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L'analisi delle studio oggetto dell'incarico non pua prescindere da una preventiva

visione dell'attuale sistema tributario. L'inizio degli anni settanta si caratterizza dal

compimento delia riforma tributaria dopo una lunga fase preparatoria iniziata nel

decennio precedente. Del resto questa storica riforma ha dotato il nostro Paese di

quegli strumenti necessari per un moderno sistema tributario.

Cia nonostante il sistema tributario italiano e sempre stato caratterizzato da

numerosi interventi di modifica che hanno interessato quasi tutte Ie principali

imposte. L'ultimo in ordine di tempo prevedeva una riduzione delle aliquote

dell'imposta sui reddito delle persone fisiche (IRPEF) da cinque a due, I'imposta sui

reddito delle societa (IRES) con un'unica aliquota del 33 per cento applicata ad

un'ampia base imponibile, I'imposta sui valore aggiunto (lVA) e I'imposta sui servizi

Come ogni intervento nel settore tributario I'obiettivo principale e quello di ridurre

I'incidenza delia pressione fiscale per rendere iI Paese piu competitivo e I'opinione

pubblica consapevole di poter gestire maggiore risorse da poter destinare ai

sufficiente ricordare che nel 2002 Ie stesse sono state pari iI 44,9 per cento del PIL.

Nello specifico il rapporto tra la somma di imposte dirette e indirette e il PIL definisce

la pressione tributaria (28,9 per cento del PIL nel 2002), mentre il rapporto tra la

somma di imposte dirette, indirette e contributi socia Ii e il PIL definisce la pressione



Nella categoria delle imposte dirette rientrano i tributi che colpiscono manifestazioni

dirette delia capacita contributiva, quali il reddito 0 il patrimonio: i principali sono

\'IRPEF, la cui quota di gettito sui totale delle entrate tributarie e 34,7 per cento,

I'IRES, la cui quota e 1'8,3 per cento e I'imposta sostitutiva sui redditi da capitale, la

cui quota e 2,5 per cento.

Le imposte indirette colpiscono invece manifestazioni mediate delia capacita

contributiva, quali il consumo 0 10 scambio dei beni 0 dei servizi. AII'interno delle

imposte indirette si usa solitamente distinguere tra imposte sugli affari, imposte sulla

produzione, imposte sui consumi e i monopoli.

II sistema delle imposte indirette e state riformato a partire dal 1973 attraverso

I'eliminazione dell'IGE (imposta plurifase cumulativa sui valore pie no) e di una

miriade di altre imposte e I'introduzione dell'IVA (imposta plurifase non cumulativa).

Come principale imposta indiretta I'IVA incide sui gettito totale delle entrate tributarie

per una quota del 25,3 per cento, seguono Ie imposte di fabbricazione sugli oli

minerali (Ia cui quota e il 5,7 per cento), sugli alcolici e altre imposte (sui tabacchi,

etc.), I'imposta sui lotto e Ie lotterie, che negli ultimi anni ha visto sensibilmente

aumentare il gettito, raggiungendo iI 2,1 per cento nella composizione delle entrate

proposito la classificazione dell'lRAP tra Ie imposte dirette 0 indirette e tuttavia

incerta infatti dal punto di vista strettamente economico e sicuramente un'imposta

diretta mentre nella Contabilita nazionale e inserita invece tra Ie imposte indirette.

Infine dobbiamo considerare i contributi sociali che sono dei prelievi obbligatori sui



soli redditi da lavora destinati al finanziamento di trasferimenti e servizi socia Ii, quali

Ie pensioni, gli interventi assistenziali, Ie indennita di disoccupazione e di infortunio.
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- Imposta sui reddito delle societa

L'imposta sui reddito delle persone giuridiche ( IRPEG ) disciplinata dagli artt. 86 -

114 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, in virtu delia delega concessa al governo per la

Riforma del sistema fiscale statale con la L. 7.4.2003 n. 80, e stata sostituita

dall'lmposta sui reddito delle societa (IRES) introdotta dal D.Lgs. 12.12.2003 n. 344

e disciplinata dai nuovi artt. 72 - 161, D.P.R. 22.12.1986 n. 917 in vigore dal

Nel 2000 circa 360 mila societa hanno dichiarato un reddito positivo, mentre circa

240 mila hanno dichiarato una perdita fiscale. II gettito e stato di circa di 56 mila

dall'utile fiscale realizzato nel periodo d'imposta.

I due problemi che la teoria economica ha affrontato nell'ambito delia tassazione

societaria sono quello del coordinamento tra imposte sui profitti delle imprese e

imposte sui reddito delle persone fisiche e quello delia neutralita dell'imposta sui



sistemi fiscali sono tre: il sistema c1assico, I'integrazione completa e i criteri di

integrazione. La seeIta tra uno di questi metodi varia a seconda che si ritenga che Ie

imprese abbiano una capacita contributiva autonoma rispetto a quella dei loro

Con il primo metodo, I'imposta societaria si applica a tutto I'utile fiscale, mentre

I'imposta personale si applica solo alia parte di utile distribuito; in questo caso non

c'e alcuna integrazione tra Ie due imposte e gli utili distribuiti sono tassati due volte,

in capo all'impresa e in capo all'azionista. Tale sistema e sfavorevole alia politica di

L'integrazione' completa prevede che la base imponibile delia societa rientri nel

reddito complessivo ai fini dell'imposta personale indipendentemente dall'avvenuta

distribuzione degli utili in capo agli azionisti. E iI metodo utilizzato in Italia per Ie

societa di persone. Con questo metoda la politica tributaria e neutrale rispetto aile

scelte distributive dell'impresa e I'utile fiscale non subisce una doppia imposizione.

I criteri di integrazione, infine, sono tre: il credito d'imposta, il criterio delia deduzione

distribuzione degli utili sotto forma di dividendi ed esaurisce I'onere di imposta in

caso di mancata distribuzione degli utili. Questo sistema non e pill in vigore in Italia a



differenza tra I'aliquota applicata all'utile delia societa e I'aliquota marginale

dell'azionista in sede di imposta personale.

Con iI metodo delia deduzione, i dividendi sono deducibili per I'impresa e imponibili

per il socio, mentre solo gli utili non distribuiti so no imponibili in capo alia societa: il

meccanismo non e neutrale perche I'onere complessivo dipende dalla quota di utile

Con il metodo delia esenzione i dividendi sono esenti per il socio e imponibili per la

societa: in caso di esenzione totale la tassazione complessiva per unita di utile non

varia indipendentemente dalla quota di utili distribuiti; in caso di esenzione parziale

(dove una parte degli utili distribuiti subisce una doppia tassazione) questa neutralita

passivi (componenti negativi), si differenzia dal profitto in senso economico, cioe

dalla variazione del valore di un'impresa prima dell'applicazione dell'imposta. Un

aspetto fondamentale, che riguarda I'efficienza delia tassazione, e incentrato sui

trattamento fiscale degli interessi passivi e dei dividendi perche cia influenza Ie scelte

di investimento e di finanziamento delle imprese.

punto di vista quantitativo che qualitativo, perche non e state attuato un disegno

razionale del prelievo. Ne e derivata una perdita di competitivita e una minore



totale deducibilita degli interessi passivi e delia tassazione progressiva dei dividendi.

Questo trattamento discriminava i dividendi rispetto agli interessi, disincentivava il

capitale di rischio e, di conseguenza, conduceva alia sottocapitalizzazione delle

imprese e alia penalizzazione degli investimenti. Esso inoltre favoriva la

localizzazione degli investimenti e 10 spostamento all'estero degli utili d'impresa

L'assenza del riconoscimento fiscale dei gruppi d'impresa aveva poi fortemente

vincolato la dinamicita delle nostre imprese, anche perche non era riconosciuta piena

finanziario e norme concepite per favorire 10sviluppo. A tutte queste incongruenze si

e posto rimedio a partire dal 1997.

Nel periodo 1997-2002, infatti, e state in vigore un meccanismo (noto come dual

income tax - dit) i cui effetti, integrati con I'introduzione dell'IRAP, avevano I'obiettivo

di favorire la capitalizzazione delle imprese e la penalizzazione al ricorso al capitale



di allora dell'imposta societaria (36 per cento). Tale meccanismo, a causa delle

esigenza di gettito, concedeva inizialmente aile imprese (e anche agli imprenditori

individuali e aile societa di persone) risparmi d'imposta sproporzionati rispetto allo

pero razionalizzato il sistema di tassazione delle societa e concesso consistenti

sgravi fiscali se lasciato Iibero di operare per alcuni anni.

A partire dal 2003 il sistema di tassazione OIT e stato abolito e si e ritornati ad un

modello di tassazione sui profitti delle imprese ad una sola aliquota con I'ulteriore

obiettivo ( fino ad oggi non ancora raggiunto) di eliminare I'imposta regionale sulle

attivita produttive. Inoltre il credito d'imposta sui dividendi e stato sostituito con il

eliminare) la doppia imposizione degli utili distribuiti.

L'aliquota legale attualmente in vigore, il 33 per cento, e in linea con Ie altre esistenti

agiva proprio in tal senso, riducendo I'aliquota marginale su un nuovo investimento e

contemporaneamente riducendo I'aliquota media in caso di finanziamento con

capitale proprio.

L'eliminazione delia OIT ha dunque eliminato il vantaggio fiscale concesso su



deducibilita degli interessi passivi ( anche essi rientrano nella base imponibile IRAP

che rende quindi efficiente illoro contenimento).

La tassazione dei dividendi ha mutato logica rispetto alia situazione precedente, iI

meccanismo di imputazione dei dividendi, infatti, non e piu legato alia situazione

soggettiva del socio, ma a quella oggettiva dell'impresa che ha prodotto iI reddito.

Tale cambiamento e giustificato dal fatto che spesso il socia delia societa risiede in

qUindi il credito d'imposta non potrebbe trovare applicazione. II nuovo criteria di

tassazione dei dividendi prevede differenti trattamenti fiscali solo in funzione delia

provenienza del dividendo ( partecipazione qualificata 0 non ), mentre a nulla rileva

fiscale tra dividendi distribuiti da imprese nazionali e dividendi distribuiti da societa

estere. Per i dividendi percepiti da persona fisiche residenti su partecipazioni

capitale sociale; per Ie societa per azioni non quotate e per tutti gli altri soggetti IRES

disporre di una partecipazione non superiore al 20% dei diritti di voto oppure

superiori al 25% del capitale sociale; per Ie societa di persone disporre di



percepiti da persona fisiche residenti su partecipazioni societarie qualificate ( cioe

quando si superano i Iimiti sopra menzionati) invece concorrono obbligatoriamente a

formare la base imponibile IRPEF solo per il 40% delloro ammontare scontando una

franchigia di esenzione del 60%, cosi si viene ad arginare la doppia tassazione sui

II meccanismo di funzionamento prevede che se i finanziamenti che vengono erogati

o garantiti dal socio qualificato di una societa e dalle sue parti correlate superano di

indeducibile. Questo impedisce che i soci di societa di capitali, invece di sottoscrivere

aumenti di capitale sociale, finanzino I'impresa concedendole dei prestiti.

La normativa sulla thin capitalization, pertanto, risponde essenzialmente a due

obiettivi specifici: porre un limite alia sottocapitalizzazione delle imprese,

distinguendo tra un livello di indebitamento fisiologico, non soggetto a restrizioni, e

un indebitamento patologico ed evitare arbitraggi tra il Iivello di deduzione degli

interessi e iI rendimento delle altre forme di attivita finanziarie. Rispetto al sistema

precedente, si e passati da una norma che premiava sempre gli apporti dei soci a

titolo di capitale, ad una che penalizza gli apporti dei soci effettuati a titolo di

finanziamento con finalita elusive (cioe in casi particolari) e quindi I'obiettivo delia



persone ed agli imprenditori individuali, che hanno generalmente un piu elevato

livello di indebitamento.



sistemi tributari di tutte Ie economie avanzate, sia per la quota di gettito sui totale

delle entrate tributarie sia per il suo impatto sulla re-distribuzione del reddito. Essa

nasce e si sviluppa nella seconda parte del XIX secolo nei piu importanti Paesi

eurepei e nord americani (Francia, Germania, Usa, etc.), dove affianca e

gradualmente sostituisce i sistemi di imposizione reale che colpivano separatamente

i vari cespiti (Iavore, capitale, terra, etc.).

La differenza fondamentale tra un'imposta reale e un'imposta personale e

individuata dal diverse presupposto: la percezione di un reddito 0 di un patrimonio

nel caso delle imposte reali, la percezione di un reddito 0 di un patrimonio "da parte

di un determinato soggetto" nel caso di quelle personali.

II passaggio da un sistema di imposte reali ad uno di imposte personali nelle

-realizza la personalizzazione dell'imposta, ovvero consente al sistema tributario di

modulare I'onere dell'imposta in relazione aile caratteristiche socio-economiche



del contribuente. Gli strumenti utilizzati a questa fine sono Ie detrazioni d'imposta e

Ie deduzioni dalla base imponibile.

II modello teorico di riferimento e quello di un'imposta onnicomprensiva sui reddito

complessivo delle persone fisiche Ie cui caratteristiche sono: I'adozione di una base

distribuzione dei redditi; la presenza di fattori di personalizzazione dell'imposta,

come deduzioni e detrazioni che hanno I'obiettivo di graduare I'onere d'imposta in

relazione aile condizioni sociali e familiari del soggetto passivo; la discriminazione

nel 1974, quando gli altri Paesi I'avevano adottata gia da decenni e discutevano da

tempo sulle sue difficolta applicative e sulla necessita di apportare all'imposta

importanti modifiche. Essa prevedeva aliquote progressive molto accentuate,

inizialmente accompagnate da un numero elevato di scaglioni, 33, in cui I'aliquota

delia progressivita formale e stata molto forte: nel primo gruppo di Paesi sono state

ridotte drasticamente sia il numero che I'intensita delle aliquote marginali (al fine di

ridurre Ie distorsioni operate dall'imposta sull'offerta di lavoro) procedendo

contestualmente verso I'allargamento delia base imponibile (per assicurare una



L'aliquota d'imposta e una percentuale che si applica alia base imponibile 0 a

frazioni di base imponibile al fine di determinare il debito d'imposta, cioe il valore

monetario delle imposte da pagare. L'aliquota media e il rapporto tra il valore

dell'imposta e iI valore delia base imponibile, mentre I'aliquota marginale

rappresenta la variazione dell'imposta a seguito di un aumento unitario delia base

imponibile.

