 
nostro ordinamento tributario.

Le imposte dirette rappresentano circa il 50% del getti-
to tributario complessivo (al netto delle una tantum, Fig. 2 a 
p. seguente); la composizione del gettito si mantiene abbastanza 
stabile lungo l’ultimo decennio. La crescita della quota delle im-
poste indirette nel 2012 e nel 2014 si spiega anche con l’aumen-
to dell’aliquota ordinaria dell’IVA nell’estate del 2011 dal 20 al 
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT fi
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21% (Governo Berlusconi) 
e nell’autunno del 2013 al 
22% (Governo Letta).

a) Il mix delle imposte
Per quanto riguarda 

le imposte dirette (Fig. 
3), l’IRPEF è senz’altro la 
principale e produce oltre 
il 70% del gettito comples-
sivo di questa tipologia di 
imposte. La quota relativa 
all’IRES, che colpisce i 
profitti delle società, ri-
sulta in discesa dal 2007 
anche per effetto delle suc-
cessive ondate di crisi eco-
nomica. Le altre imposte 
dirette (ritenute sui redditi 
da capitale e altre imposte 
sostitutive) rappresentano 
mediamente circa l’11% del 
gettito. Circa il 60% del 
gettito complessivo IRPEF 
proviene dai lavoratori di-
pendenti pubblici e privati; 
considerando anche le pen-
sioni, il peso dell’imposta 
versata da lavoratori dipen-
denti e pensionati raggiun-
ge circa l’80% del totale. 

Passando alle imposte 
indirette (Fig. 4), l’IVA 
fornisce circa il 40% del 
loro gettito complessivo 
delle imposte indirette; le 
accise hanno visto aumen-
tare il loro peso dal 19% al 
23%, mentre si è ridotta la 

quota dell’IRAP, anche per la diminuzione dell’aliquota a partire 
dal 2008. La parte di gettito rimanente, intorno al 25%, proviene 
dalle imposte sulla casa e sui servizi comunali, sui giochi e altre 
minori (bollo, registro, ecc.).
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b) Erosione ed evasione fiscale
Il gettito tributario raccolto ogni anno è più basso di quello po-

tenzialmente ottenibile, per il concorso di due fenomeni, che sono 
però di natura completamente differente. 

Il primo è l’erosione fiscale: la riduzione del gettito per la 
concessione da parte del legislatore di agevolazioni per par-
ticolari categorie di redditi e/o di contribuenti, sotto forma di 
deduzioni, detrazioni e aliquote agevolate. Si parla spesso, a questo 
riguardo, di “spese fiscali” (talvolta identificate con la denominazio-
ne inglese di fiscal expenditures) e da anni si dibatte sulla necessità di 
rivederle, eliminando quelle ormai ingiustificate in modo da liberare 
risorse per altri interventi sul sistema tributario. Rientrano tra le 
spese fiscali le agevolazioni più disparate: dal “bonus 80 euro” all’e-
senzione dall’IRPEF delle pensioni di guerra, dalle deduzioni per 
erogazioni liberali agli enti del Terzo settore all’esenzione dall’accisa 
sull’energia elettrica impiegata nelle ferrovie, alle molteplici agevo-
lazioni a favore dell’agricoltura. Il Rapporto annuale sulle spese fisca-
li 2019, redatto da un’apposita Commissione presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanza e disponibile sul sito <www.mef.gov.
it>, ne conta 533, con una perdita di gettito di oltre 63 miliardi 
di euro (Tab. 5). Di alcune si sono forse perse anche le origini! 

La perdita di gettito 
riconducibile alle spese 
fiscali è in realtà ben più 
elevata, dal momento che 
dal computo sono escluse, 
per prassi riconosciuta an-
che a livello internaziona-
le, quelle che riguardano 
una platea molto ampia 
di contribuenti con im-
plicazioni finanziarie ri-
levanti, in quanto si ritie-
ne che esse si riferiscano 
alla struttura stessa del 
tributo. Ne è un esempio 
la “no tax area” (soglia di 
reddito al di sotto della 
quale nessuna imposta è 
dovuta) per lavoratori e 
pensionati. 

