
Decreto fisco: nessuna strategia
14 gennaio 2015

Nel  consiglio  dei  ministri  del  24  dicembre 2014 è  stato  emanato  il  decreto  legislativo
derivante dalla Delega Fiscale, Legge 23/2014, recante “Disposizioni sulla certezza del
diritto nei rapporti tra fisco e contribuenti”.
Questo si articola fondamentalmente in tre parti, la prima normante l'abuso del diritto e
l'elusione fiscale, la seconda sulle sanzioni per frodi e omissioni con rilevanza penale in
materia fiscale, la terza volta a definire il regime dell'adempimento collaborativo.

Già ci siamo espressi sull'impianto della Delega Fiscale, oggi legge 23/2014, che non è
assolutamente  la  riforma  fiscale  necessaria  al  paese,  che  non  nasce  con  l'idea  di
riordinare la politica delle entrate, e che, salvo la revisione degli estimi catastali, non potrà
agire con efficacia per riordinare un fisco troppo spostato sui redditi (bassi), che affida il
rispetto del principio di proporzionalità alla sola IRPEF, pagata per oltre l'80% dai redditi
fissi, che tassa poco e male il patrimonio, e che storicamente è caratterizzato da lassismo
nei  confronti  degli  evasori,  quasi  ad indennizzarli  di  una pressione fiscale elevata che
quindi di fatto punisce chi evadere non può, dipendente o autonomo che sia.
Nei fatti  l'evasione è ancora una possibilità conveniente. Al  netto dei possibili  condoni,
infatti, il controllo più pericoloso per l’evasore, cioè quello assistito da indagini bancarie, è
possibile ma del tutto improbabile, visto che ogni anno può interessare nel migliore dei
casi 15/20 mila soggetti su 40 milioni di contribuenti.
La scarsa probabilità di un controllo approfondito, aggiunta alle scarse sanzioni in caso di
acquiescenza immediata, rendono l'evasione, anche laddove scoperta, poco più costosa
degli interessi di un finanziamento a breve, ma senza dover offrire garanzie.

Il  decreto  è  stato  oggetto  di  discussione  nei  media  quasi  esclusivamente  in  merito
all'articolo  19bis  e  alla  previsione  di  depenalizzazione  dell'evasione  sotto  il  3%  del
fatturato,  per  le  sue  possibili  conseguenze  ad  personam.  E'  per  tale  motivo  che  la
redazione definitiva del decreto è stata rimandata al Consiglio dei Ministri del 20 febbraio.
Alcuni giornali, aggiungiamo per completezza, riportano di un documento, non pubblico,
dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui l'applicazione di tale decreto provocherebbe minori
entrate fiscali per 16 miliardi.

Abuso del diritto ed elusione fiscale

Le  norme  in  materia  vengono  compendiate  nel  testo  di  un  nuovo  articolo,  il  10  bis,
all'interno della legge 212/00, il cosiddetto Statuto del contribuente.
Ad una prima lettura sembra che almeno nella definizione, sia stato superato il problema
che ci siamo posti nel commento alla legge delega, quando ragionammo del fatto che
elusione fiscale non fosse soltanto l'uso “distorto” degli strumenti giuridici, come riportato
nel  testo  dell'articolo  5  comma  1  lettera  a)  della  legge  23/2014,  quanto  invece  l'uso
inappropriato, per quanto formalmente corretto.
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L'articolo  1  del  decreto  legislativo  infatti  sostiene  configurino  abuso  del  diritto  quelle
operazioni  che  siano  prive  di  sostanza  economica,  cioè  inidonee  a  produrre  effetti
significativi che non siano dei puri vantaggi fiscali, anche non immediati, che, se anche
aderendo al rispetto formale delle norme, ne contrastino comunque le finalità, ed i principi
dell'ordinamento tributario.

