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PERCHE’ IL REDDITOMETRO
NON E’ UNA PANACEA

di PIETRO PAOLO BOIANO

E' da sempre che la lotta all'evasione
fiscale riempie i discorsi di tutti i po-
litici,ma purtroppomancano irisul-
tati perché in effetti manca la volontà
politica a perseguire seriamente il
tristo fenomenoealla fineciòchere-
sta sono le promesse al vento e i pro-
clamidemagogici ed inutili.Ladele-
ga fiscale dacui ci si attendeun salto
di qualità si è impantanata al termi-
ne della passata legislatura e frat-
tanto l'A.F. si sta concentrando sul
redditometro e si dice convinta che
l'uso di questo strumento può dare
risultati significativi. Non è così,
perché l'impatto che ne è derivato
apre scenari assai diversi, anzi pre-
clusivi degli obiettivi che il Fisco in-
tende perseguire. Il redditometro in
buona sostanzaha la suagenesi nel-
l'art.38 del Dpr n.600/1973 ove è pre-
visto il cosi detto accertamento sinte-
tico che è un metodo di ricerca degli
indici di capacità contributiva in am-
biti diversi dalle risultanze contabili.
Sul punto già nel 2008 si è pronun-
ciata la Cassazione, affermando per
esempio che l'acquisto di un'autovet-
tura non può costituire indice di ca-
pacità contributiva maggiore rispet-
to a quanto dichiarato dal contri-
buente.

E' pure intervenuta la Corte dei
Conti che invita il Fisco a non usare
in modo disinvolto le informazioni
raccolte, e di recente un’ordinan -
za,sia pure di giudice monocrati-
co,ma non priva di pregnante moti-
vazione, censura un accertamento
costruito con metodo sintetico rite-
nendolo invasivo della privacy del
cittadino-contribuente e ne sospen-
degli effetti, ordinando ladistruzio-
ne di tutti gli atti preparatori e conse-
guenti. Ed infine è scesa in campo an-
che l'Adusbef secondo cui il reddito-
metro presenta profili di incostitu-
zionalità laddove pone a carico del
contribuente l'onere della prova, e si
contestapureche adunaccertamen-
to fiscale siano applicate le stime
Istat che secondo l'Adusbef sono
estranee alla materia tributaria.

Sarebbe sterile esercizio ripercor-
rere il pacchetto normativo su cui si
fonda il redditometro, quanto invece
giova riflettere sulle ragioni per le
quali sia la magistratura ordinaria
che quella contabile bocciano tale
metodo di accertamento. Si ritiene
cioèinsede giurisdizionalecheilcri-
teriosinteticodasolo nonhalaforza
per sostenere un accertamento di ca-

pacità e/o di maggiore capacità con-
tributiva.

In altri termini il redditometro
può essere soltanto uno strumento
ausiliario dell'accertamento,e que-
sto lo si capisce anche senza l'inter-
vento della magistratura la cui cen-
sura di violazione della privacy appa-
re magari eccessiva considerato che
inaltriPaesinon sifannoscontiegli
evasorifiscalefiniscono ingalera.E'
però evidente che serve da parte del-
l'A.F. un radicale cambio di mentali-
tà. Un tempo il rapporto Fisco/con-
tribuente era regolato dal famoso
concordatoche componevabonaria-
mente le vertenze, ma pure allora
cresceva a dismisura il contenzioso,
spessolegato allamentalitàlitigiosa
tipica dell'italica gente. I tempi sono
però cambiati e l'evasione fiscale si
annida in un diverso tessuto socio-