Un'imposta e definita progressiva se I'aliquota media e una funzione crescente

L'imposta e di conseguenza proporzionale se I'aliquota media e marginale

coincidono per ogni livello di base imponibile e regressiva nel caso in cui I'aliquota



imponibile del contribuente, la corrispondente aliquota marginale e applicata

sull'intero valore delia base imponibile. Questo metoda determina fenomeni di

quella successiva e I'aliquota marginale raddoppia, il debito d'imposta piu che

raddoppia.

marginale applicata su uno scaglione e superiore a quella applicata sullo scaglione

precedente; I'aliquota marginale e applicata alia sola parte di base imponibile che

rientra nello scaglione.

deduzione dalla base imponibile e nel secondo una detrazione dall'imposta lorda

uguale per tutti i contribuenti; I'aliquota marginale e unica. Si noti, tuttavia, che, in

presenza di aliquote marginali crescenti, la detrazione fissa garantisce un risparmio

d'imposta uguale per tutti i contribuenti, mentre con la deduzione il risparmio

sistema, circa il 99,5 per cento dei contribuenti IRPEF sarebbe tassato con la prima

aliquota, dato che i contribuenti che dichiarano piu di 100 mila euro sono solo 186

mila.



fenomeno dell'evasione dell'IRPEF indicano che il 22,9 per cento delia base

imponibile potenziale e erosa e il 22,8 e evaso; I'evasione e piu bassa tra i redditi da

lire; I'aliquota media complessiva e stata del 20 per cento .

Distribuzione dei contribuenti per fasce di reddito nel 2000

(valori in milioni di lire) Numero % Ammontare %

fino a 0 294.872 0.8 -2.097.834 -0,2

da 0 a 9 6.548.931 17,0 22.036.509 2,0

da 9 a 25 14.110.683 36,6 222.446.123 20,4

da 25 a 35 7.346.151 19,1 218.831.736 20,1

da 35 a 60 7.485.822 19,4 327.864.992 30,1

da 60 a 100 1.758.780 4,6 131.270.569 12,1

da 100 a 200 773.025 2,0 102.616.776 9,4

oltre 200 185.931 0,5 65.813.353 6,0

Totale 38.504.195 100,0 1.088.782.224 100,0



II sistema fiscale italiano adotta una combinazione tra la progressivita per scaglioni e

per deduzioni e detrazioni: la disuguaglianza dei redditi risulta significativamente

ridotta se si confronta la distribuzione del reddito prima e dopo I'applicazione

dell'imposta. Tuttavia, I'impatto redistributivo andrebbe valutato considerando

I'insieme dei tributi. Se I'IRPEF risulta essere fortemente progressiva (e potrebbe

altrettanto non PUQ essere detto, ad esempio, per "IVA, che risulta essere

sostanzialmente regressiva rispetto alia spesa delle famiglie.

La scelta delle componenti che devono entrare nella definizione di base imponibile

(che definisce la capacita contributiva del contribuente) e i criteri di misurazione delle

efficienza e di equita. Gia dalla sua intraduzione, Ie scelte del Legislatore hanno

allontanato la base imponibile dell'imposta dalla nozione di reddito-entrata e I'hanno

avvicinata alia definizione di redditoprodotto. Nel corso del tempo, I'evoluzione delia

esclusivamente i redditi da lavora e in particolare quelli da lavoro dipendente. Questo

allontanamento discende dai seguenti trattamenti:

a) un regime sostitutivo per la quasi totalita dei redditi da capitale al fine di evitare

fughe di capitali in un contesto economico caratterizzato da una globalizzazione

crescente e una elevata mobilita del capitale;



c) la presenza di differenti criteri di accertamento del reddito (effettivo a normale) a

seconda delia fonte. In particolare i redditi fondiari sana calcolati can metodi di

determinazione dell'imponibile malta favorevoli per il contribuente, mentre i criteri di

misurazione del reddito degli imprenditori individuali e delle societa di persone di

piccole dimensioni fanno riferimento al criteria del reddito normale e alia tassazione

(inflazione, crescita delia quota del lavora autonomo rispetto a quello dipendente,

sviluppo delia piccola e media impresa, mutamento delle caratteristiche economiche

e sociali delle famiglie). In presenza di inflazione, la scelta tra base imponibile reale

a nominale e importante se I'imposta e pragressiva. La crescita dei valori nominali

delle basi imponibili, che si verifica nei periodi d'inflazione quando i redditi sana

fiscal drag. L'aumento nominale del reddito provoca il passaggio di quote di base

imponibile in scaglioni d'imposta can aliquota marginale piu elevata. II fenomeno e



la progressivita formale delle aliquote marginali. Lo stesso effetto negativo e

provocato dalla mancata indicizzazione delle detrazioni d'imposta. In Italia il

problema del fiscal drag e stato rilevante negli anni '70 e '80 a causa delia crescente

e consistente inflazione, il legislatore ha rivisto solo periodicamente i valori nominali

degli scaglioni e delle detrazioni. In un contesto storico caratterizzato da un

determinato un consistente aumento dell'aliquota media e quindi ha contribuito

all'aumento delle entrate.

La determinazione del debito d'imposta avviene sulla base del seguente schema:

-Reddito complessivo menD deduzioni = Base imponibile su cui si applica la scala

delle aliquote e si determina I'imposte lorda;

-Imposta lorda menD detrazioni = Imposta netta

-Reddito complessivo menD imposta = Reddito netto.

II reddito complessivo del soggetto passivo e formato da tutti i redditi posseduti nel

caso delle persone fisiche residenti e dai redditi prodotti nel territorio dello Stato nel

categorie di reddito, ognuna delle quali presenta peculiari modalita di individuazione.

Le categorie sono: redditi fondiari; redditi da capitale; redditi da lavoro dipendente;

redditi da lavoro autonomo; redditi d'impresa; redditi diversi.

Le principali caratteristiche di ogni categoria sono di seguito descritte.



e definito su base catastale. II criterio di reddito adottato dal Legislatore e quello di

reddito normale. I redditi fondiari si distinguono a lara volta in tre categorie.

a) Redditi dominicali dei terreni: essi derivano al proprietario del terreno dall'utilizzo

del terreno per attivita agricole. II reddito dominicale e calcolato forfetariamente

sulla base di tariffe d'estimo che dovrebbero definire la reale redditivita delle

capitale e di lavoro nell'esercizio di attivita agricole sui terreni, incluso I'allevamento

di animali e Ie attivita dirette alia manipolazione, trasformazione e

commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fonda 0

dall'allevamento di animali. Anche il reddito agrario e determinato in base a tariffe

d'estimo delia particella, e attribuito al coltivatore del fonda ed e forte mente

sottostimato. II reddito deve derivare dall'esercizio normale di agricoltura: I'obiettivo

del Legislatore e quello di agevolare il reddito agrario rispetto ai redditi d'impresa.

c) Redditi dei fabbricati: sono costituiti dai redditi medi ordinari che possono essere



privilegiato dei redditi da fabbricati: in questo modo si e voluto conseguire I'obiettivo

di favorire la proprieta delia casa di abitazione (oggi circa I' 80 per cento delle

famiglie italiane e proprietaria delia casa di residenza). Le rendite andrebbero

periodicamente rivalutate per tener conto dell'effettivo valore di mercato e per

assai di rado. Nell'ultimo qUindicennio, invece di riformare Ie modalita di

determinazione delle rendite, si e proceduto mediante I'applicazione di coefficienti di

rivalutazione aile rendite catastali che pero non possono considerare Ie variazioni

del reddito normale e i cambiamenti nei prezzi relativi.

Redditi da capitate. Rientrano in questa categoria i proventi derivanti dall'impiego di

capitale finanziario che non sono percepiti nell'ambito del reddito d'impresa, come i

proventi dei capitali dati a mutuo, gli interessi sui depositi, sui conti correnti, sui titoli

e sulle obbligazioni e i dividendi. Oi fatto, la categoria piu consistente che rientra

partecipazioni qualificate (per il solo 40 per cento del valore). Le altre tipologie non

rientrano nel coacervo dei redditi, ma sono tassati alia fonte: il soggetto che Ii eroga

(I'intermediario finanziario) e tenuto ad effettuare una ritenuta proporzionale a titolo

d'imposta per Ie persone fisiche e a titolo di acconto per Ie persone giuridiche.

Redditi da tavora dipendente. Comprende tutti i redditi in denaro 0 in natura percepiti

in base a rapporti aventi per oggetto prestazioni di lavoro aile dipendenze 0 sotto la



per la praduzione del reddito. Costituiscono reddito da lavora anche Ie pensioni e gli

assegni ad esse equiparati e i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e

I redditi da lavoro e pensione costituiscono circa il 78 per cento delia base imponibile

complessiva dell' imposta personale. Alcune componenti dei redditi da lavora

dipendente non entrano a far parte delia base imponibile dell' imposta come ad

dell'imposta.

Redditi da lavora autonomo. Rientrano in questa categoria i redditi che derivano

dall'esercizio di un'arte 0 di una professione prodotti senza vincolo di subordinazione

e diversi da quelli d'impresa. La determinazione del reddito fa riferimento al criterio di

cassa e alia nozione di reddito netto, poiche rientra nella base imponibile

dell'imposta personale solo la differenza tra ricavi e costi al netto dei contributi

normativa fiscale pone dei limiti alia deducibilita di alcuni costi, come quelli relativi a

beni immobili adibiti sia ad uso personale che per I'attivita imprenditoriale, aile spese



di rappresentanza, ecc .. Per i soggetti passivi di piccole dimensioni, infine, e prevista

la ten uta di una contabilita semplificata e regimi fiscali forfetari e agevolati.

Redditi d'impresa. Sono quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali

ancorche non organizzate in forma d'impresa. II riferimento generale per la

Le componenti positive di reddito sono descritte qui di seguito.

a) Ricavi: sono Ie componenti positive di reddito che derivano dalla cessione di beni

c) Variazioni delle rimanenze: si tratta delia variazione delle scorte. Se questa e

positiva concorre alia formazione delia base imponibile. I problemi di valutazione

delle rimanenze derivano dal fatto che i prezzi dei beni possono variare da un

periodo d'imposta a quello successive; il soggetto passive ha sempre la possibilita

di scegliere il criterio di valutazione piu conveniente ai fini fiscali. Tuttavia, in caso di



effettuata ad un importo superiore a quello del costo storico al netto degli

ammortamenti. Tale disciplina si applica anche aile plusvalenze derivanti dalla

cessione di partecipazioni in societa, a meno che non sia possibile applicare il

regime di esenzione da partecipazione.

e) Sopravvenienze attive: si tratta di proventi conseguiti a fronte di costi od oneri gia

dedotti in precedenti periodi di imposta oppure derivanti dalla sopravvenuta

f) Dividendi: sono proventi che derivano all'impresa dal possesso di azioni di societa

di capitali. La normativa e sostanzialmente cambiata negli ultimi anni: attualmente

solo il 40 per cento del valore dei dividendi realizzati deve essere imputato come

componente di reddito.

in precedenti periodi di imposta oppure derivanti dalla sopravvenuta insussistenza di

ricavi e attivita iscritte in bilancio.

d) Interessi passivi: rappresentano il costa dell'indebitamento; essi non sono

integralmente deducibili dalla base imponibile, ma solo in relazione al rapporto tra i



ricavi e i proventi che concorrono a determinare il reddito imponibile e ricavi

complessivi; inoltre, la normativa fiscale prevede ulteriori Iimitazioni al fine di

e) Ammortamenti: il costo del bene da ammortizzare e quello storico e il periodo di

ammortamento e fissato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in base alia

categoria dell'investimento, alia tipologia dell'impresa e al settore di attivita; il criterio

adottato dal Legislatore per iI calcolo degli ammortamenti e quello delle rate

costanti. Nel primo periodo d'imposta di utilizzazione del bene la quota di

ammortamento e ridotta alia meta. Permettendo la ripartizione del solo costo storico

dei beni strumentali su piu periodi d'imposta, si determinano incongruenze nella

consentita la rivalutazione dei beni (contabilita indicizzata all'inflazione), ma questo

determinerebbe notevoli problemi dal punto di vista contabile. Per controbilanciare

anticipati, che consentono il raddoppio delia quota di ammortamento per i primi tre

anni di vita del cespite.

Redditi diversi.

E prevista questa categoria residuale all'interno delia quale confluiscono redditi non



separatamente in base ad un regime sostitutivo; stessa disciplina si applica aile

plusvalenze derivanti dall'impiego di capitale finanziario, fatta eccezione per quelle

ottenute da cessioni qualificate che sono incluse nel reddito complessivo IRPEF per

il 40 per cento del loro ammontare.

La normativa attualmente in vigore individua tre tipologie di deduzioni dal reddito

complessivo: e prevista una deduzione differenziata per tipologie di reddito e

decrescente al crescere del reddito complessivo necessaria per garantire la

Ie spese mediche di assistenza dei portatori di handicap, ecc.) ed, infine, una

deduzione per carichi di famiglia. L'ammontare complessivo delle deduzioni

ammesse e pertanto la somma delle tre tipologie appena citate.