L'articolo poi fa salvi  quei comportamenti che abbiano una finalità che travalichi il  solo
risparmio fiscale e ribadisce al liceità di opzione tra regimi fiscali diversi offerti dalla legge. 
Si rimanda ad un decreto ministeriale la previsione della possibilità di interpelli preventivi
perché l'Agenzia delle Entrate possa chiarire ai contribuenti se particolari operazioni che
stanno per essere messe in atto costituiscano abuso del diritto. Questo istituto crediamo
possa essere utile per permettere ai  contribuenti  in buona fede di  “autodenunciare” in
libertà  azioni  e  comportamenti  programmati  e  sui  quali  sorgono  dubbi  interpretativi
preventivi.

Gli  articoli  da  6  a  10  normano  l'accertamento  dell'abuso  del  diritto  da  parte
dell'amministrazione finanziaria, i  termini per la notifica degli atti  e gli  oneri in capo ad
entrambe le parti. In merito all'ultimo punto, l'amministrazione ha l'obbligo di dimostrare la
sussistenza della condotta abusiva mentre il contribuente deve dimostrare l'esistenza di
ragioni  extrafiscali,  cioè  diverse  dal  solo  risparmio  delle  imposte,  poste  alla  base
dell'azione incriminata.

Il  comma  12  definisce  che  l'abuso  del  diritto   può  essere  configurato,  in  sede  di
accertamento,  solo   nel  caso in  cui  non ci  si  trovi  in  presenza di  infrazioni  diverse e
violazioni di altre disposizioni cui siano riconducibili gli indebiti vantaggi fiscali maturati.
L'ultimo comma, il 13, oltre alle operazioni di ordinaria “ingegneria giuridica” che abrogano
le norme previgenti in merito all'abuso del diritto e riportano al nuovo articolo 10 bis tutti i
previsti riferimenti alla legge abrogata, stabiliscono la data di entrata in vigore al 1 gennaio
2015 inserendo nell'ambito di applicazione anche le operazioni poste in essere in data
anteriore  per  le  quali  non  sia  stato  notificato  il  relativo  atto  impositivo,  procedono  a
delineare i  campi esclusi  dalla legge (controlli  aventi  come oggetto diritti  doganali,  già
diversamente  determinati  anche  da  normativa  comunitaria),  e  si  occupano  anche  di
stabilire due principi su cui ci riserviamo approfondimenti.
In particolare le parti  che precisano che le operazioni abusive non danno luogo a fatti
punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, ad una prima lettura crediamo siano corrette,
per la natura stessa del  diritto penale che mal si  incastra con un diritto per così dire,
“naturalmente  negativo”  come  quello  relativo  all'elusione;  il  secondo  punto  su  cui  ci
riserviamo di riflettere è quello che specifica che le norme che limitano le deduzioni, le
detrazioni o i crediti  d'imposta allo scopo di contrastare comportamenti elusivi possono
essere disapplicate, dietro interpello, “qualora il contribuente dimostri che nella particolare
fattispecie tali effetti non potevano verificarsi”.
L'esclusione della rilevanza penale, come detto, è teoricamente corretta, ma resta aperto
comunque un problema: l'elusione fiscale è meno grave dell'evasione? 
E' davvero più difficile individuare il comportamento delittuoso nei caso di elusione? 
Alcune  fattispecie  elusive  non  possono  denotare  null'altro  che  la  chiara  volontà  di
pagare meno tasse del dovuto, e sono appannaggio di solito di grandi gruppi, assistiti da
grandi studi di consulenza.
Inoltre  la  responsabilità  penale,  personale,  è  spesso  l'unico  vero  disincentivo  per  i
manager che pianificano questi comportamenti. 
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Revisione del sistema sanzionatorio