economico nel quale si muovono
menti raffinate di operatori econo-
mici ed abiliprofessionisti. Ecco per-
chénonsi puòpensaredirecuperare
l'evasione fiscale affidandosi ad ac-
certamenti improbabili, spesso co-
struiti su presunzioni neppure gra-
vi, precise e concordanti,senza in-
correre nel vizio insanabile del "prae-
sumptum de praesumpto". L'A.F. sa
bene che i controlli documentali so-
noutili,manon sufficienti,esonoin-
vece efficaci le verifiche con accesso
perché è nell'azienda che si può cono-
scere la posizione del contribuente.
Infatti leverifiche diquestotipofan-
no emergere ognianomalia preordi-
nata all'evasione e le magagne che
poi la realizzano. Il pregio di tali in-
terventi sta però nel fatto che una vol-
ta dichiarate inattendibili le scrittu-
re contabili con circostanziata moti-

vazione, ecco che è possibile costrui-
re validi accertamenti, magari cor-
roborati da ogni altro elemento
extracontabile.Così operandoemer-
ge quindi la materia imponibile e non
ci si affida a sterili accertamenti in-
farciti in prevalenza di pesanti san-
zioni pecuniarieche spessovengono
cancellate dalle Commissioni tribu-
tarie.

Va pure ricordato che l'accesso in
azienda permette di rilevare la consi-
stenza del magazzino in termini di
quantità e di valori e quindi è possibi-
le risalire nel tempo e confrontare i
dati raccolti con quelli esposti nelle
dichiarazioni fiscali prodotte dal
contribuente spesso aduso a mani-
polare la consistenza fisica e contabi-
le delle giacenze di guisa che questo
dato, che è il risultato finale del conto
digestione,diventa inveceilpresup-
posto per rendere dichiarazioni fi-
scali, formalmente corrette, ma so-
stanzialmente infedeli. C'èunpunto
però sul quale val bene riflettere.
L'A.F. èsicuramente dotatadi ottimi
funzionari, ma non tanti quanti ne
occorrono enon tutti dispecifica for-
mazione culturale, laddove per con-
trastare l'evasione fiscale servono
proprio competenze specifiche, ser-
ve alta qualificazione professionale
da aggiornare periodicamente at-
traverso corsi di formazione e cena-
coli di studio.

C'è poi un'altra criticità dovuta al
fatto che la legislazione fiscale è pe-
santemente condizionata da oppor-
tunismi politici per cui dal Parla-
mento spesso escono norme che
quanto meno creano notevoli diffi-
coltà a coloro che sono chiamati ad
applicarle, tanta è la loro farragino-
sa composizione, per non dire delle
tante leggi di condono che oltre a pre-
miare i furbi ed offendere gli onesti
sono anche causa di aggravio del
contenzioso. Non è più possibile che
la mano fiscale sia guidatada quella
politica. E' facile riparare il gua-

sto,basta che il legislatore prima di
porremano adunanorma fiscale in-
dica apposite conferenze di servizio
con gli addetti ai lavori,cioè coloro
che sono in grado di fornire utile sup-
porto all'attività legislativa perché
stando sul campo possono prevedere
l'impatto che una norma può avere
sul lavoro quotidiano. Da ultimo va
detto con assoluta chiarezza che il
contrasto all'evasione fiscale richie-
de in parallelo una dura lotta alla cor-
ruzione, fenomeno anchequesto dif-
fuso e dilagante nella vita pubblica.
Corrotti e corruttori, concussi e con-
cussori, evasori ed elusori fiscali non
possono piùrimanere impunitio ca-
varsela alla meno peggio. Ci si può di-
fendere da questa gente ma servono
norme che abbiano la forza di para-
lizzare ogniazione delittuosa,prima
punendola nelle forme dovute e poi
infliggendo la sanzione della inter-
dizione perpetua dalla vita pubblica e
per i pubblici dipendenti l'espulsione
dalla P.A.

