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Saluti e apertura dei lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Buongiorno a tutti e benvenuti a questo appuntamento. Abbiamo il piacere di 
avere il collega Enrico Zanetti, sottosegretario alle Finanze. Mi faceva piacere dargli subito 
la possibilità di porgerci un suo saluto e qualche considerazione prima di cominciare i lavori 
con i nostri relatori. Passo subito la parola all’onorevole Zanetti. Grazie.

Enrico Zanetti
Ministero dell’Economia e delle Finanze

 Ho voluto fortemente essere presente qui oggi, perché ritengo che questo sia un 
lavoro importante, svolto con un metodo apprezzabile dal punto di vista scientifico, con 
una capacità di misurazione assai più attendibile di tanti altri lavori che ho avuto modo di 
visionare in questi mesi e che magari hanno un certo tipo di ritorno sulla stampa.
 Il nostro governo, a mio avviso, sta facendo bene dal punto di vista macro, della 
politica economica fiscale. Ha avuto il coraggio di fare scelte chiare, che concentrano tutte 
le risorse disponibili su lavoro e produzione: il cuneo fiscale lato lavoratori, l’Irap sulle 
imprese, la decontribuzione per i nuovi contratti a tempo indeterminato; tutte le risorse, 
raccolte bene e raccolte male, che siamo riusciti a trovare, le abbiamo concentrate lì. A 
mio avviso questo è un elemento che va ad onore del nostro governo, dopo anni passati a 
dibattere solo sulla tassazione della prima casa, cosa ovviamente importante ma ultima 
nella filiera.
 Senz’altro contano gli immobili ma solo in ultima analisi, a meno che non si 
abbia in testa un modello d’Italia dove gli italiani abbiano le case detassate ma nessun’altra 
prospettiva che non quella di stare a casa.
 A fronte di questo, dobbiamo riconoscere, con grande onestà, che proprio sul fronte 
della semplificazione degli adempimenti fiscali non stiamo ancora facendo abbastanza. C’è 
una legge delega da attuare, che è ancora largamente inattuata: è ormai evidente che la 
scadenza originaria del 26 marzo per la sua completa attuazione non riuscirà ad essere 
rispettata, a meno di colpi di reni improvvisi, nel prossimo mese di gennaio. Si renderà 
necessaria quindi una proroga di quel termine oppure rassegnarsi ad un’attuazione 
soltanto parziale, che sarebbe un’ingiustificata sconfitta rispetto a un sistema fiscale che ha 
bisogno, invece, di revisioni importanti. È altrettanto evidente che, dal punto di vista della 
semplificazione, stiamo ancora avanzando con il freno a mano troppo tirato.
 Penso quindi che un lavoro come quello che portate avanti qui, che andate a 
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 Non voglio rubare spazio a nessuno dei momenti previsti oggi, sono cose a cui 
tengo molto e su cui ho investito da parecchi anni a questa parte. L’Università deve essere 
calata nella società, deve dare un valore aggiunto ai ragazzi. I ragazzi non devono prendere 
un foglio di carta e, alla fine del periodo, ricominciare a studiare per trovare un posto di 
lavoro. L’Università deve creare cultura, nel senso migliore della parola. Deve creare persone 
in grado di inserirsi in una società, speriamo, sempre migliore.
 L’obiettivo dell’incontro di oggi è presentare la seconda edizione dell’Osservatorio 
sugli adempimenti fiscali. Avevamo realizzato una versione pilota, di prova, con riferimento 
ad un unico Ordine. Oggi, grazie alla collaborazione con il CODIS, che riunisce tutti gli 
Ordini della Regione Lombardia, abbiamo esteso la ricerca ad un panel di commercialisti 
di tutta la Lombardia.
 L’obiettivo è cercare di capire qual è il costo degli adempimenti non direttamente 
collegati al prelievo fiscale. Lo dico soprattutto a beneficio dei più giovani: abbiamo una 
serie di adempimenti, quali il modello Unico eccetera, che servono a pagare imposte e tasse, 
e abbiamo poi una serie di altri adempimenti che, viceversa, sono accessori e paralleli, 
funzionali a far sì che non ci siano interpretazioni sbagliate, ovvero sottrazione di gettito 
fiscale, da parte di contribuenti che applichino comportamenti opportunistici.
Questi adempimenti sono ovviamente un costo per il singolo commercialista e per il 
suo cliente. Noi abbiamo provato a misurare questo costo. Abbiamo provato a farlo 
prendendo cinque adempimenti fiscali: la comunicazione delle lettere d’intento ricevute, la 
comunicazione delle operazioni con i Paesi black list, l’istanza di rimborso Ires per mancata 
deduzione dell’Irap, gli studi di settore e lo spesometro, ovvero l’elenco clienti-fornitori.
 Abbiamo preso come riferimento questi cinque adempimenti, che hanno natura 
diversa, e abbiamo applicato una metodologia operativa, ma rigorosa, per calcolare questo 
costo. Abbiamo somministrato un questionario abbastanza articolato, ma non tale da 
renderne impossibile la compilazione. Abbiamo utilizzato una piattaforma in modalità 
CAWI dove c’è una corrispondenza univoca tra il singolo rispondente e l’accesso al 
questionario, per evitare risposte multiple e non tracciabili.
 Ne abbiamo tratto dei risultati: questi, giusti o sbagliati che siano, sono i 
più oggettivi che oggi si possano ottenere facendo una ricerca statistica con piena onestà 
intellettuale. Questi risultati non servono a portare avanti una tesi piuttosto che un’altra ma 
ad aprire un dibattito tra le diverse parti sociali. Infatti oggi avremo sia un rappresentante 
dell’Agenzia delle Entrate, sia un rappresentante dei dottori commercialisti, sia dei colleghi 
professori universitari, che ci possono dare una mano a interpretare meglio questo fenomeno.
 Va da sé che la rilevanza è soprattutto per i più giovani, perché la capacità delle 
imprese di essere competitive si traduce anche nel poter assumere nuove risorse al loro interno.
 Detto questo, darei la parola al dottor Tagliaferri, che ci porta i saluti del 
CODIS, e che presenterà brevemente la posizione degli Ordini dei dottori commercialisti su 
questo tema. Grazie per la collaborazione.
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presentare oggi, con quei criteri di scientificità e di misurabilità che ricordavo in precedenza, 
possa essere un contributo importante, uno sprone anche per noi che stiamo al governo, per 
rimettere con forza al centro il tema della semplificazione fiscale, fregiandoci, come è giusto, 
di ciò che di buono stiamo facendo, ma riconoscendo con onestà dove non stiamo ancora 
facendo abbastanza.
 Vi ringrazio per l’attenzione e, con l’occasione, vi auguro ovviamente degli ottimi 
sviluppi per questa giornata di approfondimento. Grazie.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Ho ascoltato con molto interesse le parole del dottor Zanetti ma, soprattutto, 
ho apprezzato la sua presenza nonostante i numerosi impegni. Potrebbe essere un impegno 
a proseguire e approfondire questo dibattito anche in altre sedi, per cercare di dare un 
contributo fattivo al nostro Paese.
 Io da anni cerco di portare avanti un’Università diversa, calata sul territorio. 
Uno studente poco fa mi chiedeva: “Ci interessa, questa cosa di oggi?”. Altroché se ci 
interessa, perché la competitività del Paese, quindi la capacità di dare un posto di lavoro, 
dipende da tante piccole cose che apparentemente sembrano slegate l’una dall’altra ma 
che, in realtà, mattone su mattone, vanno a determinare il costo del prodotto. Il costo del 
prodotto è, in ultima analisi, la capacità di essere competitivi rispetto ad altri sistemi paese. 
In questo, secondo me, l’Università non può rimanere ancorata a vecchie logiche che tutti, 
a parole, dicono appartenere al passato, dove ognuno guarda al suo orticello. L’Università, 
invece, deve superare queste logiche e dare un contributo. Se vuole, l’Università è in grado 
di realizzare ricerche metodologicamente corrette, che non siano di parte, ma condotte 
nell’interesse della società.
 Io interpreto la presenza di oggi del dottor Zanetti come un segnale oltremodo 
positivo, un interesse ad andare avanti in un dialogo non solo con gli amici commercialisti 
della Lombardia, ma anche e soprattutto con e per i nostri ragazzi. Molti di noi ormai hanno 
costruito la propria attività professionale e possono anche vivere di rendita di posizione, ma 
sono i più giovani che devono trovare una collocazione nel mondo del lavoro e sviluppare 
una serie di competenze e valori che non si possono ridurre a dei meri adempimenti formali, 
ma che forse devono riflettere qualcosa di più profondo nella società: bisogna creare qualcosa 
e non solo utilizzare le regole per bypassarle, come ahimè leggiamo ogni giorno sui giornali.
 Grazie di nuovo, anche a nome del mio Rettore, che è impegnato nel consiglio di 
amministrazione della Bicocca e mi ha chiesto di portare i saluti a lei e a tutti i presenti.
 Dopo l’intervento del dottor Zanetti, possiamo incominciare con i lavori, così 
come da programma.
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Mario Tagliaferri
CODIS 