Un ruolo centrale e ricoperto dalla deduzione per la no tax area: dal reddito

complessivo e ammessa una deduzione "potenziale" di 3.000 euro per tutti i

contribuenti; tale deduzione e aumentata di 4.500 euro per i lavoratori dipendenti, di

4.000 euro per i pensionati e di 1.500 per i lavoratori indipendenti.

La deduzione effettivamente spettante al contribuente e individuata moltiplicando la

deduzione potenziale per un coefficiente di deducibilita compreso tra 0 e 1. Se iI

reddito complessivo e minore 0 uguale alia deduzione potenziale, essa spetta per un

ammontare pari al reddito complessivo. In caso contrario, la deduzione effettiva



essa si azzera a 33.500 euro per i lavoratori dipendenti, 33 mila per i pensionati, 31

mila per gli indipendenti e 29 mila per gli altri contribuenti nel caso in cui non ci siano

in atto (il primo modulo e stato introdotto a partire dal periodo d'imposta 2003), ha

sostituito Ie preesistenti detrazioni d'imposta per carichi famigliari con deduzioni dal

reddito complessivo .

La logica sottostante a tale deduzione e simile a quella per la determinazione delia

deduzione per la no tax area: e prevista una deduzione potenziale di 3.200 euro per

il coniuge a carico e di 2.900 euro per ogni figlio a carico (3.450 se di eta inferiore a

tre anni e 3.700 se portatore di handicap). La deduzione effettiva e determinata dal

prodotto tra un coefficiente di deducibilita e la deduzione calcolata, essa e quindi

decrescente al crescere del reddito complessivo del contribuente (si azzera a partire

da redditi superiori a 81-82 mila euro).

Sottratte Ie deduzioni dal reddito complessivo, alia base imponibile viene applicata

la scala delle aliquote secondo uno schema di progressivita per scaglioni. La Legge

Finanziaria per il 2005 ha modificato la scala delle aliquote in vigore nel periodo

d'imposta 2004. Gli scaglioni sono stati ridotti da cinque a quattro .

Aliquote e scaglioni in vigore dal 2005

Base Imponibile (euro) Aliquota (%)

fino a 26.000 23

da 26.001 fino a 33.500 33



da 33.501 fino a 100.000 39

oltre 100.000 43

Le aliquote marginali indicate nella tabella non includono I'addizionale regionale dello

0,9 per cento. Inoltre, sia Ie Regioni che i Comuni hanno la facolta di intredurre

ulteriori addizionali entre limiti fissati dal Legislatore.

Negli ultimi anni il Legislatore ha affidato la progressivita dell'imposta aile deduzioni

dal reddito complessivo, relegando aile detrazioni un ruolo marginale. Anche la scala

delle aliquote ha perso il ruolo centrale che ricopriva fino ad un decennio fa.

Attualmente la normativa prevede soltanto la detraibilita dall'imposta del 19 per cento

di alcune spese meritorie (oneri detraibili), come Ie spese mediche, premi per

L'imposta netta e determinata dalla differenza tra I'imposta lorda e Ie detrazioni,

mentre iI reddito netto e la differenza tra il reddito complessivo e I'imposta netta.

Tuttavia i contribuenti con detrazioni superiori all'imposta lorda 0 deduzioni superiori

al reddito complessivo sono contribuenti incapienti, cioe contribuenti che non

riescono a beneficiare in modo pieno delle deduzioni 0 detrazioni a causa



raggiungimento di desiderati effetti redistributivi a favore dei piu poveri. La denuncia

dei redditi, cioe il documento attraverso il quale i contribuenti dichiarano all' Erario i

contribuenti sono per6 tenuti alia presentazione delia dichiarazione: ad esempio, la

totalita del debito d'imposta dei lavoratori dipendenti possessori di soli redditi da

lavoro dipendente e trattenuta e versata mensilmente all'Erario dal datore di lavora

che ha la funzione di sostituto d'imposta. L'imposta netta, infine, non deve essere

totalmente Iiquidata al momenta delia presentazione delia dichiarazione. Infatti, a

giugnolluglio e a novembre del 2006 i contribuenti IRPEF effettueranno due

versamenti in acconto per un importo corrispondente alia quasi totalita dell' imposta

neUa presunta per il 2006. A giugno 2007 tali contribuenti saranno chiamati ad

acconto per I'imposta del periodo d'imposta 2007. Questo meccanismo e necessario

per avvicinare il momenta delia praduzione dei redditi a quello del versamento



- Imposta regionale sulle attivita produttive

L'IRAP e stata introdotta nel nostro ordinamento tributario dal D.Lgs. 15 dicembre

1997 n. 446 in ossequio alia delega concessa al governo, contenuta nella L. 23

dicembre 1996 n. 662, riguardante tra Ie altre, I'emanazione di un decreto legislativo

istitutivo dell'lmposta regionale sulle attivita produttive - IRAP.

I'attivita finanziaria esplicata dall'Ente territoriale impositore. Del resto I'ultimo

decennio e state caratterizzato dalla tendenza a favorire delle autonome entrate per i

provveduto ad abolire i trasferimenti erariali aile Regioni, in particolare il fondo

sanitario nazionale, sostituendoli con una compartecipazione al gettito di alcuni tributi

quali IRPEF, IVA, accise sulla benzina, per cui I'introduzione dell'IRAP avviene in un

piu generale quadro di riorganizzazione delia finanza locale.

stato del Michigan degli Stati Uniti d'America. Per6 il suo schema logico e state

trattato per decenni nella letteratura economica, anche se pochissimi Stati sono

riusciti ad applicarlo in concreto. Infatti quando un tributarista sente parlare di



prodotta dall'impresa stessa. Occorre comunque ricordare come fin dalla sua

introduzione nella nostra legislazione tributaria questa imposta non e mai stata

psicologicamente accettata dai contribuenti che I'hanno sempre osteggiata, con forti

dedurre dalla base imponibile ne il costo del proprio personale impiegato nel cicio

produttivo, sia se composto da dipendenti subordinati sia da collaboratori coordinati

e continuativi, ne il costa dei finanziamenti che I'impresa ha dovuto richiedere al

mercato per sostenere la propria attivita. Si intuisce fa'cilmente come I'indeducibilita

delle due suddetti voci di spesa risultasse incomprensibile ad ogni contribuente

assoggettato ad IRAP, in quanto, in particolare, Ie imprese manifatturiere e quelle



nuova imposta sui reddito pari al 4,25%, visto che in effetti la base imponibile IRAP

coincide con quella dell'IRPEF, ben diversa e la situazione per un'impresa di notevoli

partite IVA, in quanta il committente PUQspesso prediligere quel fornitore, soprattutto

tra i singoli prestatori di servizi, in grado di garantire la deducibilita delia spesa

sostenuta, in luogo di prestazioni assimilate al lavoro dipendente ( come quelle

calare questa nuova imposta alia ricerca di una sua precisa collocazione nel

contesto complessivo del sistema tributario italiano. Infatti occorre ricordare che



Costituzionale;

b) il contributo dello 0,2% per I'assistenza sanitaria ai pensionati;

c) la quota di contributo per I'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi

destinata a fronteggiare la parte di onere non coperta dal relativo fondo;

d) I'imposta locale sui redditi che nonostante il suo nome era un tributo erariale;

e) I'imposta comunale per I'esercizio di arti e professioni ovvero un tributo locale ma

commisurato ad indici di produttivita e reddituali;

f) I'imposta sui patrimonio netto delle imprese con una base imponibile determinata

poteva essere iI valore aggiunto delia produzione. Infatti in linea generale la nuova

imposta sostituisce delle forme di prelievo che gia si riferivano a soggetti economici

che gia gestivano attivita organizzate. Le principali caratteristiche dell'IRAP, riportate



- che e un'imposta reale cioe un'imposta che individua iI soggetto passive che di

norma coincide con il titolare dell'impresa stessa;

tributo introdotto, e questa si spiega in parte con il tentativo di non compromettere il

gettito per I'Erario che risulterebbe in parte compresso laddove Ie Regioni

completamente aile Regioni grazie all'art. 11 del D.Lgs. 18 febbraio 2000 n. 56 che

ha soppresso la compartecipazione al gettito dei Comuni e delle Province. Su questo

ultimo aspetto non tutte Ie tesi sono concordi, basta infatti ricordare la recente

sentenza delia Corte Costituzionale del 26 settembre 2003 n. 296, in cui la suprema

Corte afferma inequivocabilmente che la disciplina sostanziale dell'IRAP rientra

tuttora nella esclusiva competenza dello Stato in materie di tributi erariali secondo

quanta previsto dall'art. 117 comma 2 lettera e) delia Costituzione delia Repubblica

Italiana. Del resto, sottolinea la Corte nella sopra citata sentenza, "Ia circostanza che



Regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema

tributario statale". A ribadire ulteriormente il sopra citato principio la Corte

Costituzionale si e nuovamente pronunciata con la sentenza del 19 luglio 2004 n.

241 in cui viene definitivamente sancito dalla suprema corte che "i presupposti

necessari affinche il nuovo disegno costituzionale dell'art. 119 delia Costituzione

possa essere attuato" e quindi si possa parlare effettivamente di tributi propri e

necessario "I'intervento del legislatore statale il quale, al fine di coordinare I'insieme

delia finanza pubblica, dovra non solo fissare i principi cui i legislatori regionali

II dettato delle sentenze delia Corte Costituzionale non sembra lasciare spazi

interpretativi anche se non bisogna dimenticare che il gettito del tributo e assegnato

integralmente aile Regioni, che in ossequio ad un parziale federalismo fiscale con

apposite leggi regionali, a decorrere dall'anno 2001, hanno avuto I'opportunita di

determinare agevolazioni e maggiorazioni dell'aliquota base dell'imposta, garantendo

agli enti locali quella che possiamo definire piu un'autonomia finanziaria piuttosto che

un'autonomia tributaria in senso stretto. Quindi restiamo comunque favorevoli alia

dottrina che identifica I'IRAP come un tributo erariale introdotto con una legge dello

Stato il cui gettito e interamente di competenza delle Regioni.



questa imposta assoggetta a tassazione il valore aggiunto prodotto dall'impresa nel

territorio regionale in cui il soggetto passive esercita I'attivita. Abbiamo gia

voci di spesa quali il costa del lavoro e gli oneri finanziari.

Ora e il caso di soffermarci sulle modalita previste per I'applicazione dell'imposta nei

confronti di quei soggetti passivi che svolgono I'attivita con stabilimenti ed uffici

dislocati nel territorio di piu Regioni. In questa caso la ripartizione delia base

imponibile viene effettuata in proporzione al costa del personale dipendente operante

utili degli associati in partecipazione il cui apporto sia costituito da prestazioni di

lavoro. Questi elementi assumono rilevanza solo per gli addetti con continuita negli

stabilimenti od uffici siti nel territorio delia Regione per un periodo di almeno tre mesi.

Attivita Criterio di ripartizione

Bancaria depositi in denaro e titoli verso la c1ientela

Finanziaria impieghi 0 ordini eseguiti

Assicurativa premi raccolti presso gli uffici

Agricola estensione dei terreni



eccezioni di incostituzionalita del tributo in relazione agli articoli 3-23-53-76 delia

Costituzione delia Repubblica Italiana. In merito la Corte Costituzionale si e

espressamente il principio che "E' evidente che nel caso di una attivita professionale

che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione - il cui accertamento, in

risultera mancante iI presupposto stesso dell'imposta sulle attivita produttive, per

I'appunto rappresentato, secondo l'art.2 del D.Lgs. 446/97, dall'esercizio abituale di

tributario da parte di tutti quei soggetti passivi che ritengono di rientrare nella

casistica prevista dalla suddetta sentenza che Ii esonera dal pagamento dell'imposta.

La questione non e di poco conto, infatti considerando che iI nostro paese e

caratterizzato dalla presenza soprattutto di piccole e medie imprese che spesso



ricorsi, ponendo all'attenzione delle istituzioni anche I'evidente problema da parte

dell'erario di dover gestire un flusso di rimborsi particolarmente numeroso e

intervenire rapidamente per interrompere una situazione contingente particolarmente

onerosa per il nostro sistema tributario innalzando la soglia di esenzione che ad oggi

davanti alia Corte di giustizia del Lussemburgo relativa alia presunta incompatibilita

dell'IRAP rispetto alia disciplina comunitaria. II dubbio e causato da una possibile

violazione dell' art. 33 delia VI direttiva comunitaria che vieta agli Stati membri di

introdurre "qualsiasi imposta, diritto e tassa che abbia il carattere di imposta sulla

cifra d'affari". II problema di fondo e stabilire se la capacita contributiva che colpisce

piu di trenta miliardi di euro all'anno e con inevitabili conseguenze anche sui bilanci

regionali come evidenziato nella tabella.



Articolazione territoriale del gettito IRAP an no 2002

Valori in milioni di € Valori in %

Abruzzo 515 1,58

Basilicata 191 0,59

Calabria 545 1,68

Campania 1.728 5,31

Emilia Romagna 2.884 8,86

Lazio 4.043 12,43

Liguria 772 2,37

Lombardia 8.355 25,68

Marche 792 2,43

Molise 101 0,31

Piemonte 2.600 7,99

Puglia 913 2,81

Toscana 2.028 6,23

Umbria 396 1,22

Veneto 3.131 9,62

Friuli Venezia Giulia 741 2,28

Sardegna 580 1,78

Sicilia 1.466 4,51

Valle d'Aosta 92 0,28



Trentino Alto Adige 662 2,04

Totale 32.535 100

termine comunque si porra iI problema dell'attuazione delia delega fiscale ( art. 8

delia L. 7 aprile 2003 n. 80 ) che prevede che "il governo e delegato ad adottare uno

o piu decreti legislativi per la graduale eliminazione dell'lRAP con prioritaria e

ulteriori costi, valutando la possibilita di dare la precedenza ai soggetti con una

prevalente incidenza del costa del lavoro rispetti agli altri costi." La sua progressiva

eliminazione comportera quindi la inevitabile perdita del gettito che finora ha

comunque garantito all'erario e quindi aile Regioni, per cui e molta probabile che la

sua integrale scomparsa dalla scenario tributario italiano avvenga molto lentamente

vista la necessita di reperire comunque delle fonti finanziarie alternative.