Nel suo attuale assetto l'Agenzia
delleEntrate, pur investitadiunpo-
tere immenso, appare tuttavia in-
gessata suposizioni che sistanno ri-
velando inadeguate e per certi versi
anche perdenti. Non risponde a cri-
teri di funzionalità e di corretta ge-
stionedel personaleunamegastrut-
tura che cumula in sé l'accertamento
dei tributi diretti ed indiretti e la dif-
ficilissima gestione del catasto e dei
servizi tecnici erariali, né può pro-
trarsi il contenzioso con la giustizia
amministrativa, ordinaria e contabi-
le. Intale perigliosocontesto,ora ag-
gravato anche dal difficilissimo mo-
mentopolitico, nonc'èspazio per l'a-
busato "che fare" ,vuoto interrogati-
vo da sostituire subito con l' impera-
tivo categoricodel doverfare. Spetta
ai vertici dell'Agenzia delle Entrate
rassegnarsiall'idea che il soloreddi-
tometronon puòarginarel'evasione
fiscaleequindi chiederemisuredra-
stiche e al tempo stesso inoppugna-
bili. Non ci sarà un giudice che possa
contrastare l'introduzione della de-
ducibilità dei costi da parte del con-
sumatore finale del bene o del servi-
zio; non ci sarà un giudice che si op-
porrà alla eliminazione dell'uso del
contante;non ci sarà un giudice che
contesterà il ripristino del reato di
falso inbilancio. Iprovvedimenti an-
nacquati o semplicemente fumosi
non servono, anzi sono destinati a
peggiorare le cose.

IL PRIMO SEGNALE
DELL’IMPLOSIONE GRILLINA

di NINO D’AGOSTINO

segue dalla prima

Avremo (me lo auguro) molto pro-
babilmente molti altri segnali di
implosione grillina, dopo il voto
dato da alcuni senatori del M5S
per eleggere il nuovo presidente
del Senato, Pietro Grasso, nono-
stante"l'ordine" datodal Gianobi-
fronteGrillo-Casaleggio, unduo-
polio dittatoriale che non ha pre-
cedenti nella storia politica occi-
dentale, di non votarlo. Bersani -
gli va riconosciuto- in questa cir-
costanza è stato bravissimo: co-
gliendo l'istanza di cambiamento
cheproviene dalPaeseeche hain-
vestito i tre quarti dell'elettorato,
invece di sostenere pur degne
candidature come quelle di Fran-
ceschini e della Finocchiaro che
sarebbero state percepite dalla
opinione pubblica e dai parlamen-
tari grillini come la prosecuzione
della vecchia politica, ha tirato
fuori dal cilindro due personalità
di alto profilo della società civile
(Laura Boldrini e appunto, Pietro
Grasso) , ottenendone la loro ele-
zionealledue delletrealtecariche
dello Stato. Se si muoverà sulla
stessa linea anche per la forma-
zione del Governo, avrà presumi-
bilmente risultati analoghi: in
soldoni, ciò significa fare un pas-
so indietro come candidato pre-
mier,dimostrando diporrel'inte-
resse del Paese avanti alla sua le-

gittima aspirazione alla guida del
Governo, sparigliando per la se-
conda volta la platea dei grillini,
invecedi ricompattarlain unapo-
sizione di opposizione. Grillo nel-
la vicenda dellaelezione dei presi-
denti delle due camere si è con-
traddetto: non è la prima volta e
non sarà l'ultima. Ha sempre so-
stenuto che avrebbe provvedi-
mento per provvedimento deciso
il da farsi nell'ottica del cambia-
mento. Ebbene, di fronte alla
grande novità delle due candida-
ture in questione, ha cercato di
sottrarsi a qualsiasi responsabili-
tà, facendo correre il rischio di ri-
mettere almeno al Senato, l'ex pre-
sidente Schifani, ossia il vecchio
del vecchio, per usare un eufemi-
smo. In realtà, una cosa è urlare