Il secondo fenomeno che produce rilevanti perdite di gettito è 
l’evasione fiscale, sempre ingente nel nostro Paese. Nonostante gli 

Spese fiscali per tipologia di tributo 
(miliardi di euro)

Numero
Ammontare 

2020  
(mld €)

IRPEF 141 43,0

IRES 58 0,6

IRPEF/IRES 49 4,0

IVA 70 1,6
Imposte di registro, di bollo e 

ipocatastali
71 5,9

Imposta sostitutiva 25 1,8

Accise 37 3,2

Crediti d’imposta 46 2,1

Altro 36 1,3

Totale 533 63,5

Fonte: coMMissione per le spese Fiscali del Ministero dell’econoMia 
e delle Finanze, Rapporto annuale sulle spese fiscali, 2019 ta
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interventi previsti da ogni legge di bilancio e il varo delle più diverse 
iniziative nel corso dell’ultimo decennio, che puntano a incrociare 
banche dati per stanare gli evasori (si pensi, a titolo di esempio, ai 
vari redditometro, spesometro, ecc.), risultati sostanziali e risolutivi 
da questo punto di vista ancora mancano. In media risulta un gap 
complessivo (differenza tra gettito effettivo e gettito potenziale nel 
caso di perfetto adempimento alla normativa vigente) pari a circa 
109 miliardi di euro annui, di cui 98 di mancate entrate tribu-
tarie e 11 di mancate entrate contributive 3. L’evasione dell’IRPEF 
per lavoro irregolare e lavoro autonomo appare in crescita; più o me-
no stabile quella dell’IVA. Per fortuna, aumentano anche le somme 
recuperate, ma è una magra consolazione.

Nel complesso erosione ed evasione fiscale valgono all’incirca 
170 miliardi di euro l’anno, una cifra decisamente importante.

5. Il tabù dell’IVA e la riforma del sistema tributario
Come ricordato, il Governo Conte bis è nato anche con l’intenzio-

ne dichiarata di evitare l’aumento dell’IVA, che senza un intervento 
legislativo sarebbe scattato in maniera automatica a partire dal 2020. 
È questo infatti il modo in cui operano le ormai famose clausole di 
salvaguardia, che altro non sono che un meccanismo di aumento au-
tomatico delle entrate o di diminuzione lineare delle spese, qualo-

ra il legislatore non riesca a trovare 
fonti alternative per le coperture di 
bilancio 4. A eccezione del 2011 e del 
2013, la scelta del legislatore è stata 
quella di rimandare di anno in anno 
gli aumenti di IVA previsti, spesso 
ricorrendo all’aumento del deficit. 
Col passare del tempo, tuttavia, 
questi aumenti solo temporanea-
mente sterilizzati si sono cumulati: 
per il 2021 e 2022 gli importi do-
vrebbero essere rispettivamente di 
circa 20 e 27 miliardi di euro (Tab. 
6). Questo rende sempre più arduo 
predisporre ulteriori rinvii.

3 Per dati più dettagliati e un esame delle possibili strategie di lotta all’evasione fi-
scale si rinvia a santoro A., «Lotta all’evasione fiscale: i big data e la nuova frontiera 
della prevenzione», in Aggiornamenti Sociali, 3 (2020) 190-199 [N.d.R.].