Nel breve periodo e possibile ipotizzare il mantenimento delia struttura portante del

complesso impianto normativo che gestisce I'IRAP. Infatti non possiamo prescindere

parte attiva del nostro sistema tributario fin dall'anno d'imposta 1998 ed ormai ogni

soggetto passivo ha provveduto ad inserirla nel suo tax-planning considerandola alia

stregua di tutte Ie altre imposte, e questo ovviamente agevola notevolmente il suo



mantenimento in vita piuttosto che la sua soppressione con la relativa apparizione di

nuove sigle per nuovi e diversi tributi. Inoltre gia attualmente e un'imposta erariale

compartecipata dalle Regioni al 100% e questa e un altro favorevole requisito

dell'attuale IRAP che, sia pur non in perfetta simmetria con iI nuovo dettato

normativo dei tributi propri deWart. 119 delia Costituzione delia Repubblica Italiana,

fabbisogni regionali. Quindi si potrebbe ipotizzare la trasformazione del tributo da

erariale a regionale consentendo aile singole Regioni di legiferare in materia

assecondando Ie loro legittime aspettative di concreta attuazione del dettato

entrata in vigore del D.Lgs. 446/97, di variare I'aliquota dell'imposta entro il limite

dell'1 %, differenziandola per attivita e per soggetti passivi. Inoltre occorre

sottolineare come I'attuale base imponibile IRAP costituisca un va lido indicatore

quanta in grado di determinare praticamente il prodotto interne lordo (PIL) di ogni

singola impresa, tanto che sarebbe auspicabile estendere questa criterio anche agli

L'ipotesi del mantenimento dell'attuale impianto tributario IRAP non pUG prescindere

da alcune inevitabili correzione che dovranno essere apportate. Innanzitutto in



fiscale ai contribuenti. Inoltre si potrebbero ipotizzare dei diversi sistemi per

distribuire I'imposta tra quei soggetti passivi che operano in piu regioni. Ad esempio

per il settore dei servizi appare condivisibile privilegiare il criterio di individuazione del

produzione di valore aggiunto con I'attribuzione del tributo.

In questo modo si vincolerebbe il soggetto passivo a versare I'imposta a favore

Per il settore energetico ( fabbricazione coke, raffinerie di petrolio, trattamento di

combustibili nucleari, miscelazione di gas petroliferi Iiquefatti, ecc .... ) viene avanzata

I'ipotesi di collegare il gettito del tributo con i luoghi di effettiva produzione per

stabilire un rapporto diretto tra I'IRAP di competenza e la Regione che ha dovuto

inquinamento ambientale. Considerando che la suddetta ipotesi si pone soprattutto

in relazione a soggetti d'imposta che operano sull'intero territorio nazionale potrebbe



che Ie industrie del settore energetico ridistribuiscono I'imposta soprattutto in quelle

Regioni dove la loro presenza crea un difficile impatto ambientale. Del resto un simile

criterio consentirebbe la possibilita di assorbire i nuovi investimenti necessari ad ogni



- Imposta sui valore aggiunto

L'lmposta sui valore aggiunto e la seconda imposta per gettito del sistema tributario

di 5 milioni, di cui iI 91 per cento in regime normale. II volume d'affari e state di 4,7

milioni di miliardi di lire e la base imponibile di 0,76. L'IVA totale di competenza e

stata di 133 mila miliardi di lire.

Le operazioni imponibili sono la cessione di beni e la prestazione di servizi effettuati

nell'esercizio di imprese 0 di arti e professioni e Ie importazioni da chiunque

A livello aggregato, tuttavia, la base imponibile e il consumo, poiche la normativa

prevede la detraibilita dell'IVA pagata sugli investimenti. 5e fosse sottoposto a

II gettito dell'imposta e pari alia somma di tutte Ie imposte versate dalle imprese, che

economicamente agiscono da sostituti d'imposta per conto dell'Erario riscuotendo



II metoda di riscossione utilizzato nell'Unione Europea e quello "imposta da imposta":

in ogni fase del processo produttivo e distributivo il venditore applica I'aliquota

II metodo "imposta da imposta", a differenza del metodo "base da base", permette

di controllare I'aliquota pagata dal consumatore sui valore finale del bene, anche

quando Ie aliquote IVA applicate nei passaggi intermedi sono differenziate. Inoltre,

I'imposta complessivamente pagata sui valore finale del bene non dipende dal

numero dei passaggi intercorsi nel processo produttivo e distributivo e quindi dalla

distribuzione del valore aggiunto.

A titolo esemplificativo, si consideri un produttore che acquista un bene al prezzo di

zero euro e 10 rivende al commerciante all'ingrosso al prezzo di 100 euro (al netto

dell'imposta) (Fase I). 5e I'aliquota IVA su questa bene e, ad esempio, il 20 per

cento, il prezzo a cui il produttore vende al grossista e di 120 euro, poiche il valore

aggiunto in questa fase e stato 100 euro. Pertanto, iI produttore avra un debito IVA

l'Erario per 10 stesso importo.

Tale procedura si ripete in ogni fase del processo produttivo e distributivo fino al



grossista rivende al dettagliante (Fase 2) e quando quest'ultimo vende il bene al

consumatore finale (Fase 3) nel caso di aliquote uniformi in tutte Ie fasi del processo

Si vede chiaramente dagli esempi che I'IVA a debito per il dettagliante (che incide sui

consumatore finale) e 60 (uguale alia somma dei saldi IVA) in tutti e due i casi

considerati e quindi I'aliquota media che grava sui valore aggiunto totale e il 20 per

cento (60/300). Si noti che tale percentuale coincide proprio con I'aliquota IVA

dell'ultima fase.

V.A. OfoIVA NETTO VENDITA
DEBITO IVA

IVA CREDITO

FASE 1 100 0,20 100 120 0 20 20

FASE 2 100 0,20 200 240 20 40 20

FASE 3 100 0,20 300 360 40 60 20

" meccanismo dell'imposta con aliquote differenziate

PREZZO PREZZO IVA IVA SALDO

V. A. OfoIVA NETTO

VENDITA CREDITO DEBITO IVA
IVA

FASE 1 100 0,10 100 110 0 10 10



FASE 2

FASE 3

100

100

0,04

0,20

200

300

208

360

agevolati ha determinato una crescente erosione delia base imponibile. Ancora oggi i

principali nodi problematici dell'IVA sono I'ampia evasione ed erosione delia sua

In linea teorica, infatti, ad ogni scambio sottoposto ad imposizione nella fattura di

vendita deve essere indicata la componente del prezzo che corrisponde all'lVA fatta

pagare dal venditore al compratore, il compratore ha interesse ad ottenere una

regolare fattura di acquisto perch€! solo cos] gli puo essere riconosciuta I'IVA a

credito. II consumatore finale, non avendo Partita IVA, non puo applicare questo

Tuttavia, I'obbligo delia rivalsa da parte dell'impresa sui proprio cliente non e

sufficiente a garantire una corretta applicazione del meccanismo dell'imposta (si

pensi, ad esempio, al fenomeno delia sotto fatturazione e addirittura del completo



forfetaria e semplificata, di arginare il meccanismo, spesso con la complicita del

consumatore finale.

Negli ultimi decenni Ie scelte legislative non hanno dedicate aile imposte indirette

un'attenzione simile a quella rivolta aile imposte dirette: questo perche gli obiettivi di

perequazione e redistribuzione del reddito sono stati perseguiti quasi esclusivamente

attraverso I'imposta personale e progressiva.

Indicazioni per la riforma dell'IVA sono state fornite da alcune Direttive europee che

mirano alia convergenza dei sistemi di funzionamento dell'imposta tra gli Stati

membri dell'Unione Europea mediante la riduzione delle diversita nelle aliquote e

negli adempimenti. L'abolizione delle barriere doganali, infatti, ha reso necessarie

alcune sostanziali modifiche nel meccanismo dell'imposta al fine di garantire la

liberta di circolazione delle merci e la neutralita dell'imposta.

Due principi sono applicabili: il principio di origine, in base al quale i beni e servizi
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Come da costante prassi il nostro ordinamento tributario e purtroppo caratterizzato

da frequenti e costanti mutamenti che rendono assai difficile effettuare una qualsiasi

pianificazione fiscale. Questo problema e particolarmente sentito da tutti gli operatori

economici, ivi compresi quelli dello spettacolo, dato che obbliga tutti i soggetti passivi

incentivazione fiscale e quella di manifestare concretamente un risparmio tangibile

per chi ne usufruisce tale da apprezzarne un reale beneficio in termini di incidenza

sulle proprie risorse finanziarie. La tassazione delle persone fisiche si avvale di un

sistema di aliquote progressive ( in ossequi al disposto dell' art. 53 delia Costituzione

delia Repubblica Italiana) che aumentano al crescere del reddito e che attualmente

spaziano da un minima del 23% ad un massimo del 43%. So no ovviamente previsti

dei correttivi che inteNengono per ridurre il carico fiscale sui soggetti che

conseguono i redditi piu bassi ( come la no tax area) e per i nuclei familiari piu

numerosi ( come la family area ). Con questa sistema viene distribuito il carico fiscale



quanta assorbite in gran parte per soddisfare il prelievo fiscale. E' senz'altro

indispensabile, per un quadro il piu esauriente possibile, non tralasciare anche

I'incidenza dell'aspetto previdenziale in tutte Ie sue varie forme ( inps, enpals e casse

di previdenza ) che sui redditi prodotti in forma individuale incide sensibilmente in

aggiunta al prelievo fiscale. Una particolare attenzione, anche da parte degli

operatori dello spettacolo, merita I'IRAP ( imposta regionale sulle attivita produttive )

con una aliquota pari al 4,25% dell'incremento di valore sui reddito prodotto sia per Ie

persone fisiche che per Ie persone giuridiche. E' I'imposta sicuramente piu

osteggiata dai contribuenti italiani in quanta il risultato di un diabolico meccanismo,

detto, ad oggi e pendente presso la corte di giustizia europea un contenzioso volto a

riconoscere I'illegittimita di questa imposta. Credo che sia di tutta evidenza I'esigenza

che preveda criteri e modalita di incentivazione a favore di chi produce e crea

ricchezza per tutto il paese. Ecco quindi che anche gli operatori economici del
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(La spesa degli italiani per 10 spettacolo e 10 sport)

La Societa Italiana Autori Editori comunica i dati relativi al consumo
spettacolo per I'anno 1999. I dati comprendono la spesa del pubblico,
numero di rappresentazioni, i biglietti vend uti e la variazione del
medio dei biglietti.

Si registra un aumento del 4,7% delia spesa complessiva che passa da
5.236,7 miliardi del '98 a 5.481,1 miliardi del '99.

Un anno molto positivo per la musica leggera che vede un aumento delia
spesa del pubblico del 23,6%. In calo il cinema. Discreto I'aumento degli
altri tipi di spettacolo.
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6.804.815 del '98 a 8.534.814 del '99; ben il 25,4% in pill,
conseguente aumento significativo delia spesa complessiva del pubblico:
da 163,1 miliardi a 201,6 del '99, +23,6%. Leggermente diminuito
prezzo medio del biglietto 1,5% in meno.

Concerti di musica c1assica
Anche per i concerti di musica c1assicasi registra un forte interesse da
parte del pubblico. Aumentata la spesa complessiva del 6,7% in pill
passando da 79,7 miliardi a 85 miliardi.

II numero dei biglietti venduti aumenta dell'1,5% in pill, (da 4.176.612 a
4.237.872), cosi anche il prezzo medio del biglietto da 19.087 a 20.074
ben +5,2% in pill.

Lievemente diminuito iI numero delle rappresentazioni da 17.927 a
17.663, -1,5%.

II teatro
Per iI teatro (che comprende prosa, rivista e commedia musicale) iI 1999
ha visto un lieve aumento delia spesa del pubblico del +1,2%, da 308,7
miliardi del '98 a 312,5 miliardi del '99. Diminuito il numero di
rappresentazioni che passano da 78.582 a 78.096, 100,6% in meno, e il
,numero di biglietti venduti da 15.729.497 a 15.383.020 il 2,2% in meno,
aumentato invece il prezzo medio del biglietto che e passato da 19.626
a 20.318 lire, iI 3,5% in piLI.

II cinema
Diminuita del 9,6% la spesa del pubblico per il cinema, che passa da
11.141 miliardi del '98 a 1.031 del '99, nonche il numero dei biglietti
vend uti -12,7% da 118.504.204 a 103.483.150, in aumento invece Ie
giornate di spettacolo + 9,1% e iI prezzo medio del biglietto + 3,6%.

La lirica e il balletto
Dopo la piccola ripresa dell'anno precedente, il 1999 ha registrato per ill
teatro lirico e i balletti un'ulteriore aumento del numero di
rappresentazioni che sono state 6.535 rispetto aile 5.931 del '98, ben il
10,2% in pill, mentre il numero dei biglietti vend uti sono diminuiti dal3.062.305 del '98 a 3.024.456 del '99, 1'1,2% in meno.

Risulta incrementata la spesa complessiva del pubblico che passa da
152,8 miliardi del '98 a 158,1 miliardi del '99, il 3,5% in pill. Da
collegarsi all'aumento del prezzo medio del biglietto +4,8%.