Il Titolo II si occupa del riordino delle sanzioni legate a violazioni del decreto legislativo
74/00, intitolato “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto”.
Trattando  di  “reati”,  il  decreto  di  occupa  di  comportamenti  penalmente  rilevanti  che
possano comportare anche la pena carceraria.
Il tenore degli articoli sembra essere quello di elevare le soglie di non punibilità penale dei
vari  comportamenti  finalizzati  all'evasione  fiscale  (da  zero  a  1000  euro  per  false
fatturazioni, da un milione a un milione e mezzo di euro per fraudolenta dichiarazione con
altri artifici, da 30 a 50 mila euro per omessa dichiarazione e così via).
Senza abbandonarsi ad un facile giustizialismo verso comportamenti che sono certamente
dannosissimi   -perchè  non  è  certo  un  caso  se  l'Italia  risulta  essere  nelle  analisi
internazionali uno dei paesi in cui più diffuse sono l'illegalità ed il sommerso fiscale1-
è bene soffermarsi sull'efficacia delle pene detentive.
Da una ricerca del 2013 (Università di Losanna per il Consiglio d'Europa), risultano essere
in carcere in Italia per reati finanziari, solo 156 persone, pari allo 0,4% della popolazione
carceraria, rispetto al 4,1 medio dei paesi presi in considerazione (Europa e vicina Asia).
Non è il solo inasprimento delle pene il metodo migliore per reprimere l'evasione fiscale,
soprattutto  se  poi  le  pene  -ricordiamo,  già  presenti  nell'ordinamento-  non  vengono
comminate. E del resto crediamo che, stante ovviamente la certezza del diritto, per cui a
fronte  di  un  comportamento  criminoso  si  debbano  applicare  le  pene  previste,  sia  più
efficace  una  azione  di  prevenzione  che  dissuada  gli  evasori  fiscali  dal  permanere
nell'illegalità e nel sommerso. In questo senso il “bastone” delle pene carcerarie è efficace
solo all'interno di una strategia complessiva.
Ma nella situazione italiana, tuttavia, ancor meno utile è l'innalzamento secco delle
soglie  di  non  punibilità.  E  in  particolare  ci  sentiamo  di  contestare  questo  modus
operandi per la fattispecie delle false fatturazioni, in quanto la pericolosità, la gravità e la
rilevanza penale dell'atto stesso di redigere deliberatamente delle false fatture o simili per
gonfiare i costi non varia al variare dell'ammontare.
L'istituzione di soglie di non punibilità penale e l'innalzamento di quelle già previste può
tramutarsi in un incentivo all'evasione. Certo in un contesto diverso non consegnare al
processo penale la repressione di comportamenti che possono più efficacemente essere
contrastati dal processo tributario avrebbe potuto anche essere sensato, anche in ragione
delle maggiori garanzie dovute all'imputato. Meglio ancora, tali comportamenti dovrebbero
essere  contrastati  dalla  prevenzione e  dal  tutoraggio,  bozza (insufficiente)  del  quale
troviamo nel titolo III del decreto. 
Sarà comunque sulla strategia complessiva e sulla volontà politica di colpire l'evasione
fiscale  che  si  potrà  davvero  misurare  la  bontà  di  questo  decreto  (e  degli  altri  che
deriveranno dalla Delega fiscale Legge 23/14). 
Questa strategia complessiva, purtroppo, non emerge certo dal modo in cui ha agito
finora il governo.

L'articolo 19 bis, tracciando una soglia di non punibilità nel caso in cui l'imposta evasa sia
inferiore  al  3%,  potrebbe  permettere  all'ex  premier  Berlusconi,  secondo  alcune
interpretazioni,  di  cancellare  gli  effetti  penali  del  comportamento  a  lui  addebitato.  Tra