utopie fantasmagoriche (del tipo
mandare a casapartiti, sindacati,
innome delmitodel popolosovra-
no) e costruire un contenitore po-
litico, in cui c'è tutto ed il contrario
di tutto: dagli ex Pd agli ex Pdl, dai
No Tav ai Si Tav, dagli antieuropei
agli europeisti convinti, dall'anti-
politico al sostenitore diuna nuo-
va politica e così via ed una cosa è
trasformare la giusta protesta in
progetto, insintesi estrategiapo-
litica. L'attuale mondo grillino è
molto variegato, è un partito-non
partito liquido, volendo parafra-
sare Bauman: è fatto sicuramente
di tanta genteperbene desiderosa
di contribuire a cambiare questo
Paese, in attesa tuttavia di prova-
re a muoversi secondo una linea
politica ben definita. Mantenere il
movimento come fosseuna caser-
ma, minacciando di cacciare (cosa
peraltro già praticata in passato)
chi ha ingenuamente capito il
messaggio del guru, secondo cui
ognuno valeuno, pensandodi po-
tere decidere con la propria testa,
nel vuoto di una linea discussa e
varata daun qualsiasistrumento
democratico, negando per giunta
uno dei pilastridella Costituzione
italiana che conferisce al parla-
mentare la possibilità di muover-
si senza vincolo di mandato, ipo-
tizzando inoltre l'incarico trime-
strale per i capigruppo del M5S al-
la camera ed al Senato, evitando in

tal modo di precostituire altre
rappresentanze del movimento
con cuidovere fare i conti , questa
sìche èuna utopiaaduso econsu-
mo del dittatorello bifronte.

Difficile prevedere il futuro del
movimento. Raccogliere consen-
so, innescando fenomeni populi-
stici, è relativamente facile: la
classe dirigente ha offerto molto
materiale per indignarsi. Ma la
protesta non può protrarsi all'in-
finito (che nelcaso in esamel'infi-
nito sarebbe quello di ottenere il
100% dei voti). La gente, a valle
della protesta, vuole risultati, so-
luzione dei problemi economici,
vivere in una società in crescita.
Siamo ancora sull'orlo del bara-
tro, l'anatocismo caratterizza il
nostro debitopubblico, le urlae la
protesta non bastano certamente
per contrastare tale stato di cose.
Ciò che ci si può augurare è che il
movimento diventi partito a tutti
gli effetti ed inquanto talegrada-
tamente faccia emergere una
classe dirigente che consideri ef-
fettivamente le giuste indigna-
zioni come opportunità per fare
buona politica, aprendo un dialo-
go con altri partiti che intendano
muoversi nella stessa direzione.
E' di tutta evidenza che il proble-
ma del cambiamento investe an-
che e soprattutto i partiti tradizio-
nali, l'impresa, i sindacati, la
scuola, la Chiesa cattolica che non

a caso sulla base della sua espe-
rienza millenaria ha scelto come
nuovo Papa, il cardinale Jorge
Bergoglio, consapevole della por-
tata della crisi che la investe. I par-
titi, in particolare, attualmente
sono larisultante diimpostazioni
ideologiche e corporative che
hanno bloccato il paese da lun-
ghissimo tempo. Far fare un pas-
soindietroagli interessidipartee
riportare al centro della loro atti-
vitàil benecomune (chesignifica,
in particolare, lavorare per il su-
peramento del divario nord-sud) è
essenziale per superare la fram-
mentarietà che caratterizza i tan-
tissimi egoismi localistici e setto-
riali presenti al Nord come al sud
dell'Italia. Nel caleidoscopio elet-
torale spicca il solito e, per certi
versi, incomprensibile voto dato
dalMezzogiorno:per carità,cista
"per ora" il successo deigrillini, al
netto della decrescita felice soste-
nuta dal guru in questione (no,
grazie Grillo, il Mezzogiorno ha
già dato), ma il massiccio consen-
soottenuto daBerlusconi rientra
nel supporto che storicamente il
Mezzogiorno ha assicurato a chi
si è ritenuto stesse al potere.

Berlusconi, a ben vedere, è stato
"salvato" dal voto meridionale,
pur avendo per 20 anni, d'intesa
con la Lega, operato contro il Mez-
zogiorno. Siamo afflitti dalla sin-
drome di Stoccolma o di che altro?