Operette, marionette, saggi scolastici e culturali
Netta ripresa di questa genere di spettacoli. A fronte di un aumento delle
rappresentazioni +3,6%, che passano da 6.221 del '98 a 6.446 del '99,
aumenta il numero dei biglietti vend uti da 1.059.006 del '98 a 1.084.052
del '99, iI 2,4% in piLl. La spesa del pubblico passa da 15,8 miliardi a
21,4 miliardi, +35,4%; aumenta anche il prezzo medio del biglietto .•11

+32,3 %, da 14.970 a 19.807 lire.

II ballo e trattenimenti vari
In lieve diminuzioneil settore del ballo: 100,7% In meno, la spesa del
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pubblico passa da 895,9 miliardi del'98 a 889,6 miliardi del '99 (escluse
Ie consumazioni).

!Ancora in grossa crescita Ie attivita di divertimento e svago a basso I
costo: video-giochi, flippers (+44,5%); diminuiscono invece i biliardi -I
9,8%; il bowling -13,2%.

Notevole I'incremento, anche quest'anno, delle forme di spettacolo e
animazione all'interno del villaggi turistici iI 14,9% in piu; si conferma in
continua crescita la tendenza dell'anno precedente per gll spetta coIi.'. I'

viaggianti (luna park ecc.) con il +4,1% . •

Lo sport
Sempre positivo I'andamento del calcio di serie A e B che registra un
aumento delia spesa del pubblico del 3,0% passando da 464,8 miliardi
del '98 a 478,6 miliardi.

Tra Ie altre manifestazioni sportive Ie piu seguite sono state la
pallacanestro +0,4%, I'automobilismo e motociclismo + 7,8%, il ciclismo

in calo invece il tennis -21,1%, iI baseball -46,4%, i concorsi
3%.



d'imposta in merito alia voce costa del personale inteso sia come lavoratori

subordinati che assimilati, come ad esempio per collaboratori a progetto. E'

senz'altro un obiettivo ambizioso, ma comunque molto importante anche valutando il

possibile impatto sulle risorse pubbliche. Infatti se il legislatore tributario si

sensibilizzasse su questa argomento si potrebbe consentire alia gran parte delle

imprese che operano nel settore dello spettacolo di conseguire dei forti risparmi in

genererebbero una maggiore liquidita da reinvestire per il raggiungimento dei lara fini

istituzionali, tanto da consentire una riduzione nell'impiego di fondi statali per

conseguire un non indifferente risparmio di risorse pubbliche da poter destinare

verso altri obiettivi. Per questa e fondamentale che il legislatore si avvicini a questa

particolare settore con I'ottica di prevedere una normativa specifica che tenga in

gli operatori del settore dello spettacolo, molto interessante e la valutazione

dell'impatto delia normativa prevista dall'attuale art. 54 del DPR 917/1986 ( Testo

Unico delle Imposte sui Redditi). In particolare il comma 8 prevede uno specifico

trattamento dei redditi previsti dall'art. 53, 2° comma, lett. 8), cioe quelli derivanti

campo industriale, commerciale 0 scientifico, se non conseguiti nell'esercizio di

imprese commerciali" . II criterio seguito e quello di operare una detrazione forfetaria



qUindi nel 1996 venne ulteriormente ridotta al 20% e limitata ai primi 100 milioni di

lire di diritti. Quindi dal 1997 e stata ripristinata I'attuale percentuale senza Iimiti di

particolarmente semplificato. Per cui innanzitutto ai fini deli'imposizione indiretta non

c'e la necessita di avere un numero di partita Iva, mentre ai fini delle imposte dirette

non bisogna creare un impianto contabile, con la tenuta dei relativi registri su cui

trascrivere Ie operazioni inerenti sia sui versante dei compensi che su quelio delle

spese. A questa notevole semplificazione bisogna aggiungere il conseguente

risparmio degli inevitabili costi che iI contribuente verrebbe a sostenere rivolgendosi

ad un consulente fiscale per I'assolvimento degli adempimenti tributari. Inoltre la

deduzione forfetaria del 25% assicura al soggetto passivo d'imposta la riduzione di

alia sfera di influenza dell'lrap che rappresenta un ulteriore risparmio fino ad un

massimo del 4,25% del reddito prodotto in caso di coincidenza tra il reddito

imponibile ai fini Irpef e quello ai fini Irap. Del resto I'assenza di un numero di partita



questa imposta che colpisce I'incremento del valore delia produzione si rivolge

esclusivamente ai soggetti titolati di un numero di partita iva in quanta i soli a poter

evidenziare un volume d'affari ai fini iva. Per cui il reddito concernente iI diritto

d'autore e simili viene indirettamente sottratto a questo ulteriore prelievo creandosi

una sua vera e propria autonomia rispetto aile altre categorie reddituali. Certo

sembra veramente paradossale che il legislatore fiscale cosi avaro di agevolazioni e

semplificazioni abbia consentito la presenza, nel contesto di un vorticoso intreccio di

normative e giurisprudenza, di una piccola oasi con procedure rapide e snelle.

Quindi in sintesi I'unico documento che assume rilevanza ai fini fiscali per la corretta

operativa sempre in costante aumento. E' senz'altro utile confrontare questo

impianto fiscale con quello previsto per un artista professionista 0 per una impresa di

dell'Agenzia delle Entrate, istituire un impianto contabile in base al regime applicato (

in genere 0 il semplificato 0 I'ordinario tralasciando la casistica residuale prevista per

altri regimi contabili collegati al conseguimento di un volume d'affari di dimensioni



particolarmente ridotte), procedere all'emissione delle fatture in coincidenza di ogni

compenso che viene percepito, richiedere a sua volta I'emissione di fatture per ogni

spesa sostenuta inerente I'attivita svolta, affidarsi ad un esperto fiscalista per la

particolare importanza il monitoraggio costante dell'andamento delia propria attivita

per constatare che siano rispettati tutti i parametri previsti dai modelli per gli studi di

disciplina dell'accertamento, che hanno condotto agli studi di settore, sono state

almeno due (in realta prima delia riforma degli anni 70 I'attivita di verifica da parte

dell'Amministrazione Finanziaria veniva gia supportata da studi di settore,

predisposti in collaborazione con Ie associazioni di categoria). Per primo

giro d'affari in base a questa procedura extra-contabile di natura presuntiva. Erano

dei coefficienti statici, rozzi, espressione solo formale del reddito medio-ordinario di

ogni settore economico, e suscettibili di prova contraria. Un ulteriore tentativo per

recuperare I'evasione e stata I'introduzione nel 1993 delia minimum tax, non gia

come una nuova forma di accertamento presuntivo, ma come fissazione di un

reddito imponibile minima da dichiarare, con scarse possibilita di prova contraria. I

meccanismi di accertamento utilizzati nel periodo transitorio hanno, pero, ottenuto il



risultato di innalzare il reddito dichiarato verso quello medio del settore, che per6 non

e certo un risultato soddisfacente, perche non e stata di fatto risolta la problematica

Gia nel 1993 la Legge aveva previsto I'elaborazione degli studi di settore, che

sarebbero dovuti entrare in vigore nel 1995 ma so no effettivamente stati utilizzati

solo a partire dal periodo d'imposta 1998. Nell'arco di nove anni il numero di

contribuenti tassati sulla base di questo strumento e fortemente cresciuto. Gli studi di

forfetari 0 sostitutivi. In base agli ultimi dati fiscali disponibili, i contribuenti

potenzialmente interessati agli studi di settore sono circa 4,8 milioni.

La numerosa platea di contribuenti interessati dagli studi di settore e stata suddivisa

base delia contabilita analitica garantirebbero al soggetto passive ampi margini di

flessibilita. Lo studio, infatti, fornisce tre risultati: I'indice di congruita (che evidenzia la

congruita dell'ammontare dei ricavi dichiarati rispetto a quello determinato sulla base



dell'applicazione degli studi); gli indici di coerenza (che indicano la coerenza di alcuni

elementi contabili e strutturali rispetto ad altri elementi contabili e strutturali: ad

rispetto aile rimanenze 0 se la produttivita per addetto e troppo alta, e probabile che

ci sia lavoro "nero"); I'intervallo di confidenza tollerato (cioe I'intervallo compreso tra il

settore, che non comporta la procedura di accertamento).

Pertanto, l'Amministrazione propone redditi e ricavi stimati in base agli studi e iI

contribuente puo accettare 0 respingere I'ammontare delia base imponibile senza

poter negoziare, accettando il contribuente sa di poter evitare verifiche e

accertamenti altrimenti, dovra egli stesso dimostrare i motivi per cui iI suo reddito si

discosta da quello indicato dallo studio. In caso di inattendibilita dei ricavi effettivi,

rispetto a quello indicato dallo studio, il contribuente potra tuttavia dimostrare Ie

possibili cause di scostamento che non sono state evidenziate dallo studio: ecco

qUindi perche sara difficile abbandonare gli strumenti contabili, gli scontrini, Ie fatture,

e costosa procedura di accertamento, costituisce un vantaggio enorme sia per

l'Amministrazione sia per il contribuente, anche se per quest'ultimo I'adesione allo

di quella effettivamente dovuta.

In particolare, la conoscenza del "costo fiscale" dell'attivita esercitata consente



ad ampliare la produttivita aziendale, dato che il maggior reddito, in eccedenza a

quello normale, godra di fatto di un regime di non imponibilita: da questo punto di

vista gli studi di settore possono essere uno strumento efficace di riduzione delia

pressione fiscale. Inoltre, gli studi offrono aile imprese interessate uno strumento

prezioso di analisi dinamica dell'evoluzione economica e finanziaria del settore di

appartenenza e del territorio in cui svolgono la lara attivita, mentre per

l'Amministrazione Finanziaria costituiscono uno strumento indispensabile per

concentrare I'attenzione sui contribuenti a maggior "pericolosita fiscale", tendendo ad

un uso piu razionale delle risorse disponibili.

dalla recentissima maggiorazione di un punta percentuale prevista per I'lrap in

alcune regioni italiane, tra cui il Lazio, a pochi giorni dai termini di scadenza per i

legislatore fiscale, a tutte Ie altre figure professionali e imprenditoriali che svolgono la

propria attivita nel settore dello spettacolo. Del resto e abbastanza scontato ritenere



tassazione semplice e con minore incidenza sui reddito prodotto sarebbe accolto con

grande favore dagli operatori del settore. Di contro anche I'amministrazione

finanziaria dovrebbe vedere di buon occhio un ampliamento delia platea dei

contribuenti che usufruiscono di una siffatta gestione contabile, in quanto ridurrebbe

quanta sarebbe sufficiente un controllo sui cod ice fiscale del soggetto per accertare i

valori che i vari sostituti d'imposta hanno indicato nei modelli 770 semplificato e

di disincentivazione all'evasione / elusione fiscale in grado di fornire con maggiore

rapidita esiti certi ai controlli posti in essere. Per evitare che queste semplificazioni

possano ingenerare dei tentativi di speculazione da parte di altri soggetti si



prestazione usufruita ed il conseguente diritto a godere delle suddette agevolazioni.

II sistema in oggetto e senz'altro piu agevole da applicare ai redditi prodotti in forma

individuale cha gia scontano un sistema semplificato nella maggior parte dei casi,

per i quali non costituirebbe un grosse problema la modifica del regime fiscale gia in

essere. Certamente nel caso di aziende di grandi dimensioni per Ie quali si applica il

regime contabile ordinario sarebbe piu complicato farle confluire in un sistema cosi

possibilita di concedere una ulteriore detrazione di spese in aggiunta a quelle gia

documentate. Questo criterio potrebbe prevedere delle percentuali variabili

agganciate a valori significativi come il costa del personale ed iI risultato conseguito

nella gestione caratteristica meglio conosciuto come Ebit. Infatti Ie due variabili

I'impresa vedrebbe riconosciuto il modo tangibile il ricorso al personale in regola con

gli adempimenti in materia del lavoro, con una percentuale di abbattimento delia

pressione fiscale complessiva che andrebbe a ridurre I'incidenza complessiva del

costa del lavoro. Quindi I'effetto positivo si manifesta sia nei confronti dell'azienda,

che per I'erario. Sui versante di conseguire un buon valore in termini di Ebit potrebbe



da un lato di ampliare i propri margini operativi lordi, e dall'altro di monitorare

attentamente i singoli centri di spesa. L'effetto che si andrebbe a generare avrebbe

come primo impatto quello di avere un sistema fiscale premiante per Ie aziende piu

efficienti stabilendo una diretta correlazione tra il carico tributario e gli obiettivi

aziendali. Questo punta e particolarmente sentito da tutti gli operatori economici ed

in particolare da quelli del settore delle spettacolo, perche in generale viene ritenuto

iniquo un sistema fiscale che si basi su un mere prelievo sui redditi conseguiti, senza

prevedere nessun correttivo a favore dei contribuenti piu produttivi in termini

per cercare di trovare dei punti di contatto che facciano capire la reale intenzione di

venire incontro aile reciproche esigenze. Un significativo passo in avanti sarebbe

senz'altro quello di consentire che venga fiscalmente apprezzata la capacita

dell'azienda di produrre un reddito, che quindi si realizzi una sorta di accordo tra

dialog are nel campo fiscale con dei criteri decisamente diversi rispetto al passato.