1 Secondo la Corte dei Conti (2012) l'evasione fiscale è tra i motivi principali dell'alto debito pubblico 
italiano che si è sviluppato tra il 1970 e il 1990. Se in quel ventennio fosse stata inferiore anche solo di 3 
punti, l'ammontare del debito rispetto al PIL sarebbe stato più basso del 32%
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questi effetti “penali” potrebbe rientrare l'incandidabilità derivante dalla Legge Severino.
Crediamo che questo tipo di  dibattito sia estremamente riduttivo e fuorviante. Salvo le
dietrologie  riguardanti  scambi  politici  in  vista  dell'elezione  al  Quirinale,  e  al  netto  del
ridicolo  rimpallarsi  di  accuse  e  responsabilità  in  merito  alla  redazione  dell'articolo,
focalizzarsi sugli effetti di un provvedimento su una sola persona -per quanto non sia la
prima volta  che la  classe politica sembra voler  usare  un bene comune,  la  legge,  per
salvare la parte più marcia di sé- rischia di cancellare un più importante giudizio generale. 
Assai  peggiore  delle  conseguenze  ad  personam  è  l'assenza  di  un  vero  piano
antievasione. In merito all'evasione fiscale la CGIL ha sempre sostenuto che le pene per
gli  evasori  vadano  inasprite;  ebbene,  confermiamo  e  rafforziamo  questa  nostra  idea,
specificando  che  il  vero  inasprimento  necessario  sarebbe  innanzitutto  l'effettività
delle pene e delle sanzioni comminate.
Se l'aumento delle soglie di  irrilevanza penale fosse accompagnato da una dimostrata
volontà politica di fornire maggiori strumenti e maggiori possibilità all'Agenzia delle Entrate
per prevenire, stanare e colpire gli evasori (non necessariamente con il carcere), le soglie
di depenalizzazione non sarebbero certo un problema. 
Tuttavia ci sorge il dubbio che si voglia puntare ad una sanatoria degli effetti penali, che
colpiscono il  patrimonio di  credibilità  dei  manager infedeli  e degli  studi  specializzati  in
comportamenti  abusivi,  per  concentrarsi  sui  soli  effetti  amministrativi  che  invece  sono
maggiormente sentiti dai piccoli evasori.

Nella  piattaforma  unitaria  con  Cisl  e  Uil  chiedevamo  inasprimento  delle  pene  ed  un
sistema organico di prevenzione e lotta all'evasione. Non c'è inasprimento (anche solo nel
senso di effettività), non c'è piano antievasione.
Per questo non possiamo ritenerci soddisfatti da questa parte del provvedimento.

Regime dell'adempimento collaborativo

Il Titolo III si occupa dell'istituzione del regime di adempimento collaborativo tra agenzia
delle  entrate  e contribuenti,  ovvero  di  quel  regime di  collaborazione da instaurarsi  tra
contribuenti e Agenzia delle Entrate al fine di prevenire e risolvere le controversie e di
rafforzare la comunicazione, la reciproca fiducia e la collaborazione in materia fiscale.
“In fase di prima applicazione” il provvedimento è destinato ai contribuenti con un volume
d'affari superiore ai 10 miliardi di euro, si parla quindi di grandissimi contribuenti con cui
sperimentare questo regime collaborativo, che poi dovrebbe progressivamente allargarsi
anche a contribuenti  di  dimensione inferiore (ma sempre oltre i  cento milioni  di  euro).
Potrebbe essere utile sperimentare tale regime innanzitutto coi grandi contribuenti, ma in
caso  di  successo  tali  pratiche  andrebbero  estese  al  maggior  numero  possibile  di
contribuenti.
Requisito per  accedere  a  questo  regime  di  collaborazione  è  possedere  un  efficace
sistema di rilevazione, misurazione, controllo e gestione del rischio fiscale, il  che
significa  una  chiara  attribuzione  dei  ruoli  all'interno  dell'organizzazione,  procedure  di
rilevazione e misurazione il cui rispetto sia garantito e controllato a tutti i livelli dell'azienda,
e la previsione di un sistema di procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate.
Sarà  inoltre  obbligo  dell'azienda  inviare  di  una  relazione  almeno  annuale  in  materia
all'Agenzia.
Le  aziende  aderenti  dovranno  tenere  un  comportamento  collaborativo  e  trasparente,
attraverso una comunicazione tempestiva delle operazioni, specie quelle che potrebbero
essere considerate di pianificazione fiscale aggressiva.
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In cambio avranno la possibilità di una valutazione oggettiva e ragionevole, con eventuali
proposte di interventi necessari in fase pre-ispettiva, aggiornamento e comunicazioni in
merito alle pratiche considerate aggressive dall'Agenzia, specifiche semplificazioni degli
oneri, e la disponibilità ad un esame preventivo di situazioni potenzialmente rischiose.
E' necessario un maggiore approfondimento in merito agli  obblighi  ed alle funzioni  del
sistema di autorilevazione collaborativa che costituisce requisito principale per accedere al
sistema  ed  elemento  che  sarà  vero  banco  di  prova  -e  probabilmente  determinerà  il
successo o meno- dell'operazione.
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