 Grazie e buongiorno a tutti. Porto a tutti voi i saluti degli Ordini dei 
commercialisti ed esperti contabili della Lombardia e dei ventimila dottori commercialisti 
della Lombardia. 
 Devo ringraziare naturalmente l’Università Bicocca di cui giustamente è stata 
sottolineata la modernità e in particolar modo il Centro di Ricerca CRIET; il dottor 
Capaccioni che un po’ il deus ex machina di questa ricerca; il dottor Gelosa e il dottor 
Sonzini, che si sono decisamente dati da fare per riuscire a organizzare questo evento; e 
tutti coloro che hanno contribuito a questo studio, a questa ricerca, per l’importanza che, lo 
vedremo poi, questa ricerca ha nei confronti nostri e di tutti.
 Prima di aprire i lavori, passando la parola al coordinatore della giornata e alle 
relazioni che seguiranno, vorrei sottolineare due aspetti molto positivi che ho ritrovato in 
questa ricerca: un aspetto istituzionale e un aspetto professionale. L’aspetto istituzionale è 
la collaborazione fra Università e Ordini, che credo non si debba fermare ad una ricerca 
come questa, ma debba proseguire, per un motivo molto semplice: questo è il luogo della 
cultura per eccellenza, l’Università e gli Ordini sono gli enti che, di quella cultura, fanno 
un’applicazione e una diffusione. Esiste quindi un grande collante tra Università e Ordine 
dei commercialisti, che credo possa giovare veramente al Paese. Spero possa continuare, 
implementandosi, per arrivare sempre più vicino alle persone, con momenti culturali ma 
anche di grande concretezza, come la ricerca di oggi.
 L’aspetto positivo di questa ricerca dal punto di vista professionale, invece, credo 
sia la dimostrazione di come la burocrazia non dia un vantaggio a nessuno. I costi che 
vedremo sono un costo per tutti, per la società. Non è che la nostra categoria dei commercialisti 
tragga, come vedrete dai risultati, dei grandi vantaggi, nessuno riesce a ribaltare sui clienti 
tutti quei costi che dobbiamo sopportare e che questa ricerca ben spiega. La burocrazia, la 
formalizzazione eccessiva, porta un costo sociale che va a beneficio di nessuno e a danno di 
tutti.
 Questo credo sia importante perché tutti insieme si possa provare, nel nostro 
piccolo, a migliorare questa situazione e a combattere questa burocratizzazione.
 L’onorevole Zanetti, che anch’io ringrazio molto, spero possa essere la nostra testa 
di ponte, una delle teste d’ariete che ci consentano di spezzare questo vincolo pauroso che 
dalla norma passa ad un’applicazione della norma spesso sconclusionata e decisamente 
dannosa.
 Ringrazio tutti i relatori che, di volta in volta, ci potranno spiegare la matrice, 
ma soprattutto le conclusioni, di questa ricerca. Passo nuovamente la parola al professor Di 
Gregorio per l’inizio dei lavori. Grazie.
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Presentazione della ricerca

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 A questo punto passerei subito alla presentazione della ricerca dando la parola alla dottoressa 
Mazzucchelli, che ha curato la parte metodologica e operativa della ricerca. 