Una ulteriore ipotesi da analizzare per ridurre la pressione fiscale e costituita da



Diciamo che su scala mondiale gia troviamo alcuni situazioni simile quasi ad

incoraggiare una tale scelta, come nel caso degli stati americani e dei governi

regionali di alcuni altri paesi che dispongono di una parte dell'imposta sui reddito

delle persone giuridiche (ed in alcuni casi con facolta d'aliquota). Cera che la

completa sostituzione dell' IRES all' IRAP, tuttavia, contrasta con la prassi comune

che e pill portata a vedere nell'imposta sulle societa uno strumento di finanza

centrale e che anzi, nel caso sia necessaria una attribuzione di risorse alia finanza

consente di avere un gettito IRAP pill costante nel tempo rispetto a quello IRES che

in vista del trasferimento di molte funzioni dallo state aile regioni aumentera i costi



maggiormente distribuita sui territorio proprio in considerazione che, la sua normativa

di riferimento, gia prevede una ripartizione territoriale in base ai vari insediamenti

sede legale del soggetto giuridico rischiando quindi di concentrare il gettito

maggiormente nelle regioni piu opulente. Certo questa pub rappresentare almeno

cercare di modificare quella che risulta essere magari una scarsa propensione ad

investire e produrre sui proprio territorio, per cominciare ad attirare nuovi capitali

ricorrendo ad incentivi fiscali a cui si potrebbe aggiungere una rapid ita e snellezza

finanza pubblica per cui una sua trasposizione a favore degli enti locali appare

possibile solo in parte. Questo perche da un lato nel complesso sistema tributario

italiano si individuano delle altre imposte, come detto ad esempio I'IRAP, sia perche

deve poter contare su un gettito comunque garantito. Questo consentirebbe anche in

futuro allo state centrale di monitorare gli interventi perequativi dello stesso effettuati,



che comunque saranno sempre presenti, ma che con una maggiore attivita

partecipativa e funzionale delle regione si potrebbero ridurre in quantita assoluta e

concentrarli in interventi di qualita.

criterio dell'origine (insediamenti strutturali, retribuzioni) e delia destinazione

(vendite). Avviene pero che la maggior parte degli Stati americani cerchi di favorire la

punta e multi attivita. Per questo il criterio di calcolo originariamente concepito non

deve essere modificato e mantenuto uniforme su tutto il territorio nazionale,



possono interessare. Infatti e indubbio ehe essendo inseriti stabilmente in un

eontesto europeo, I'emanazione di nuove norme tributarie non puo preseindere da

attenzione ehe gli organi di giustizia europea pongono sulla verifiea di eompatibilita

delle imposte nazionali e loeali con la legislazione europea. Infatti e di piena attualita

dell'IRAP ehe espone il gettito erariale al risehio di perdere una ingente risorsa di

entrate, con I'aggiunta del perieolo di dover proeedere al rimborso degli importi

IRAP per circa 33 mid di euro su base annua con possibilita di estendere il reeupero

aile quattro annualita pregresse per un valore eomplessivo di oltre 130 mid di euro,



ecco che si manifesta in tutta la sua importanza la necessita di legiferare

considerando I'insieme del contesto europeo in cui si opera evitando di incorrere

negli strali degli organi di giustizia comunitaria che possono con Ie lara decisioni

incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario nazionale. Del resto il rispetto dei

vincoli economici internazionali che il nostro paese si e impegnato a rispettare non

possono prescindere da una rigorosa politica economica, che sia pur contemplando

Ie giuste esigenze di autonomia che Ie regioni e gli enti locali chiedono a gran voce,

non puo dimenticare che I'andamento complessivo dell'intero paese non deve

prevedere un eccessivo squilibrio finanziario che si ripercuoterebbe inevitabilmente

su tutti i soggetti interessati.

Ecco perche potrebbe farsi largo la possibilita di prevedere una addizionale IRES in

luogo del completo trasferimento del suo gettito aile regioni. Infatti innanzitutto

che gia prevede la presenza di addizionali regionali e comunali sui redditi soggetti ad

IRPEF, e che in questa caso verrebbe a gravare solo sulle persone giuridiche. Certo

dell'aliquota ordinaria IRES al 33%, ma nulla vieta di potere scorporare la parte

destinata aile regioni con una quota del gettito complessivo. Questo consentirebbe di

mantenere in capo alia finanza pubblica la gran parte delle entrate, proprio per la

citata esigenza di garantire allo state centrale delle risorse per 10 svolgimento delle



ridurrebbe percentualmente questo rischio, incrementando comunque in termini

assoluti Ie risorse a disposizione delle stesse regioni.

L'insieme delle varie opzioni analizzate non puo prescindere dal ricordare come

attualmente il contribuente percepisca un inasprimento degli strumenti di pressione

fiscale ( come nel caso delle recenti modifiche apportate alia determinazione del

reddito presunto in base agli studi di settore 0 la lore estensione anche ai soggetti in

metodo delia non congruita per due anni sugli ultimi tre ) che hanno influenzato

negativamente I'opinione pubblica nazionale, ecco perche gli interventi di modifica

strutturale dell'impianto tributario nel suo complesso non possono prescindere dal

presentarsi solo come una ristrutturazione del sistema gia in essere, cioe come una

migliore distribuzione di risorse finanziarie e non come un ulteriore aggravio in

termini di spesa per iI cittadino. In piu c'e da considerare anche il fatto che

I'introduzione dell'IRES ha sostanzialmente modificato il precedente sistema di

tassazione previsto dall'IRPEG, inserendo delle novita assolute per il nostro

equilibrate partecipazioni di attribuire ai soci di societa di capitali il reddito prod otto

del soggetto giuridico IRES alia stessa stregua di quello prodotto delle societa di

persone ed al consolidato fiscale ( nazionale e mondiale ) che consente aile societa

appartenenti ad un gruppo di imprese di assoggettare ad IRES il reddito



complessivamente prodotto. In aggiunta aile novita fiscali sopra accennate dobbiamo

ricordare il profondo mutamento che ha di conseguenza subito il testa unico delle

imposte sui redditi D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 che ha recepito Ie modifiche

apportate in tema di riforma fiscale e di IRES.

Quindi I'attuale situazione si presenta gia influenzata da una fase di grandi

mutamenti che comportano un notevole stress fiscale sia per gli operatori

specializzati che per gli stessi contribuenti, per cui gli interventi mirati al progressive

decentramento delia gestione fiscale devono tenere conto di questo dato di fatto.

In alternativa alia precedente ipotesi, si potrebbe considerare anche I'eventualita di

valutare una possibilita del genere per una migliore redistribuzione delle risorse tra

Stato e Regioni. Del resto il suddetto scenario si insedierebbe correttamente nel

contesto normativo composto dagli articoli 117 e 119 delia Costituzione delia

Repubblica Italiana nell'ottica di prevedere una presenza delle Stato per garantire la

perequazione delle risorse finanziarie. Infatti non dobbiamo dimenticare che I'aspetto

perequativo sara fondamentale per consentire ad alcune Regione di recuperare

quelle risorse finanziarie, necessarie per assolvere al proprio fabbisogno, che iI

tessuto economico locale non e state in grado di produrre. Certo e che I'inevitabile

conseguenza sarebbe quella di privare Ie Regioni di una consistente parte del loro



applicare una addizionale IRAP sulla falsa riga di quanta gia avvenuto con altre

imposte erariali quali I'IRPEF con un possibile ventaglio di percentuali a disposizione

delle Regioni. Questa opzione merita una attenta analisi partendo innanzitutto da

quello che potrebbe essere iI suo ambito applicativo che sembrerebbe logico limitare

solamente ai soggetti IRES ( ex IRPEG ) che rimangono di gran lunga i maggiori

contribuenti dell'imposta in quanto, come appena detto, i soggetti IRPEF gia oggi

quella regionale viene applicata anche quella comunale) che verrebbe quindi

duplicata dalla addizionale IRAP. Oltretutto si penalizzerebbero Ie imprese di piccole

sopportabile. Invece Ie societa di capitali hanno gia usufruito di una progressiva

riduzione dell'IRPEG a decorrere dall'anno 2000 scendendo dall'aliquota del 37% a

quella del 33% in vigore con la nuova IRES a decorrere dal corrente anno e

considerando anche I'imminente riduzione delia base imponibile IRAP, in attuazione



Distribuzione regionale addizionale Irap 1% - Unico 2001 - Societa di
capitali - n.o casi = 710.731

Valori in migliaia di € Valori in %

Abruzzo 58.791 1,49

Basilicata 16.944 0,43

Calabria 28.689 0,73

Campania 150.702 3,82
.

Emilia Romagna 563.635 14,29

Lazio 421.920 10,70

Liguria 89.343 2,26

Lombardia 1.117.218 28,32

Marche 81.473 2,07

Molise 10.698 0,27

Piemonte 353.952 8,97

Puglia 96.692 2,45

Toscana 231.831 5,88

Umbria 37.711 0,96

Veneto 364.095 9,23

Friuli Venezia Giulia 86.106 2,18

Sardegna 44.200 1,12



Sicilia 120.330 3,05

Valle d'Aosta 6.274 0,16

Bolzano 32.411 0,82

Trento 31.706 0,80

Totale 3.944.721 100

addizionale variabile preposta a colpire solo Ie societa di capitali ovvero quei soggetti

economici che principalmente sono in grado di spostare forti flussi economici e

Regioni alia ricerca del sistema migliore per favorire nuovi insediamenti produttivi

capaci di ridurre notevolmente il tasso di disoccupazione regionale. Infatti Ie politiche

disposizione per riuscire ad incrementare il proprio gettito dell'imposta IRAP.

Indubbiamente questo comporterebbe anche un notevole interesse diretto a



ed a tempo determinato il compito di procedere alia fase meramente ispettiva e di

contrallo, con un relativo contenimento delia spesa rispetto a quelle che

inevitabilmente si dovrebbero sostenere per procedere a nuove assunzione e per la

formazione del personale preposto a questa funzione. Del resto questo criterio risulta

gia in essere in alcune grandi citta italiane dove si e quindi gia intrapresa questa

strada alia ricerca di una sempre maggiore efficienza ed economicita, qualita

indispensabili per ottimizzare Ie praprie risorse.

Non possiamo ignorare che una sapiente azione di contrasto alia crescente evasione

fiscale e un obiettivo essenziale per il nostro sistema tributario che ormai da troppi

anni non riesce piu ad arginare questa fenomeno con rilevanti danni per Ie entrate

erariali e locali. Quindi un metodo che responsabilizzi gli enti locali in un'ottica di



collaborazione tra pUbblico e privato in tema di spettacolo, beni e attivita culturali e

attiene aile scelte del legislatore tributario, e specificamente riguarda I'eventualita di

prevedere un regime fiscale di favore rispetto a quello ordinario. In realta si tratta di

una questione assai complessa, per I'importanza degli interessi che coinvolge e per

Ie differenti sfaccettature con cui si presenta. Una prima prospettiva concerne il

trattamento tributario dei soggetti privati operanti nel settore dello spettacolo e delia

non costituisce oggetto specifico di queste note. Una seconda prospettiva riguarda iI

regime tributario del mecenatismo culturale, ossia delle donazioni a favore delle

iniziative correlate a favore delle attivita culturali e dello spettacolo in senso lato

(donazioni che nel linguaggio legislativo vengono normalmente definite "erogazioni

liberali"). Rispetto all'ipotesi precedente, I'obiettivo perseguito rimane quello di

sostenere il settore dello spettacolo e delia cultura, mentre mutano Ie tecniche

diretto (agevolazioni nei lara confronti) bensi di un ausilio indiretto (agevolazioni per

chi concede ad essi dei contributi a fondo perduto). Si noti di nuovo che iI legislatore



imprenditoriale, 0 meglio per alcuni di tali soggetti, ma natural mente il problema si

pone soprattutto per i contributi aile organizzazioni che operano in assenza di finalita

questa tema che ci si soffermera maggiormente, non tanto per approfondirne i profili

generali, del resto gia analizzati dalla dottrina economica e - forse in misura minore -

dalla dottrina giuridica, quanta per analizzare il quadro attuale considerando il

raffronto con un precedente intervento normativo. L'attuale art. 100 del DP R

917/1986 ( ex art. 65 ) contempla una chiara distinzione tra Ie erogazioni liberali

effettuate a favore "dello Stato, di enti 0 istituzioni pubbliche, di fondazioni e di

associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono 0

promuovono attivita di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore

culturale e artistico" previste al comma 2, lett. F) per Ie quali non sono stabiliti dei

Iimiti di deducibilita, e quelle ( previste dalla successiva lett. G ) che scontano un

limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato per Ie " erogazioni a favore di enti 0

esistenti, nonche per la produzione nei vari settori dello spettacolo". Alia luce di

questa distinzione introdotta dallegislatore fiscale, che senz'altro penalizza il settore

delia spettacolo, e interessante analizzare quanto prevedeva I'art. 38 delia legge 21



nostro sistema tributario la possibilita di dedurre dal reddito imponibile I'importo delle

donazioni in denaro effettuate a favore di soggetti privati non profit e di enti pubblici,

e rivolte al sostegno di iniziative in materia di beni culturali e di spettacolo; 0 meglio,

che tali disposizioni prevedano tale possibilita di deduzione in termini assai ampi,

mentre trascura Ie liberalita concesse dagli enti non imprenditoriali oppure dai privati

cittadini. E' soprattutto I'ultima esclusione a risultare assai rilevante, poiche comporta

esame e destinata ad applicarsi, vista la mutevolezza del lessico utilizzato dal

legislatore. Fino a pochi anni fa la legge teneva per 10 piu separati gli interventi in

tema di "beni culturali" dagli interventi in tema di "spettacolo", alia luce non soltanto

delle differenze concettuali tra i due ambiti, ma soprattutto del lore fare capo ad

dipartimento per 10 Spettacolo presso la presidenza del Consiglio dei ministri. II

quadro e in parte cambiato negli ultimi anni, perche la nozione unitaria di "bene e

attivita culturale", comprensiva tanto degli aspetti materiali quanta dei profili

immateriali delle espressioni di cultura, e quindi tendenzialmente in grade di



includere nella propria portata anche 10 spettacolo, sembra essersi ormai radicata

nella terminologia legislativa, nella quale peraltro si era gia affacciata in precedenza.

