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LA PRESSIONE FISCALE E LA PRESSIONE 
DEGLI ADEMPIMENTI A CONFRONTO 

L’analisi



L’evasione fiscale come elemento generatore di un sistema 
fiscale squilibrato e sempre più ingestibile.

Un economia sommersa costante pari a 16-18 punti di PIL 
(nel 2008 tra 255 e 279 mld di euro), negli anni, ha generato un sistema 

fiscale iniquo ed estremamente farraginoso 

Iniquo

Farraginoso

Perché 

Perché 

per tener conto della base imponibile “potenzialmente”
evasa, la tendenza è stata quella di appesantire
la tassazione nominale sul reddito delle imprese 

personali e alleggerire quella sul reddito da lavoro 
dipendente e della grande impresa. 

al fine di premiare in modo capillare coloro che 
hanno particolari esigenze e, anche, per evitare 

di dare agevolazioni ai c.d. evasori, si sono generati 
ben 720, regimi diversi di agevolazione (tax-expenditures)

che costano al sistema oltre 250 mld di euro

Oltre ai costosi adempimenti connessi 
alla lotta all’evasione. Nell’ultima legislatura 

sono nati 9 ulteriori adempimenti 3
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Gli effetti sull’economia causati dalla concorrenza sleale 
dovuta all’evasione fiscale.

L’evasione fiscale dilagante, in alcuni 
mercati che operano con consumatori finali, 

genera una selezione inversa 
delle imprese, negativa per lo sviluppo

L’impresa che emerge e che ha successo,
non è quella che punta ad abbassare i prezzi
Incrementando la produttività, ma quella che
riesce a farlo evadendo

Occorre invertire questa tendenza, 
concedendo dei vantaggi a chi è fedele al fisco. 

ad essere espulso dal mercato deve essere 
l’evasore, a cominciare da quello totale. 

Questo effetto è 
tanto più intenso, 
quanto più è alta 

la pressione del fisco 
sulle imprese
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Andamento della pressione fiscale nominale e della 
pressione fiscale effettiva 
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Stime CNA dati ISTAT  e relazioni tecniche ai 
provvedimenti  

Le analisi si basano sul PIL stimato dall’ISTAT, senza cioè 
includere eventuali revisioni a causa di recessione o degli 

ulteriori effetti depressivi dovuti alle manovre. 5



I nuovi adempimenti nati dalla nascita della legislatura, per 
fronteggiare l’evasione

1) comunicazioni dei rapporti con imprese residenti in Paesi individuati nella 
c.d. black list;
2) novità sugli elenchi intra-UE nei servizi intracomunitari;
3) richiesta e all'autorizzazione per poter essere inscritti nell'elenco di coloro 
ammessi ad effettuare operazioni intracomunitarie (elenco Vies);
4) limitazioni alla compensazione per ruoli superiori a 1.500 euro;
5) limiti alle compensazioni di crediti Iva per importi superiori a 10/15 mila euro;
6) obbligo di comunicare le operazioni Iva,  di importo superiore a 3.600 euro 
se effettuate nei confronti di consumatori finali (c.d. spesometro);
7) alla comunicazione dei contratti di leasing e noleggio;
8) alla comunicazione dei beni dati in godimento ai soci; 
9) alla comunicazione dei contratti di rete oggetto di asseverazione;
10) le comunicazioni delle operazioni eseguite dai proprio clienti, cui sono 
tenute le banche

Sono tutti obblighi che pesano
sulle imprese ed autonomi 

e frenano l’economia. 
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DALLA NASCITA DELL’IMPOSTA DI 
ESISTENZA ALLA DETASSAZIONE DELLE 
SOMME LASCIATE NELLO «STUDIO»

Le proposte



Introduzione di una tassazione che mette gli autonomi e le 
imprese sullo stesso piano, agevolando 

Deve essere unificata la tassazione 
del reddito d’impresa e 

lavoro autonomo 

Imprese individuali 

Società di persone  

Professionisti  

Società di capitali  

Tassano il reddito che 
resta in azienda ad aliquota 

proporzionale ( 27,5%)

La parte distribuita a soci 
persone fisiche o prelevata 

dall’imprenditore o 
professionista ad IRPEF 

sulla base delle 
aliquote attuali 

L’entrata in questo regime deve 
essere opzionale. Tuttavia la scelta di entrare 

deve essere incentivata riducendo 
progressivamente riducendo 

progressivamente l’aliquota proporzionale. 
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Introduzione dell’imposta di esistenza

Serve un regime forfettario di 
determinazione delle imposte dovute per 

le micro imprese.

Il contribuente versa 
una somma annuale 

sostitutiva di tutti i tributi 

Si applica agli autonomi 
molto piccoli

Semplifica radicalmente 
gli adempimenti 

Si tratta di un regime che 
colma il vuoto lasciato 

dai contribuenti minimi, obbligando 
il contribuente a memorizzare 

solamente 
gli elementi utili per individuare la 

somma da versare.
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La deduzione delle spese per la formazione 
professionale deve essere portata dal 50% al 150%

Anche nelle professioni non «ordiniste» le spese per 
l’aggiornamento professionale 

costituiscono un obbligo per garantire la 
preparazione dell’autonomo.  

SERVE !

Consentire la deduzione del 150% delle spese 
necessarie per il raggiungimento 

dei crediti formativi.

Consentire la deduzione integrale delle spese 
per la formazione eccedenti a quelle necessarie per 

i crediti formativi, entro un certo limite di importo.

Si tratta di un 
aiuto di stato, riconoscibile 

entro le regole 
del «de minimis»

(200 mila euro nel triennio)



Devono essere date maggiori certezze a coloro che non 
hanno un’«autonoma organizzazione» ai fini IRAP
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Ormai è noto che secondo la 
Corte costituzionale gli autonomi che non hanno 

una «autonoma organizzazione» 
non devono pagare l’IRAP. 

I versamenti IRAP degli 
autonomi sono passati da circa 
1 mld del 2007 a circa 770 mln 

del 2009, spiegata 
anche dall’introduzione 

dei minimi  

Occorre alzare il tetto della franchigia 
IRAP da 9.500 euro a 30.000 euro 

Occorre dare una definizione normativa di
«autonoma organizzazione» sulla base 

di quanto indicato nelle sentenze 

La definizione deve conferire 
concretezza al diritto di 

non pagare IRAP, per evitare 
contenziosi con il fisco.

La norma nella legge di stabilità 
2013 non da questa garanzia.



Riforma della riscossione (Equitalia), cosa serve 
subito 

Attualmente la riscossione 
coattiva delle imposte e 
regolata da norme che 

Tendono ad espellere le imprese 
e gli autonomi dal mercato 

Con metodi che creano 
disordini sociali

Con possibilità di rateizzazioni 
che arrivano solo dopo un incremento 

altissimo del debito fiscale.

Dalle nostre prime 
rivendicazioni 

del problema (ottobre 2010)
Molto è stato fatto,
ma non basta 

Serve introdurre un
versamento rateale che

Arrivi prima che il debito 
giunge ad Equitalia

Preveda il versamento fino 
a 40 rate trimestrali  (10 anni)Roma, 10 maggio 2013
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