Alice Mazzucchelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno a tutti. Mi accodo anch’io ai ringraziamenti fatti da chi mi ha 
preceduto e grazie anche per aver presentato il contesto all’interno del quale questa ricerca 
si inserisce e gli obiettivi di fondo di questo osservatorio.
 La mia presentazione entra nel merito della metodologia della ricerca e dei 
principali risultati emersi dall’osservatorio, ovvero i costi medi, per singolo cliente, per 
ciascuno dei cinque adempimenti fiscali selezionati. 
 Grazie alla collaborazione degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili aderenti al CODIS Lombardia, la ricerca è stata condotta sui dati rilevati 
attraverso un questionario somministrato in modalità CAWI a 9.760 professionisti lombardi 
(Figura 3). Per fare questo, sono state predisposte 14 piattaforme universitarie ad hoc per 
la realizzazione di indagini online, ognuna per ciascun ordine partecipante all’iniziativa. 
Da queste piattaforme sono state inviate delle e-mail personalizzate ai professionisti. 
Queste e-mail contenevano un link di accesso diretto e univoco alla piattaforma e quindi 
al questionario. Accesso univoco, in modo tale da poter profilare in remoto i dati dei 
differenti rispondenti ma, soprattutto, per rendere tracciabile il dato e quindi avere una 
corrispondenza univoca con il professionista rispondente. Ciò nonostante, tutti i risultati 
che vedrete presentati oggi sono stati trattati in forma aggregata per tutelare la privacy del 
singolo rispondente.
 L’indagine si è concentrata essenzialmente su cinque adempimenti fiscali che, 
come vi ha già anticipato il professor Di Gregorio, sono la comunicazione delle lettere 
di intento ricevute, la comunicazione delle operazioni con i Paesi black list, le istanze di 
rimborso Ires per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale, gli studi 
di settore e lo spesometro, ovvero il cosiddetto elenco clienti-fornitori.
 Sono stati scelti questi cinque adempimenti fiscali in quanto sono adempimenti 
non fisiologici al rapporto tributario e all’attività di impresa in senso stretto. Inoltre, sono 
stati scelti perché, a parte l’istanza di rimborso Ires, sono stati inseriti progressivamente 
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dall’Amministrazione Finanziaria per combattere le frodi finanziarie e l’evasione fiscale sia 
a livello nazionale sia a livello internazionale.
 Al fine di comprendere, quindi, tutte le criticità direttamente connesse a questi 
cinque adempimenti fiscali selezionati, il questionario è stato strutturato per tematiche 
specifiche, in modo tale da valutare le ore e i costi sostenuti per l’autoformazione e 
l’autoaggiornamento dei professionisti, suddivisi sulla base del ruolo ricoperto all’interno 
dello studio; tutte le ore e i costi relativi ai corsi di formazione, all’eventuale software 
in uso all’interno degli studi professionali; all’aggiornamento e al reperimento della 
documentazione presso la clientela; e tutti gli eventuali ulteriori costi sostenuti dallo studio 
per espletare l’adempimento in oggetto.
 Operativamente, quindi, sono stati inviati complessivamente, dalla piattaforma, 
9.760 messaggi di posta elettronica ai vari professionisti lombardi, di cui 9.550 recapitati 
con successo (Figura 4).
 Durante il periodo di rilevazione dei dati, che è andato dal 12 settembre al 3 
novembre 2014, sono stati inviati anche dei solleciti e promemoria, in modo tale da invitare 
e ricordare ai professionisti di rispondere a questo osservatorio. Grazie alla flessibilità della 
piattaforma e alla possibilità di rispondere, in momenti diversi, al questionario, è stato 
possibile raggiungere e ottenere un tasso di risposta pari al 14,83%, ovvero hanno risposto 
1.416 professionisti su 9.550. La tabella che vedrete qui di seguito indica tutti i tassi di 
risposta per singolo Ordine (Figura 5). Per motivi di completezza, abbiamo inserito anche 
l’Ordine di Varese, il quale risulta avere un tasso di risposta pari a zero, non avendo aderito 
all’iniziativa.
 Bisogna anche notare il dato di Milano: gli inviti non sono stati inviati alla 
totalità dei professionisti iscritti all’Albo di Milano, ma solo ad una piccola parte.
 Diamo ora un’occhiata al campione rispondente, in modo tale da caratterizzarlo 
sulla base del ruolo ricoperto dai professionisti che hanno risposto all’indagine e della 
dimensione dello studio, nonché per meglio comprendere la tipologia di clientela servita dai 
professionisti che hanno risposto (Figura 6).
 L’88% dei rispondenti ricopre il ruolo di titolare di studio individuale o di 
socio di studio associato. Seguono i collaboratori, che rappresentano il 15,1% del totale dei 
rispondenti e, in via residuale, i dipendenti, che sono solo lo 0,6% del totale dei rispondenti.
 Il 60% dei professionisti rispondenti opera all’interno di studi di piccole 
dimensioni. Infatti il 22,7% dei professionisti lavora in studi che contano dai 2 ai 3 
addetti, il 21% in studi da un addetto e il 17,6% in studi da 4 a 5 addetti.
 La categoria di clienti maggiormente servita è rappresentata dalle società. Le 
società, infatti, rappresentano il 41,6% della clientela servita dallo studio, seguite dalle 
imprese individuali, il 29%, le persone fisiche, il 20%, e i professionisti, il 15,5%.
 L’importanza delle società si rileva anche dall’influenza che le stesse hanno sul 
fatturato dello studio professionale: infatti il 56% del fatturato dello studio è determinato 