E' vero che non mancano elementi di segno diverso, poiche a volte il legislatore

interesse. Dal punta di vista strettamente tributario, si dettano regole omogenee, che

impediscono ingiustificate disparita di trattamento, e facilitano I'attivita degli operatori

del settore. Dal punta di vista dell'ordinamento generale, risulta confermato il favore

legislativo per una visione complessiva delia cultura, per un disegno volto alia

razionalizzazione e al coordinamento degli interventi.

Prima di analizzare questa specifica disciplina sembra opportuno fare un passo

indietro, per esaminare brevemente il contesto in cui essa viene ad inserirsi. Infatti,



Ie donazioni a favore delia cultura e delle spettacolo, poiche invece da tempo si

registrano interventi normativi nella materia. Senza pretesa di completezza, si

possono menzionare almeno Ie principali disposizioni emanate al riguardo,

rammentando peraltro che anche il legislatore tributario fin qui si era mosso nel

senso di regolamentare separatamente i due ambiti dei beni culturali e delle

partire dall'entrata in vigore delia legge 2 agosto 1982, n. 512 . La legge presenta un

contenuto piuttosto articolato, poiche prende in considerazione pressoche tutti i profili

del trattamento fiscale dei beni culturali, e quindi interviene sulle diverse normative

concernenti i singoli tributi (tra cui Ie imposte sui redditi, I'imposta di successione,

soprattutto il testa unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente delia Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In materia di spettacolo,

considerazioni simili valgono per la legge 30 aprile 1985, n. 163, nota per aver

istituito appunto il Fondo unico per 10 spettacolo, ma cui si deve pure la previsione di

un significativo corpus di agevolazioni fiscali. In realta Ie due leggi appena

richiamate, per quanta riguarda Ie incentivazioni tributarie da esse previste, sono



aile difficolta e resistenze incontrate in sede di attuazione pratica, al differente

trattamento legislativo di situazioni analoghe causato proprio dalla separazione tra Ie

norme sui beni culturali e Ie norme sullo spettacolo. Cia nondimeno, la disciplina

risultante da queste leggi, cosi come emendata e coordinata dai successivi interventi

I'erogazione liberale pua proven ire sia da un privato cittadino, sia da un ente non

commerciale, sia da un'impresa. I beneficiari possono essere tanto pubbliche



Stato)", ivi comprese in particolare Ie donazioni per "I'organizzazione di mostre, che

siano di rilevante interesse scientifico 0 culturale, delle cose anzidette" nonche per

"gli studi e Ie ricerche eventualmente a tal fine necessari". La prosa e piuttosto

complessa, ma il senso e quello di incentivare soltanto Ie erogazioni connesse ad

interventi di tipo conservativo, ancorche eventualmente accompagnati da attivita

accessorie, siano esse preliminari (studi e ricerche) 0 successive (mostre). Per

ente non commercia Ie, il 19% dell'importo delia donazione puo essere detratto

dall'imposta sui reddito (al lordo); se si tratta di un'impresa, I'intero ammontare delia

donazione puo essere dedotto dal reddito imponibile. Peraltro non solo i donatori ma

anche i beneficiari sono soggetti a rigorose prescrizioni: infatti Ie somme erogate a

per i due ambiti considerati - beni culturali e spettacolo - fossero sostanzialmente

omogenee. Tuttavia non si e ancora dato conto di alcune disposizioni che, seppur



perseguano 10 stesso obiettivo e in specie mirino a garantire la serieta delle iniziative

filantropiche, vengono a spezzare I'uniformita delia disciplina, in apparenza per 10

scarso coordinamento tra Ie diverse disposizioni legislative piu che per ragioni di

sostanza. In tema di beni culturali, per godere degli incentivi Ie donazioni devono

legislatore si e tradotta non nell'introduzione di procedure di autorizzazione e

controllo, bensi nella previsione di limiti generali molto stringenti, se non addirittura

discriminatori rispetto al settore affine dei beni culturali. Si consideri in proposito che i

beneficiari devono operare "esciusivamente" nel settore delle spettacolo, da un lato,

e che I'ammontare del contributo non puo superare il 2% del reddito del donatore,

Nel dibattito sulle agevolazioni fiscali a favore del settore delia culturale e dello

spettacolo si e per 10 piu affermata I'insufficienza del quadro descritto al paragrafo

di incentivazione. Questo dibattito, che e infine sfociato nell'art. 38 delia legge n.

342/2000, ha spesso fatto riferimento aile esperienze di altri ordinamenti, in cui il

fenomeno delle donazioni alia cultura risulterebbe particolarmente favorito dal



legislatore tributario. Pare quindi utile dare un breve sguardo ad alcune di tali

esperienze, sia pure considerando Ie difficolta di cogliere Ie reali dinamiche di altri

sistemi giuridici, a causa non solo delia frammentarieta e mutevolezza delia

normazione positiva, ma anche delle peculiarita storiche e culturali - prim'ancora che

strettamente giuridiche - di ciascun contesto nazionale.

" punta di partenza di questa sintetica rassegna risulta quasi obbligato, almeno

stando ai consueti termini delia discussione, secondo cui negli Stati Uniti il mondo

del non profit si reggerebbe per la gran parte sui mecenatismo privato, il quale

pericolose semplificazioni. Infatti, se e indubbiamente vero che Ie organizzazioni

private senza fine di lucro raggiungono negli Stati Uniti un'estensione notevole per

vero che il quadro risulta piu composito e sfaccettato di quanto possa apparire. In

primo luogo, numerosi enti non profit sono in qualche modo sostenuti dalle autorita

seguito mediante I'erogazione di finanziamenti. Cia soprattutto a partire dal 1965,

con la creazione di un organismo federale, il National endowment for the arts (Nea),



In secondo luogo, Ie varie figure che rientrano nel cosiddetto "terzo settore", e in

specie Ie fondazioni, differiscono non poco tra di lore: dal punta di vista operativo,

poiche alcune provvedono direttamente alia realizzazione di progetti culturali mentre

una pluralita di fonti (private e talora anche pubbliche) si contrappongono i soggetti

destinatari del budget stanziato annualmente da una grande azienda, che

scopi "di bilancio". E' un dato di estrema importanza, perche dimostra che il

successo e la stabilita del mecenatismo dipendono da fattori sociali e civili, dal



prim'ancora che nello specifico campo delia cultura. Per quanto riguarda Ie imposte

federali sui reddito, Ie somme versate sono deducibili dall'imponibile del donatore, a

condizione che il loro importo sia contenuto entro un certo limite: il 50% del reddito,

se il donatore e un soggetto non imprenditoriale; il 10% del reddito, se il donatore e

un'impresa. Per quanta riguarda Ie imposte sui reddito applicabili nei singoli Stati,

normalmente vigono regole ispirate alia disciplina dettata dal legislatore nazionale, e

appena descritta. Sicche una stessa donazione da diritto a godere sia delle

agevolazioni federali, sia delle agevolazioni statali.

un ampio strumentario di agevolazioni fiscali al mecenatismo culturale. Per quanto

riguarda Ie imposte sui redditi, in particolare, esistono due principali regimi di

agevolazione, entrambi consistenti nella possibilita di dedurre dalla base imponibile il

valore delia donazione.

apposito registro. Quanto ai donatori, possono essere sia imprese, sia organizzazioni

filantropiche, sia singoli cittadini. Quanto ai beneficiari delle erogazioni, I'inserimento

operanti soprattutto nel settore delia letteratura, delle spettacolo, delle manifestazioni

dal vivo in genere.



La seconda misura (Cultural gifts program) consiste nella deducibilita delle donazioni

- pera soltanto sotto forma di oggetti d'arte, con esclusione dei beni di altra natura e

del denaro - effettuate a favore di istituzioni pubbliche che gestiscono musei, gallerie,

biblioteche. E' necessario che tali istituzioni esprimano preventivamente la propria

accettazione del dono.

a quello dei paesi di tradizione anglosassone, relativamente alia politica culturale.

Cia perche la situazione francese conosce un maggiore intervento diretto dei pubblici

poteri, assai attenti ai temi delia cultura e dell'arte. Nonostante questo, anche in

Prendendo in esame come di consueto la disciplina dell'imposta sui redditi, si pua

notare che risultano incentivate Ie donazioni a favore di fondazioni 0 associazioni

specie - per quanta qui interessa - ove abbiano carattere culturale, 0 concorrano alia

valorizzazione del patrimonio artistico, 0 contribuiscano alia diffusione delia lingua e



Nell'accingersi ad analizzarne i singoli aspetti, peraltro, sembra opportuno ricordare

che essa prende spunto soprattutto dalle esigenze rappresentate dal mondo

imprenditoriale italiano, che negli ultimi anni ha aumentato la propria presenza nel

settore delia spettacolo, dell'arte e delia cultura, e, in parallelo a cia, ha promosso la

supportare tale impegno. Tra Ie richieste delle imprese si segnalano soprattutto

quelle sui potenziamento delle forme di collaborazione tra pubblico e privata e - per

I'appunto - quelle sull'ampliamento delle agevolazioni fiscali al mecenatismo culturale

(tematiche strettamente connesse I'una can I'altra).

risposta aile istanze provenienti dagli operatori imprenditoriali, da un lata pua essere

vista in modo positivo, poiche rende piu probabile che Ie nuove incentivazioni non

rimangano soltanto sulla carta bensi abbiano buon esito pratico, ma d'altro lata

potrebbe incidere in certa misura sull'equilibrio dell'istituto, come si vedra meglio di



Gia sotto questo profilo emerge un elemento di squilibrio, per collegarci a quanta si

diceva poc'anzi. Si tratta di un problema al tempo stesso di tecnica legislativa e di

rappresenta una disciplina in se coerente e conclusa, bensl contiene disposizioni che

vanno a novellare il testo unico delle imposte sui redditi. Ebbene, esso inserisce una

commerciali e - soprattutto - il reddito delle persone fisiche. Percia il nuovo regime di

incentivi, sebbene il legislatore non affermi esplicitamente di volerlo riferire all'una 0

all'altra categoria di contribuenti, in definitiva risulta applicabile soltanto ai soggetti

imprenditoriali (individui 0 societa).

Non e possibile sapere se cia sia dovuto ad una semplice svista degli estensori delia

norma, 0 se invece corrisponda alia precisa intenzione di limitare I'area delle

costituisce I'asse portante del finanziamento filantropico allo spettacolo e alia cultura,

nel nostro ordinamento rimane relegato ai margini del sistema.

b) I possibili beneficiari.

L'individuazione dei soggetti ammessi a beneficiare delle donazioni agevolate

costituisce uno dei punti centrali delia disciplina. In proposito, I'art. 38 delia legge n.



quattro tipi di soggetti: gli enti pubblici territoriali (esplicitamente nominati: Stato,

regioni, enti locali); gli enti pubblici di altro genere; Ie istituzioni pubbliche (non meglio

categorie di soggetti" rientranti in tale quadruplice tipologia. Cia ha posta fin da

subito un problema interpretativo di notevole rilievo, dato che I'espressione "i soggetti

questa modo si rafforzerebbe iI ruolo del ministero, e per converso si Iimiterebbe la

possibilita di see Ita propria dei mecenati, stabilendo in definitiva un marcato indirizzo

pUbblico delle erogazioni private (naturalmente con I'esclusione dei casi in cui si

rinunciasse a priori alia deducibilita). A dire il vero, come si rileva anche altrove in

questo scritto, Ie agevolazioni fiscali comportano un esborso da parte dello Stato pari

all'importo del minor prelievo tributario, e quindi la previsione di qualche forma di



predeterminazione integrale e puntuale dei soggetti ammessi a godere dei suddetti

interventi sarebbe fonte di numerose perplessita, non solo per la compressione del

ruolo dei donatori, ma anche perch€! gli apparati ministeriali si troverebbero gravati di

un compito forse eccessivamente oneroso, almeno nell'auspicata ipotesi di una

consistente diffusione del mecenatismo culturale.

In rea Ita in sede attuativa si e privilegiato il riferimento aile "categorie di soggetti", e

quindi, almeno per il momento, si sono fugati i dubbi appena esposti. Infatti iI d.m. 11

aprile 2001, quanto all'indicazione dei beneficiari delle donazioni agevolate, si Iimita

ad elencarne Ie tipologie, senza spingersi fino ali'individuazione di singoli organismi.

Tra Ie due possibili opzioni, I'una piu dirigistica, I'altra piu liberale, iI ministero risulta

dunque aver accolto la seconda.

Si tratta a questa punta di verificare quali siano concretamente Ie figure annoverate

tra i possibili beneficiari delle erogazioni Iiberali, alia luce dell'art. 1 del decreto, che

sviluppa e arricchisce Ie scarne indicazioni offerte in proposito dall'art. 38 delia legge.