4 Per maggiori dettagli sul meccanismo di “rincorsa al rialzo” delle clausole di 
salvaguardia, cfr aMbrosanio M.F. – balduzzi P., «La transizione infinita della finanza 
pubblica», in Aggiornamenti Sociali, 6-7 (2016) 478-488.
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Clausole di salvaguardia attualmente 
in vigore (Legge di bilancio 2020, 
miliardi di euro)

2021 2022

Incremento aliquota IVA dal 10% 
al 12% dal 2021

5,8 5,8

Incremento aliquota IVA dal 22% 
al 25% dal 2021 13,1

Incremento aliquota IVA dal 22% 
al 26,5% dal 2022 19,7

Incremento accise sui carburanti 1,2 1,7

Totale 20,1 27,1

Fonte: L. n. 160/19 (Legge di bilancio 2020)
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Ma come mai toccare l’IVA sembra essere un tabù? Ci sono na-
turalmente diverse ragioni, economiche e politiche, che giocano 
contro l’aumento delle aliquote. Innanzitutto, l’IVA è un’imposta 
piuttosto trasparente e un suo aumento viene subito percepito 
dai consumatori, cioè dagli elettori: si tratta perciò di un’imposta 
molto sensibile dal punto di vista del consenso politico. Inoltre, molti 
economisti e studiosi ritengono, e non senza qualche ragione, che 
essa abbia un carattere fortemente regressivo: in altre parole, l’au-
mento dell’IVA colpirebbe in misura proporzionalmente maggiore i 
percettori dei redditi più bassi. Ma questo contrasterebbe tanto con 
la Costituzione, che all’art. 53 richiama la necessità di un sistema 
tributario progressivo, quanto con il generale favore verso una impo-
sizione fiscale con effetti redistributivi a vantaggio dei meno abbienti. 
Infine, l’Italia già detiene un triste record: siamo responsabili di ben 
un quarto dell’IVA evasa nell’intera UE (circa 36 miliardi su 140) e 
un aumento delle aliquote non farebbe che peggiorare la situazione. 

Ma ci sono argomenti validi anche per contrastare queste ra-
gioni. Partiamo dall’ultima, che assume un’ottica errata e sembra 
arrendersi all’ineluttabilità dell’evasione. Rispetto alla questione della 
progressività, occorre ricordare che essa deve caratterizzare il sistema 
tributario nel suo complesso, e l’IVA non è che una delle imposte in 
vigore, non l’unica, per quanto fornisca un gettito rilevante. Né si 
può dimenticare che le imposte hanno anche lo scopo, che forse è il 
principale, di raccogliere risorse per finanziare la spesa pubblica, la 
quale a sua volta può essere utilizzata in senso redistributivo. 

Così occorre ragionare non solo sull’IVA, ma anche sulle al-
ternative al suo aumento e sugli effetti che queste producono, che 
possono essere più o meno dannosi. Finora, la scelta del legislatore è 
stata sostanzialmente il ricorso a nuovo debito pubblico, che equivale 
a trasferire l’onere sulle generazioni future, oltre a restringere di anno 
in anno i margini di manovra visti i vincoli riguardanti il rapporto 
debito/PIL. Altrimenti sono state tagliate alcune spese, senza però 
arrivare mai a una vera e propria spending review 5. Insomma, la valu-
tazione dell’impatto dell’aumento dell’IVA e delle alternative per evi-
tarlo non può ridursi a mero esercizio aritmetico, ma deve diventare 
parte di una vera e propria strategia di politica fiscale. 

Perché allora non dedicare i prossimi mesi a riflettere sulla 
possibilità di aumentare l’IVA, magari in modo selettivo, e allo 
stesso tempo di ridisegnare il sistema tributario nel suo complesso? 
Del resto, con l’approvazione del citato D.L. n. 3/2020, il legislato-
re ha deciso di mettere nuovamente mano alla struttura dell’IRPEF, 

5 Sul tema, cfr aMbrosanio M.F. – balduzzi P., «Spending review all’italiana», in 
Aggiornamenti Sociali, 11 (2014) 726-736.
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annunciando anche, per l’ennesima volta, una revi-
sione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali. 
D’altra parte, è del tutto evidente che la pletora del-
le spese fiscali (ben più ampie delle sole detrazioni) 
richieda una razionalizzazione profonda, che non si 
può limitare a qualche intervento marginale. Come 
ormai sostengono molti studiosi di finanza pubbli-
ca, a quasi 50 anni dalla sua introduzione, l’IRPEF 

si è ormai allontanata parecchio dalle intenzioni iniziali e non 
può più essere considerata l’unica colonna portante del sistema 
tributario, anche perché sta cambiando la composizione del reddito 
complessivo, con una riduzione della quota dei redditi da lavoro. 