dai servizi fiscali e consulenziali resi alle società clienti. Queste società clienti sono, in 
prevalenza, di micro e piccole dimensioni, infatti hanno un fatturato medio annuo inferiore 
ai 10 milioni di euro.
 Diamo ora un’occhiata alla metodologia utilizzata ai fini della pulizia dei dati 
(Figura 7). Al fine di minimizzare il rischio di non attendibilità dei dati raccolti, sono stati 
eliminati dal database rispondenti tutti quei record che erano outlier in almeno una delle 
seguenti domande a risposta aperta.
 Le domande a risposta aperta, complessivamente, erano otto: cinque all’interno 
delle sezioni specifiche degli adempimenti, nelle quali veniva richiesto di indicare gli 
eventuali ulteriori costi sostenuti dallo studio per espletare l’adempimento, e tre domande 
inserite in anagrafica all’interno delle quali si chiedeva di valorizzare un’ora del lavoro, 
rispettivamente, del titolare socio, del collaboratore e del dipendente.
 Per identificare gli outlier abbiamo scelto di utilizzare una metodologia statistica 
chiamata differenza interquartile, con un coefficiente pari a 3, ovvero un coefficiente 
mediamente restrittivo.
 Vediamo ora come abbiamo valorizzato i costi relativi a questi adempimenti 
(Figura 8). All’interno del questionario si chiedeva al professionista di indicare le ore e i 
costi per ciascuna delle specifiche tematiche presentate prima. Sono state quindi valorizzate 
le ore medie annue calcolate sulla media delle ore dedicate dai professionisti per le tematiche 
specifiche. A quel punto, sono state valorizzate attraverso il valore indicato per l’ora di 
lavoro del titolare, del dipendente o del collaboratore. Per valorizzazione intendo una 
semplice moltiplicazione delle ore per il valore monetario indicato. In questo modo le ore 
valorizzate sono state suddivise per il numero di clienti dichiarato dal professionista in sede 
di compilazione del questionario e di tutti questi costi per singolo cliente è stata calcolata 
una media ponderata per ciascun centro di costo.
 Gli altri costi, non imputabili al singolo professionista, sono stati imputati allo 
studio nel complesso. Questi costi sono stati divisi per il numero di clienti dichiarati in 
sede di compilazione del questionario dal professionista e su tutti i costi per singolo cliente 
imputabili allo studio è stata calcolata una nuova media ponderata al fine di pervenire al 
costo per singolo cliente per questi determinati centri di costo.
 Il costo medio totale, per singolo cliente, riguardante l’adempimento, è quindi 
una semplice somma di tutti i costi medi per singolo cliente rilevati per ciascun centro di 
costo e imputati al titolare, al collaboratore, al dipendente o allo studio nel suo complesso.
 Chiarita la metodologia di valutazione del costo medio, passiamo ai risultati 
emersi dall’osservatorio, partendo dalla comunicazione delle lettere di intento ricevute. La 
comunicazione delle lettere di intento ricevute è stata presentata da 1.060 professionisti 
lombardi, in media per 11 clienti a studio professionale. Il costo medio per singolo cliente 
rilevato ammonta a € 359,80, per un costo complessivo di circa € 575.000 (Figura 
10). Tale costo deriva essenzialmente dai costi e dalle ore dedicate dal professionista 
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all’autoformazione, alla formazione e ad informare e reperire la documentazione presso la 
propria clientela. Inoltre, il costo è da attribuirsi in prevalenza a tutti quei costi che sono 
imputabili direttamente allo studio e al titolare.
 Per quanto riguarda, invece, la comunicazione con i Paesi black list, è stata 
realizzata da 1.029 commercialisti per, in media, 8 clienti a studio. Il costo rilevato è 
di € 521,33, il costo medio per singolo cliente più alto, in assoluto, rispetto ai cinque 
adempimenti rilevati, per un totale complessivo di circa € 724.000 (Figura 11). Anche qui, 
come per le lettere di intento ricevute, il costo deriva essenzialmente dalle ore dedicate dal 
titolare all’autoformazione, ai corsi di formazione e ad informare e a reperire informazioni 
e documentazione da parte dei propri clienti.
 Per quanto concerne l’istanza di rimborso Ires per mancata deduzione dell’Irap, 
questo adempimento è stato realizzato mediamente da 864 professionisti, in media per 18 
clienti a studio professionale. Il costo rilevato è di € 483,34, il secondo costo più alto dei cinque 
adempimenti (Figura 12). Questo costo è determinato in prevalenza dall’autoformazione 
e dal reperimento della documentazione presso la clientela, ma anche da tutti gli ulteriori 
costi sostenuti dallo studio per espletare l’adempimento in oggetto. Qui, a differenza degli 
altri adempimenti appena descritti, è la quota di costo imputabile al titolare ad essere la più 
rilevante. Il costo totale complessivo di questo adempimento ammonta a circa 1,2 milioni di 
euro. 
 Per quanto riguarda gli studi di settore, questo adempimento è stato effettuato 
dalla più alta quota di professionisti, infatti sono 1.334 i professionisti che hanno realizzato 
questo adempimento per, in media, 64 clienti a studio professionale. Il costo per singolo 
cliente ammonta a € 213,14 (Figura 13). Questo costo sembra molto basso ma, se guardiamo 
il costo complessivo emerso, risulta essere il più alto in assoluto e ammonta a 1,6 milioni di 
euro. Anche qui, il costo dipende essenzialmente dall’autoformazione, dalla formazione per 
l’apprendimento del funzionamento del software e dal reperimento della documentazione 
presso la propria clientela. Inoltre, come per l’adempimento riferito all’istanza di rimborso 
Ires, la quota preponderante di questo costo è da imputare al titolare.
 Infine, lo spesometro è stato effettuato da circa 1.200 professionisti lombardi, 
in media per 69 clienti a studio professionale. Lo spesometro fa registrare il più basso costo 
medio per singolo cliente, pari a € 128, anche se il costo complessivo è il secondo più elevato 
in assoluto, dopo gli studi di settore: ammonta a 1,3 milioni di euro (Figura 14).
 Anche per lo spesometro, sono sempre autoformazione, l’informazione e il 
reperimento della documentazione presso i clienti a formare le quote preponderanti di 
questo costo e i costi sono da imputare in prevalenza al titolare e allo studio nel complesso.
 Abbiamo poi provato a vedere se esistesse una relazione fra i costi medi per singolo 
cliente rilevati e la dimensione dello studio. Come potete vedere da questo grafico, sia per la 
comunicazione delle lettere di intento ricevute (Figura 16) che per la comunicazione delle 
operazioni con i Paesi black list (Figura 17), che per l’istanza di rimborso Ires-Irap (Figura 

18), il costo tende a diminuire al crescere della dimensione dello studio. Infatti, passando da 
studi da un addetto, a studi da 6-10 addetti, o a oltre 10 addetti, il costo va dimezzandosi.
 Per gli studi di settore e per lo spesometro (Figura 19 e Figura 20), invece, 
questo costo tende a dimezzarsi già in presenza di studi con 2 o 3 addetti. Pertanto, lo 
studio composto da un solo addetto risulta il meno efficiente nel realizzare studi di settore e 
spesometro.
 Passo ora nuovamente la parola al professor Di Gregorio, che presenterà il costo 
per singolo adempimento per le classi di fatturato delle società.
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Tavola Rotonda.
Ne discutono i protagonisti e le Istituzioni
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET 
 