II decreto anzitutto conferma alcune categorie gia individuate dalla legge, e

specificamente quelle relative agli enti pubblici territoriali nonche agli enti pubblici di

altro genere. Ma il punta di maggior interesse consiste nella indicazione di una serie

di categorie che paiono il frutto di una rielaborazione, piu che di una specificazione,

delle ulteriori tipologie previste dal legislatore, come detto concernenti Ie "istituzioni



- "persone giuridiche private" costituite mediante leggi nazionali 0 regionali: si tratta

di una definizione piuttosto ampia, che con ogni probabilita si riferisce anzitutto ai

soggetti risultanti dalla trasformazione di precedenti apparati pubblici, tra cui Ie figure

riorganizzate in sede di attuazione delia legge 15 marzo 1997, n. 59 (come la

Biennale di Venezia, divenuta ora "societa di cultura");

- "persone giuridiche" (senza specificazioni, ma il riferimento vale soltanto per i

soggetti privati, dato che gli enti pubblici sono gia stati considerati come categoria

autonoma) costituite 0 partecipate dallo Stato, dalle regioni 0 dagli enti locali: qui la

applicabile non solo agli organismi cui gli enti territoriali danno il lore apporto in virtu

delia propria generale capacita di diritto privato, ma anche aile strutture privatistiche

che trovano la copertura di specifiche disposizioni legislative emanate negli ultimi

anni (si pensi aile forme strutturate di collaborazione previste dall'art. 10 del decreto

legislativo n. 368/1998, per quanta riguarda il ministero per i Beni e Ie Attivita

- "soggetti aventi personalita giuridica pubblica 0 privata" (ma ancora una volta

I'effetto utile delia norma concerne unicamente Ie realta privatistiche) che abbiano

usufruito degli appositi finanziamenti statali per Ie istituzioni culturali, 0 dei contributi

del Fondo unico per 10 spettacolo, 0 comunque di una sovvenzione prevista da leggi

dello Stato 0 delle regioni; cia a condizione che Ie somme siano state ricevute nei

cinque anni anteriori all'anno d'imposta in cui avviene la donazione agevolata,

essendo peraltro sufficiente che del beneficio ci si sia avvalsi un'unica volta nell'arco



del quinquennio. AI di la dei tecnicismi, in pratica si stabilisce un meccanismo per cui

la circostanza di aver goduto di una risorsa pubblica, e quindi di aver superato

positivamente la relativa istruttoria, costituisce di per SEl una "patente" di serieta e

qualita, e percio da titolo per I'ammissione ad ulteriori forme di incentivazione;

meccanismo che pare trovare il proprio precedente soprattutto nell'esperienza dei

persone giuridiche di diritto privato appartenenti aile categorie fin qui richiamate,

oppure tra tali soggetti e gli enti locali: questa definizione risulta non del tutto limpida,

soprattutto per il generico riferimento ai consorzi, suscettibile di una pluralita di

letture, dato che il legislatore designa con tale termine una serie di forme

ammettere a fruire delle erogazioni liberali anche gli organismi "di secondo livello",

ossia Ie strutture in qualche modo promananti dai soggetti di per SEl direttamente

legittimati a percepire Ie donazioni agevolate;

- "persone giuridiche private" che, in qualita di titolari 0 gestori, risultino possedere

musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche, raccolte di altri beni culturali,

universalita di beni mobili, cui si applichi la disciplina del decreto legislativo n.

cinque giorni alia settimana, secondo un orario prefissato.

Riguardo aile categorie appena menzionate si puo notare che, nonostante la legge si

riferisca univocamente aile "fondazioni 0 associazioni legalmente riconosciute", il



decreto impiega quasi sempre la piu generica espressione "persone giuridiche

private". Questa differenza non sembra casuale, perche in tal modo si apre la via per

includere tra i destinatari delle donazioni agevolate taluni moduli organizzativi

privatistici non propriamente collocabili tra Ie fondazioni e Ie associazioni, moduli che

vanno affacciandosi nella prassi (come la "fondazione in partecipazione") 0 rispetto

ai quali si prospetta la tipizzazione legislativa (come la "impresa non lucrativa di

utilita socia Ie" 0 la "impresa a finalita sociale"). Per tutti i casi, comunque, il decreto

ribadisce I'indicazione delia legge secondo cui deve essere assente 10 scopo di

prive di fine lucrativo, cui si e appena fatto cenno).

Si rilevi inoltre che il decreto pone una duplice precisazione, all'apparenza ovvia ma

assente dal teste delia legge, quanto ai requisiti generali per poter ricevere Ie

erogazioni liberali. In primo luogo, risulta indispensabile possedere come fine

statutario "il perseguimento di finalita nel settori dei beni culturali e delle spettacolo",

pur non essendo richiesto che tali finalita siano Ie uniche cui I'ente si dedichi. In

secondo luogo, e necessario che all'astratta vocazione culturale si accompagni un

"effettivo svolgimento di corrispondente attivita", sebbene non siano previste

procedure per attestare in via preventiva la sussistenza di tale condizione, che



sia "per 10 svolgimento dei compiti istituzionali" del beneficia rio, sia "per la

realizzazione di programmi culturali" da parte del beneficiario medesimo. Le due

ipotesi sono piuttosto diverse I'una dall'altra, e insieme conferiscono all'incentivo in

esame un ambito di applicazione assai ampio, soprattutto se confrontato con la

pone nessuna distinzione 0 tipizzazione (come avveniva finora). Si noti che

I'indicazione da parte del mecenate nel senso di utilizzare la sua donazione per un



beneficiario, risulta pressoche indifferente ai fini fiscali, vista che entrambe Ie

evenienze rientrano nella portata applicativa dell'agevolazione.

Nel caso in cui via sia un tale vincolo di scopo, e il destinatario dell'erogazione sia

una pUbblica amministrazione, potrebbe porsi qualche problema di raccordo can Ie

norme di contabilita pubblica, e in specie can i principi di "universalita" e di "unicita"

del bilancio, per quanta riguarda la garanzia che Ie somme donate non si

confondano can Ie altre entrate dell'ente, e che la loro assegnazione alia specifico

progetto segua percorsi semplici e rapidi. Relativamente aile donazioni effettuate per

preoccupazione di rispondere aile suddette esigenze di chiarezza ed efficienza,

anche se non sembra in grado di eliminare tutti i dubbi. Questa disposizione

affluiscano al bilancio statale e siano assegnate alia stato di previsione del ministero,

nell'ambito delle pertinenti unita previsionali di base, venendo infine fatte oggetto di

"trasferimento agli organi ai quali fara carico la realizzazione dell'attivita prevista".

Cia significa, per esemplificare, che una donazione destinata al sostegno di un

progetto a favore di una struttura decentrata posta sui territorio nazionale, deve

prima passare per iI bilancio statale e per Ie procedure ministeriali di allocazione

delle risorse. Sicuramente cia penalizza non solo i modi e i tempi di realizzazione dei



interessato ad associare il proprio nome ad un'iniziativa assistita da garanzie di

snellezza e celerita, piuttosto che ad un intervento eseguito secondo Ie ordinarie

imprese (visto che gli altri soggetti sono esclusi dalla disciplina in esame), ha scelto

nuovamente la via delia deducibilita dal reddito. Sicche, Ie erogazioni liberali in

e) Ilimiti aile incentivazioni.

Nonostante quanta si e appena rilevato, la disciplina delle agevolazioni fiscali al



destinati ad un successo maggiore di quello incontrato dai lore predecessori, ha cioe

dettato apposite regole per contenere il minor gettito tributario entro valori precisi.

L'art. 38 delia legge n. 342/2000 prevedeva infatti che il calo del gettito debba

mantenersi entro 175 miliardi di lire per I'anno 2002, ed entro 100 miliardi di lire per

aliquote di tassazione dei redditi, la norma specifica che per I'anno 2001 cia

consente di effettuare donazioni agevolate per un totale di 270 miliardi di lire (mentre

per gli anni successivi, specificamente nell'ipotesi che mutino Ie aliquote fiscali, tale

con il ministro per i Beni e Ie Attivita culturali). Ne deriva che Ie erogazioni liberali che

eccedano la soglia di 270 miliardi sono sottoposte a prelievo fiscale. In merito

peraltro il legislatore ha seguito una via piuttosto originale: si e gia accennato che sui

consegue necessariamente I'applicazione dell'imposta sui versante del beneficiario.

In effetti I'art. 38 stabilisce che la tassazione delle somme eccedenti il limite di 270

miliardi gravi sui destinatari delle donazioni, e sia pari al 37%. A sua volta, I'art. 2 del

d.m. 11 aprile 2001 stabilisce che Ie somme eccedenti, e il correlato prelievo

tributario, vengano suddivisi tra tutti i soggetti che hanno percepito Ie Iiberalita, sulla



anziche essere oggetto di donazione. Certo e comunque che i soggetti beneficiati si

troveranno in una situazione di incertezza quanto all'effettivo importo delle risorse

disponibili, dovendo attendere la fine dell'anno d'imposta per sapere se dagli importi

ricevuti debba venire sottratto il prelievo fiscale.

In conclusione va rammentato che il decreto attuativo non ha dato seguito alia

possibilita, pur contemplata dalle disposizioni legislative, che fosse direttamente il

ministero per i Beni e Ie Attivita culturali a ripartire "Ie quote assegnate a ciascun

ente 0 soggetto beneficiario". Si tratta di una scelta senz'altro piu che opportuna, che

dettata dal legislatore e completata dalle disposizioni ministeriali di attuazione, offre

numerosi spunti di riflessione, ma soltanto alcuni possono essere toccati in questa

sede.



analogo oggetto emanate nel corso degli anni '80, tenda a riconoscere alia filantropia

il ruolo di mezzo normale per il sostegno delia cultura e dell'arte, superando una

menD rigorosi di quelli contemplati non solo dalle fattispecie nazionali piu risalenti

(che peraltro rimangono in vigore, come si e gia sottolineato), ma anche da sistemi

siano sottoposte a tassazione; che la pubblica amministrazione, e in specie il

ministero per i Beni e Ie Attivita culturali, svolge un ruolo tutt'altro che invasivo,

giacche non esercita poteri di autorizzazione 0 di controllo, bensi svolge compiti di

monitoraggio informativo. Pare evidente, dal complesso di tali disposizioni, 10 sforzo

verso il sostegno alia cultura.

Peraltro, se queste incentivazioni tributarie comportano - 0 ripropongono - una serie

di questioni di notevole rilievo, su cui e da attendersi una crescente attenzione delia



Va rammentato ancora una volta che I'agevolazione fiscale delle erogazioni liberali

non attiene solo alia sfera delle scelte private, bensi concretizza anche un contributo

imprese, per molti versi affine a quella in esame, la discipline comunitaria e

nazionale accomuna Ie agevolazioni fiscali aile sovvenzioni ordinarie.

dell'interprete.

Tuttavia sembra innegabile che i principi di "promozione delia cultura" e di "liberta

dell'arte" previsti dagli artt. 9 e 33 delia Costituzione, ancor piu se declinati

congiuntamente al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 delia Costituzione,

facciano si che I'intervento pubblico debba tutelare e perseguire il pluralismo delle



problematica applicazione, data la difficolta di stabilire secondo criteri oggettivi e

condivisi quali manifestazioni delia creativita umana - passata e presente -

possiedano valore culturale 0 artistico, e a causa delia tendenza dei poteri pubblici a

concentrare I'attenzione e Ie risorse sulle realta piu radicate nella tradizione. Cia

nondimeno, pare certo che non si possa prescindere da tale para metro.

principio di uguaglianza, se non anche con i principi di promozione delia cultura e di

liberta dell'arte, nella misura in cui introduce una distinzione tra Ie diverse categorie

di contribuenti, distinzione che pare arduo giustificare in modo convincente. Ma il

soprattutto - sui versante dei potenziali beneficiari. Infatti, Ie aziende che effettuano

erogazioni liberali, sebbene per tale via dispongano anche delle somme

corrispondenti al minor gettito fiscale, sono del tutto Iibere di finanziare I'uno 0 I'altro

coinvolgimento di qualche apparato amministrativo, 0 I'imposizione di stringenti

regole pubblicistiche, perche cia si porrebbe in contrasto con Ie giuste aspirazioni ad



somme altrimenti spettanti all'erario, si ispiri a criteri di parita di trattamento e di non

discriminazione tra i diversi operatori culturali e dello spettacolo. Una volta che ci si

ponga in questa logica, poco importa che tale garanzia venga assicurata attraverso

architettonici), oppure, a discrezione del donatore medesimo, tramite I'affidamento

delle decisioni ad un organismo composto da esperti indipendenti (anche qui vi sono

promozione delia cultura e delle spettacolo, di liberta dell'arte. Non per questo risulta

immediatamente prevedibile 0 auspicabile un intervento del legislatore. Tuttavia

diritto positivo, ma coinvolgono prospettive piu ampie. A monte, vi e la necessita di

evitare I'importazione di singoli istituti, 0 peggio di lora "pezzi", del tutto estrapolati

dal contesto di provenienza. Quanto al modello offerto dagli Stati Uniti, ad esempio,



e immaginabile che il mecenatismo diffuso supporti specificamente Ie micro-iniziative

presenti sui territorio (tanto piu che spesso questa tipo di mecenatismo si

del nostro ordinamento, si presenta in contrasto con Ie regole - civili e sociali prima

che giuridiche - valevoli proprio nel sistema riconosciuto come termine di riferimento,

incentivazione alia spettacolo e alia cultura. Anche sotto questa profilo sono lecite

alcune perplessita, poiche il panorama dei possibili destinatari delle donazioni

agevolate sembra risultare piuttosto circoscritto. Infatti, Ie numerose categorie

figure pubbliche 0 semi-pubbliche, ossia gli enti pubblici in senso stretto noncM i

soggetti aventi natura privatistica, ma fortemente legati alia sfera delle

accesso negli ultimi cinque anni a sovvenzioni pubbliche; il terzo si riferisce agli

organismi privati che risultano titolari 0 gestori di musei 0 affini. E' soprattutto la



estranee al sistema dei finanziamenti pUbblici: ossia, presumibilmente, proprio Ie

esperienze menD risalenti, piC! fragili, non del tutto istituzionalizzate. In definitiva,

augurandosi un ripristino dell'equilibrio fiscale tra erogazioni liberali alia cultura e allo

spettacolo, sembra potersi dire che la disciplina normativa segni un punta di svolta

quanta alia collaborazione tra pubblico e privato nel sostegno economico alia cultura

e allo spettacolo. Ma non si puo tacere che nella prospettiva accolta dal legislatore

difficilmente Ie espressioni culturali "minori", perche aventi natura locale 0 perche piC!

innovative rispetto alia tradizione, potranno godere di risorse consistenti.