Poi si potrebbe tornare a ragionare anche sull’altro grande tabù 
del sistema tributario italiano, cioè le imposte patrimoniali. L’evolu-
zione della tassazione degli immobili in Italia è un chiaro esempio di 
utilizzo di uno strumento tributario a fini politici! In conclusione, 
meglio affrontare sin da ora il tema di una riforma globale del 
sistema tributario, magari anche ritoccando verso l’alto le ali-
quote dell’IVA, che arrivare come al solito alle ultime settimane 
dell’anno a cercare faticosamente coperture che non risolvono e 
anzi soltanto rimandano il problema. 

Glossario
Amministrazioni pubbliche (PA): ai fini sta-
tistici di finanza pubblica, il comparto delle 
PA è composto da amministrazioni centrali, 
amministrazioni locali ed enti previdenziali. 
Disavanzo strutturale: indebitamento netto 
corretto escludendo gli effetti del ciclo eco-
nomico e per le misure una tantum.
Imposte dirette: colpiscono le manifestazio-
ni dirette della capacità contributiva, cioè il 
patrimonio o il reddito, a cui sono commi-
surate. Rientrano in questa categoria l’IRES 
(Imposta sui redditi delle società) e l’IRPEF 
(Imposta sul reddito delle persone fisiche).
Imposte indirette: colpiscono la manifesta-
zione indiretta della capacità contributiva, 
ad esempio i consumi o i trasferimenti patri-
moniali. Vi rientrano l’IVA (Imposta sul valo-
re aggiunto), l’IRAP (Imposta regionale sulle 
attività produttive), le accise e le imposte di 
registro, di bollo, ipotecarie e catastali.
Indebitamento netto: differenza (negativa) 
tra entrate e spese complessive delle PA. 
Pressione fiscale: rapporto fra risorse prele-
vate dalle PA (imposte, tasse, tributi e con-
tributi sociali) e PIL. È un indicatore sinteti-

co della quota di reddito prelevata dalle PA. 
Pressione tributaria: rapporto fra il gettito 
complessivo di imposte, tasse e tributi spe-
ciali, nazionali e locali, e il PIL. Assieme alla 
pressione contributiva compone la pressione 
fiscale.
Saldo primario: differenza fra entrate totali e 
spese totali delle PA, al netto degli interessi 
passivi. Si definisce avanzo se è positiva, 
disavanzo o deficit nel caso opposto. 
Spesa corrente: spesa per il funzionamen-
to delle PA (ad es.: stipendi dei dipendenti 
pubblici, medicinali a carico del SSN, riscal-
damento degli edifici pubblici, ecc.) e per 
far fronte alle loro obbligazioni (pensioni e 
interessi passivi sul debito). 
Spesa corrente primaria: spesa corrente al 
netto degli interessi passivi. 
Spese in conto capitale: investimenti delle 
PA (ad es. nuove infrastrutture) e trasferi-
menti in conto capitale, compresi i contri-
buti a investimenti realizzati da altri soggetti 
(ad es. sostegni all’ammodernamento tecno-
logico delle imprese).

Le detrazioni fiscali sono ri-
duzioni d’imposta a fronte del 
sostenimento da parte del con-
tribuente di determinate spe-
se od oneri, ad esempio per 
carichi di famiglia, per spese 
mediche o di istruzione, per 
ristrutturazione o riqualifica-
zioni di immobili, ecc.