 Grazie. Abbiamo visto tanti numeri, la parte della ricerca che viene presentata ora è 
una sorta di endorsement, una parte finale dove abbiamo provato a fare un’operazione che è più 
un’indicazione, una segnalazione che un’operazione di effettivo rigore metodologico. Dai costi dei 
singoli adempimenti e dalla loro distribuzione per classi di clienti, abbiamo provato a moltiplicare 
tali costi per il numero delle società di capitali presenti in Lombardia, per provare a fare una 
prima stima di massima dei costi di questi cinque adempimenti fiscali per il territorio lombardo.
 Vorrei però sottolineare un aspetto per me cruciale, che va al di là delle singole cifre. 
Possono essere fatti dei correttivi, in più o in meno, e di questo bisogna essere consapevoli, per 
onestà intellettuale, in quanto questa è un’indagine campionaria, anche se un tasso di ritorno 
del 14% per indagini di questo tipo è altissimo. Normalmente i tassi di ritorno delle risposte 
in indagini CAWI di questo tipo si attestano nell’ordine del 2-3%, analisi in base alle quali le 
imprese prendono le decisioni. Un tasso del 14% garantisce un grado di credibilità a questo tipo di 
approccio davvero elevato, ma invito alla prudenza nell’interpretare questi dati, anche nonostante 
il fatto siano stati depurati di code e outlier.
 Invito alla prudenza per un motivo che non attiene tanto ai numeri e alla metodologia, 
ma più che altro alla situazione del sistema paese Italia. Noi oggi qui stiamo guardando un 
problema specifico, che è quello degli adempimenti fiscali, ma la stessa tipologia di problematica 
la ritroviamo nel quotidiano in tutta una serie di comportamenti che, come cittadini, ci pongono 
nei confronti della Pubblica Amministrazione. Io stesso, come direttore di un dipartimento, anche 
per gli acquisti più semplici, per dare un contratto per una traduzione per € 1.200, ho una serie 
di adempimenti tra cui, per esempio, chiedere l’autorizzazione alla Corte dei Conti, che da sola 
porta via due mesi e mezzo, appesantendo in questo modo il sistema paese. Molto probabilmente 
oggi in Italia si pone il problema di un equilibrato trade-off tra adempimenti, soprattutto di tipo 
formale, e la sostanza dell’obiettivo che l’adempimento si pone di raggiungere. La discussione 
avviata oggi con i dottori commercialisti su questo specifico tema è solo la punta dell’iceberg di 
una problematica più complessa, che riguarda un po’ tutta la nostra società e la competitività del 
sistema paese.
 Detto questo, abbiamo provato a fare la stima dei costi dei singoli adempimenti 
per l’intera Regione Lombardia, andando a vedere, per diverse classi di fatturato, il costo dei 
singoli clienti, moltiplicato per il numero di imprese. Lettere di intento 63 milioni (Figura 22); 
comunicazione Paesi black list 94 milioni (Figura 23); istanza di rimborso Ires 86 milioni 
(Figura 24); studi di settore 34 milioni (Figura 25); spesometro circa 21 milioni (Figura 26). Il 
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totale, solo di questi cinque adempimenti, è quasi 300 milioni di euro, come viene riportato oggi 
anche da Il Sole 24ORE, dove abbiamo dato un primo lancio di questa ricerca.
 È una cifra importante. Il problema dell’Italia è forse culturale e spero che il dibattito 
che ci sarà ora, tra i diversi operatori, possa far emergere con maggiore chiarezza quali sono le 
possibilità di superare questo oggettivo incaglio sul quale ormai siamo da parecchi anni, nel nostro 
Paese.
 Grazie a tutti. Darei a questo punto la parola al dottor Gennaro Sangiuliano, che 
modererà la tavola rotonda. Invito il dottor Carlo Capaccioni, dottore commercialista dell’ordine 
di Milano; il professor Ugo Arrigo, amico e collega dell’Università di Milano-Bicocca; il dottor 
Davide Di Russo del Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili e l’amico e 
collega Alberto Maria Gaffuri dell’Università di Milano-Bicocca.
 Grazie a tutti per la collaborazione.

Gennaro Sangiuliano
RAI TG1

 Buongiorno a tutti, grazie dell’attenzione che ci riserverete questa mattina, per questa 
tavola rotonda che è chiamata a commentare la ricerca che è stata esposta. Io sono un giornalista 
economico e, se dovessi trovare una sintesi di questa ricerca, anche un po’ banale, conierei questo 
titolo: in Italia non solo si paga molto, ma bisogna anche pagare per poter pagare. È un non senso, 
ma è la realtà. 
 Non soltanto siamo chiamati a praticare una delle più alte pressioni fiscali del mondo 
occidentale e in assoluto, non avendo poi servizi di qualità uguali a quelli che hanno, per esempio, 
nei paesi scandinavi, dove la pressione fiscale è molto elevata ma ci sono servizi adeguati, che 
corrispondono a quella pressione fiscale, ma siamo costretti a pagare per poter pagare.
 Da giornalista vorrei dire alcune cose per stimolare il dibattito. L’Italia ha avuto un 
grande sviluppo negli anni che andavano dal 1958 al 1963. Sapete quant’era la pressione fiscale, 
all’epoca? Il 20%. Ancora di più, gli adempimenti fiscali che un cittadino medio o un impresa 
doveva fare, nell’arco di un anno, erano sette-otto. Di conseguenza era facile fare impresa.
 Mi sono documentato, ho chiamato un’Università americana dove lavora un mio 
collega e gli ho chiesto quanti sono mediamente gli adempimenti fiscali a cui è chiamato un 
cittadino degli Stati Uniti. Mi ha detto che sono cinque, nell’arco di un anno, il che significa 
evidentemente un abbassamento dei costi.
 Domenica su Il Sole 24ORE mi sono intrattenuto sul concetto di burocrazia: le 
burocrazie nascono e sono una necessità nelle società organizzate, laddove esiste l’entità dello Stato, 
perché sono chiamate a ottemperare a quello che dovrebbe essere il bene comune. Le burocrazie 
dovrebbero controllare non per un’ottica ottusa del controllo, ma in nome di un bene comune. La 
dottrina dello Stato moderno nasce intorno al Seicento, attorno alla filosofia di Locke e Hobbes e 
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lo Stato è la rinuncia che ciascuno di noi fa alla violenza privata, per mettere a disposizione della 
comunità un’organizzazione di tipo sociale. Ciascuno di noi rinuncia a un po’ della sua libertà per 
una più pacifica convivenza di tutti. La burocrazia nasce per attuare tutto ciò.
 Questo l’avevano ben diagnosticato tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, 
grandi signori come Max Weber. In pratica loro disegnano, in alcuni saggi molto importanti, la 
degenerazione della burocrazia. A un certo punto la burocrazia si stacca dal fine del bene comune e 
diventa un’entità a sé stante, che sopravvive solo per ottemperare ai suoi bisogni e alla sua esistenza 
di casta. Nel leggere la ricerca, da profano, vedo che tante cose potrebbero essere meglio organizzate.
 Termino con un elemento che mi ha molto incuriosito: per tagliare il ramo di un albero 
malato, in una città italiana, mediamente occorrono 18 diverse autorizzazioni. Quest’anno è 
il cinquantenario della costruzione dell’Autostrada del Sole, io sono andato a intervistare i due 
ingegneri progettisti, i quali mi hanno detto che se domani mattina in Italia dovessimo rifarla 
non ci riusciremmo, tra Tar, Consiglio di Stato, associazione dei pedoni, associazioni dei ciclisti, 
commercialisti, eccetera. All’epoca si facevano 8 km al giorno di lavori, adesso per fare 8 km ci 
vogliono tre anni, pur essendo le tecnologie molto più avanzate.
 Cedo ora la parola al dottor Capaccioni. 

Carlo Capaccioni
Dottore Commercialista

 Buongiorno a tutti. Io vorrei iniziare parlando dei primati del fisco italiano. Siamo 
al quinto posto, tra i Paesi Ocse, in termini di pressione fiscale, con il 42,6%, 8,5 punti in più 
rispetto alla media Ocse, ma il dato più preoccupante, secondo me, è la graduatoria redatta dalla 
Banca mondiale, che ci vede al 138esimo posto su 189 Paesi per numero di ore dedicate agli 
adempimenti fiscali. In Italia, secondo questa graduatoria della Banca mondiale, sono necessarie 
infatti 269 ore per adempiere agli obblighi tributari, contro le 110 ore della Gran Bretagna, le 
132 della Francia e le 175 degli Stati Uniti.
 Il dato ancora più preoccupante, secondo me, è la recente relazione prodotta 
la settimana scorsa dal CNEL, che mette in relazione la pressione fiscale con il discorso degli 
adempimenti tributari. Prendendo in esame tutti i Paesi dell’Unione Europea, si evidenzia una 
non-correlazione tra pressione fiscale e adempimenti fiscali. L’unico Paese che ha questi due valori 
correlati è l’Italia, cioè l’Italia è al di sopra della media per quanto riguarda la pressione fiscale e, 
contestualmente, è al di sopra della media per quanto riguarda il numero delle ore necessarie per 
adempiere a questi adempimenti fiscali. La notizia di oggi è che anche la lotta all’evasione fiscale 
costa molti soldi, il costo è a carico dei contribuenti che già le imposte le pagano, perché sono quelli 
che adempiono, e, ciò che è peggio, è un’imposta occulta regressiva: sicuramente pagano più, per 
questi adempimenti, le piccole e medie rispetto alle grandi imprese.
 Cosa si sta facendo per rendere più competitivo il Paese? Ormai sono circa vent’anni, 
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dal primo Tremonti, che si va avanti per successivi interventi di semplificazione fiscale. L’ultimo è 
del 28 novembre 2014, n. 277, che è intervenuto proprio su due degli adempimenti che sono stati 
presi in considerazione oggi: le lettere di intento e le black list. Sulle lettere di intento si è posto, 
a carico dell’esportatore abituale, l’obbligo di inviare una dichiarazione all’Amministrazione 
Finanziaria, con obbligo di controllo da parte del fornitore; per la black list è cambiata la 
periodicità, che passerà da trimestrale ad annuale.
 Sicuramente sono degli interventi importanti, delle boccate d’ossigeno per il nostro 
sistema fiscale, ma sono palliativi. Io credo che molti dei professionisti in sala rimpiangano l’ICI e 
forse anche il 740 del 1993. È evidente, quindi, che con i provvedimenti di semplificazione fiscale 
il fisco non si risolve.
 Una serie di provvedimenti che ritengo possano essere risolutivi per la semplificazione 
del sistema fiscale, sulla cui onda è introdotto lo studio di oggi, è il cosiddetto MOA, cioè la 
Misurazione degli Oneri Amministrativi. Il MOA è stato introdotto in Olanda nel 2003, in via 
sperimentale in Italia nel 2005 ed è divenuto successivamente legge nel 2008, con la famosa legge 
taglia-organi, con l’articolo 25 della legge n. 133 del 2008.
 A seguito dell’entrata in vigore di questa legge, sono stati effettivamente mappati degli 
adempimenti fiscali, ma solo tre: il 770 semplificato, la dichiarazione IVA e la comunicazione 
IVA. È emerso che il costo di tali adempimenti è pari a 2,7 miliardi di euro. Tuttavia, i risultati 
sono stati poco soddisfacenti; vale a dire che, a seguito di questa analisi, l’unico provvedimento 
preso è stata la circolare del 25 luglio 2011 con la quale si è permesso ai contribuenti di scorporare 
la dichiarazione IVA dall’Unico, in modo tale da poterla presentare il 28 marzo, termine per la 
comunicazione dei dati IVA.
 Da quel momento, da quel che mi risulta, non è più stato fatto niente nella misurazione 
degli oneri amministrativi e sono ormai passati dieci anni dalla sua introduzione in termini 
sperimentali. Io ritengo, francamente, che l’unico modo per arrivare a creare un sistema fiscale 
efficiente sia quello di misurare il costo degli oneri amministrativi e, una volta misurati gli oneri, 
porre a carico dell’Amministrazione Finanziaria non solo obblighi di gettito, di lotta all’evasione e 
di riscossione, ma anche obblighi di riduzione dell’onere amministrativo a carico dei contribuenti.
 D’altra parte oggi, a mio avviso, la complicazione nasce da un vizio d’origine: se io 
valuto gli obiettivi di un’amministrazione solo dal gettito e non dal costo che genera per ottenere 
questo gettito, è come se valutassi l’amministratore delegato di una società dai ricavi e non 
dall’utile o dal margine operativo lordo. Deve essere quindi l’amministrazione stessa che, al tempo 
stesso, deve avere degli obiettivi di gettito e di controllo dei costi che ricadono sul contribuente per 
gli adempimenti fiscali.
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Gennaro Sangiuliano
RAI TG1

 Lasciamo ora la parola al professore Ugo Arrigo, dell’Università di Milano-Bicocca.

Ugo Arrigo
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Quando ho visto i risultati di questa ricerca, che ho seguito nel suo svolgersi, 
sostanzialmente ho pensato di ricavare dal mio intervento odierno un ruolo di analisi normativa, 
diversa da quella fatta sinora. Noi abbiamo cercato di capire come dovrebbero essere le cose se 
fossero fatte bene. È inutile pensare a cose nuove, basta andare a vedere quello che è stato scritto in 
precedenza. Ho trovato un commentatore autorevole, che mi ha dato spunto per il mio intervento.
 “I cittadini devono contribuire alle spese dello Stato quanto più possibile in proporzione 
alle loro capacità” – lo dice anche la Costituzione italiana.
 L’imposta che ogni cittadino è tenuto a pagare deve non essere arbitraria. La somma, 
il tempo e le modalità di pagamento debbono essere chiari e semplici per il contribuente e per 
chiunque altro. Quando non è così, ogni contribuente rischia di essere sottoposto all’arbitrio 
dell’amministrazione fiscale.
 L’incertezza del sistema fiscale incoraggia la corruzione. La certezza di ciò che ciascuno 
deve pagare è una questione così importante che neppure un alto grado di ineguaglianza è così 
grave come un piccolissimo grado di incertezza. Ogni imposta deve essere riscossa nel tempo e 
nel modo in cui è più probabile che sia comodo pagarla per il contribuente, cioè quanto è più 
probabile che egli abbia i mezzi per pagarla. 
 Ogni imposta, inoltre, deve essere disegnata in modo tale da sottrarre al cittadino quante 
meno risorse possibile oltre a quelle che entrano nelle casse dello Stato”. Sostanzialmente questi 
sono i costi per gli adempimenti per il cittadino e i costi di funzionamento dell’amministrazione 
pubblica e fiscale.
 “Ogni imposta può sottrarre e tenere fuori dalle tasche dei cittadini molto più di quanto 
essa faccia entrare nelle tasche pubbliche nei quattro modi seguenti: in primo luogo l’accertamento 
dell’imposta può richiedere un gran numero di funzionari, i cui stipendi possono assorbire la 
maggior parte del gettito dell’imposta. In secondo luogo l’imposta può ostacolare l’operosità dei 
cittadini e scoraggiarli dal dedicarsi a certe attività economiche.
 In terzo luogo, con le multe e le pene in cui incorrono gli sfortunati che hanno cercato 
di evadere senza riuscirvi si può porre fine al vantaggio che una comunità avrebbe potuto ricevere 
dall’impiego delle loro risorse economiche.
 In quarto luogo, assoggettando i cittadini a frequenti e odiosi controlli fiscali, si può dar 
luogo a fastidi non necessari alla pressione. In questi quattro modi le imposte sono spesso molto più 
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gravose per il cittadino di quanto siano utili al governo”.
 Si scorda un quinto fattore, quello dei costi degli adempimenti fiscali, che sono a 
carico del contribuente e che oggi stiamo analizzando. Tra poco capiremo perché c’è questa piccola 
dimenticanza: io ho preso dei passi da Adam Smith, anno di pubblicazione 1786. Come deve 
essere fatto un sistema fiscale noi lo sappiamo benissimo, da tanto tempo.
 Conclude in maniera ottimistica e dice: “Questi principi per un corretto disegno di un 
sistema fiscale sono così ovvi che gli Stati li hanno adottati”, dal 1786. Leggo testualmente: “Tutte 
le nazioni hanno cercato, secondo il loro migliore giudizio, di rendere le loro imposte eque, di 
renderle certe, comode per il contribuente, riguardo al tempo e al modo di pagamento, in rapporto 
al gettito, per renderle poco gravose”.
 Questo era Adam Smith che diceva che nel 1786 i governi si erano mossi per rendere le 
imposte poco onerose dal punto di vista dei costi di adempimento. Noi oggi siamo qui a commentare 
tutta una serie di problemi del fisco italiano, tutti questi anni dopo.
 Com’è possibile che si facciano passi indietro così consistenti? Metto sul tavolo 
del dibattito qualche interpretazione, senza pretesa di esaustività. Se il sistema fiscale serve 
semplicemente a trovare i soldi che lo Stato deve spendere, allora questo sistema fiscale non sarà 
certo, perché quando cambiano le esigenze di spesa pubblica cambiano le imposte che vengono 
attivate. Sarà un sistema fiscale molto mobile se cambiano le esigenze di spesa del governo. Se le 
esigenze di spesa del governo sono variabili, flessibili, discrezionali e non sono vincolate a quanto 
il cittadino può spendere per il fisco, abbiamo qualcosa di equivalente al sovrano assoluto, del pre-
Adam Smith, pre-Gran Bretagna liberale. Se il sovrano decide di spendere di più, il suddito dovrà 
dargli più soldi, indipendentemente da quale sia la sua capacità contributiva.
 Le imposte vengono attuate attraverso una legislazione fiscale: se gli obiettivi sono 
variabili, in funzione di quanto si vuole spendere, anche la legislazione fiscale sarà mutevole e 
incerta, sarà di difficile interpretazione, dopodiché ci sarà un’amministrazione fiscale e finanziaria 
che dovrà inseguire il contribuente per fare in modo di far pagare tutti i soldi che il re assoluto 
vuole. Questa è l’Italia.
 Vi sono tanti possibili attori economici in un sistema. Tutti gli attori economici meno 
due hanno questa caratteristica, che decidono quanto spendono in funzione di ciò che riescono 
ad avere, dei redditi e dei prestiti che possono contrarre. Ci sono solo due categorie, invece, in cui 
quanto spendere viene prima e quanto incassare viene dopo: una di queste categorie sono gli Stati. 
Grazie.

Gennaro Sangiuliano
RAI TG1

 Grazie professore. Devo dire che l’attualità suggerisce altri elementi di ragionamento, 
senza andare a considerazioni politiche ed economiche. Ieri per esempio la terza notizia che ho 
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messo nella scaletta del telegiornale era l’aumento del debito pubblico. Il debito pubblico è tornato 
a crescere, il rapporto con il PIL è tra i più alti dei Paesi industrializzati e ho l’impressione che si 
sia innescata una spirale, nel senso che, con questo debito pubblico, con la crisi economica, il gettito 
fiscale è diminuito del 2,7% perché, aumentando le tasse, non aumenta il gettito, in quanto la 
gente spende di meno, ha paura, c’è un minor gettito IVA e ci troviamo in queste condizioni.
 Sentiamo adesso un altro dei soggetti istituzionali coinvolti: do la parola al dottor 
Tangorra dell’Agenzia delle Entrate. Prego.

Antonio Giovanni Pio Tangorra
Agenzia delle Entrate

 Da esponente dell’Amministrazione Finanziaria, vorrei fare due osservazioni e 
una piccola premessa storica. Ho sentito interessanti riferimenti di carattere storico a illustri 
studiosi delle scienze economiche: il problema è duplice, secondo me, in ogni società moderna c’è 
un’Amministrazione Finanziaria efficiente – questo è un patrimonio a cui credo nessuna società 
possa rinunciare – e poi un legislatore che detta le regole per l’Amministrazione Finanziaria e per 
i cittadini. Anzi, ho invertito: prima il legislatore e poi l’amministrazione finanziaria, in ordine 
di importanza.
 Sembra che tutta la cattiveria del mondo sia concentrata nell’Amministrazione 
Finanziaria. Non so se questa sensazione, che traspariva anche da quello che si diceva prima, 
sia frutto di un’indiscutibile crescita dell’efficienza dell’Agenzia delle Entrate e dell’accresciuta 
efficienza, nel corso degli anni, del contrasto all’evasione fiscale, oppure se è frutto di un fatto 
culturale immanente nel nostro Paese.
 Io credo che la sensazione che può trasmettere questo tavolo e che c’è in molti cittadini, 
sia frutto di entrambi i fattori, sia di tipo culturale, sia di tipo fattuale. È indubbio che nel corso 
degli anni l’Amministrazione Finanziaria abbia alternato e ammodernato le proprie strutture e 
il proprio personale. È l’unica amministrazione che negli ultimi dieci anni ha potuto assumere 
giovani laureati; se fate un salto nei nostri uffici vedrete che l’età media si è molto abbassata e il 
livello qualitativo è molto salito. Certo, in un’attività così difficile di contrasto all’evasione, resa 
ancora più difficile da un sistema tributario complesso come quello italiano, ci può stare tutto, 
anche un quid di aggressività, di eccesso di deterrenza da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
 Ciò che vorrei sfatare, però, non con le mie parole ma con quelle di un illustre scrittore 
che adesso citerò, è che questo sia solo un male italiano o solo dei nostri tempi. Io credo che questo 
sia un argomento propagandistico di chi vede nello Stato un nemico assoluto a prescindere.
 Ne ero abbastanza convinto, poi, qualche tempo fa, ho avuto modo di leggere la 
recensione di un recente libro che è stato pubblicato, delle lettere scritte da un famoso umorista 
americano, Mark Twain. Dopo una lunga vita in Inghilterra come scrittore, Twain si era trasferito 
negli Stati Uniti, negli Stati del sud, ideali per passare la vecchiaia.
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 In questo libro che pubblica le ultime lettere di Mark Twain ce n’è una emblematica 
della vicenda umana del contribuente. È una lettera che Mark Twain spedisce alla regina 
d’Inghilterra, ai primi del Novecento, in cui si lamenta e dice: “Cara regina, va bene che non sono 
più cittadino inglese, sono residente in America e mi volete tassare; va bene che volete prelevare le 
imposte sul reddito, sulle royalties dei miei libri, anche se io ormai vivo negli Stati Uniti e non peso 
più sull’erario inglese, lo accetto; prendo atto che nel tariffario del fisco inglese non esiste la casella 
royalties degli scrittori e quindi vi siete inventati qualcosa per tassarmi, accetto anche questo; però 
che per tassare le mie royalties abbiate dovuto inquadrarmi negli impianti di produzione energetica, 
proprio non lo sopporto”. Protestava con il fisco inglese, per questo insulto alla sua intelligenza.
 Al di là di ogni metafora, questo vuol dire che forse la storia dell’uomo, cambiando 
molte specificità e al netto di quello che ogni epoca ci porta, è la stessa. Forse anche nei Paesi a cui 
noi guardiamo, nei quali lo Stato pesa meno e quindi dove il fisco dovrebbe essere più gentile, in 
realtà l’attività di contrasto e di contravvenzione è fisiologica, nel rapporto tributario. Questa non 
è la mia opinione, ma è un dato oggettivo, storico, che si ricava dalle lettere di questo scrittore.
 Detto questo, mi limito a fare due osservazioni sullo studio, che sicuramente ha una 
base scientifica rigorosa, ma che nelle finalità non spiega qual è la ragione del sistema nel quale 
viviamo. Qual è la ratio degli adempimenti? La vera tragedia di questa storia è che nel nostro 
mondo fiscale sono tanti gli adempimenti a cui il contribuente è chiamato. I cinque che sono stati 
presentati sono solo una piccola fetta e, come peraltro è stato detto correttamente, per uno di questi, 
che riguarda le istanze di rimborso Ires, si tratta di un adempimento transitorio. Ce ne sono altri 
che non sono stati presi in esame che sono ben più pesanti e onerosi, a mio avviso, di quelli che sono 
stati indagati: basti pensare alla recente estensione dell’obbligo del visto di conformità in materia 
di compensazione.
 Si farebbe però un’analisi solo parziale, a mio modesto avviso, di scarsa autorità, se 
non si andasse anche in fondo alla storia, fino a capire il perché il legislatore ha dovuto introdurre 
questi adempimenti che gravano in maniera così pesante.
 Una volta capito il perché, gli spazi di miglioramento e di efficientamento del sistema 
sono immensi. Io credo che questi costi si possano radicalmente abbassare sia semplificando gli 
adempimenti sia potenziando uno strumento che tutto il mondo ci invidia: il fisco telematico. 
Credo siano pochi i Paesi al mondo ad averlo. Nei famosi Stati Uniti, che vengono sempre presi 
a paragone con l’Italia per il livello di pressione fiscale, ci si dimentica sempre che il contribuente 
americano deve pagarsi la sanità e la previdenza, ma questo è un altro discorso. Persino i mitici 
Stati Uniti non hanno l’efficienza e l’innervatura così complessa e così articolata del fisco telematico 
italiano. Questa è la risorsa da cui bisogna partire per ridurre il costo degli adempimenti che, in 
ogni caso, sono troppi.
 Per capire il perché di questi adempimenti, non ci si può limitare all’aspetto dei costi, 
perché il costo è una vicenda economica, che ha un suo peso, ma molto spesso questi adempimenti 
hanno una precisa ratio, che nasce dalla nostra società, da noi stessi contribuenti, che a volte siamo 
causa dei nostri mali.
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 Su questo, purtroppo, l’analisi è molto più articolata di quella che si può fare in 
questa sede e di quella che emerge da questo pur interessantissimo studio. Gli adempimenti a 
cui il contribuente deve adempiere hanno varia natura. Alcuni di questi esaminati, come le 
comunicazioni IVA, sono di matrice comunitaria e non possiamo farci niente. È vero, però, che in 
materia di costi black list lo Stato italiano è stato più severo e più burocratico di altri Stati.
 Ci sono altri adempimenti, che non sono di matrice comunitaria ma di matrice interna 
e, purtroppo, se non si rimuovono queste cause interne, non si possono rimuovere gli adempimenti.
 Concludo questa analisi con un contributo che va oltre quello che si è detto oggi: uno 
degli adempimenti che più sta gravando, in questi termini tempi, sul mondo delle imprese, è 
quello dell’obbligo del visto di conformità. Qualcuno potrebbe dire che il legislatore italiano è 
un sadico, perché prima si poteva compensare senza problemi, tranne il tetto di € 516.000, che 
di recente è stato inserito. Poi ha cominciato a nicchiare e a chiedere il visto di conformità per la 
compensazione IVA, oltre ad altri presupposti formali che tutti conoscete. Adesso, con le ultime 
manovre finanziarie recenti, si è arrivati ad estendere in maniera generalizzata l’obbligo della 
dichiarazione quando si vuole compensare anche un credito nascente dalle imposte sui redditi.
 Vista dall’esterno, con l’ottica asettica dell’economista che guarda al fenomeno 
economico, si può pensare che ci sia un accanimento su chi vuole compensare e un tentativo di 
ostacolare quest’operazione. Dobbiamo essere sinceri con noi stessi: la verità non è assolutamente 
questa. Non è lo Stato, di cui si parlava prima, che si diverte a opprimere i contribuenti, che ha 
indotto il legislatore, negli ultimi quattro anni, a estendere l’obbligo di certificazione. La verità è 
che molto spesso sembra che questo Paese non riesca a “meritarsi” certi istituti di civiltà come quello 
della compensazione.
 Non svelo nessun segreto: il legislatore è stato costretto, negli ultimi anni, a mettere 
dei paletti alla compensazione, che non la rendono possibile ma onerosa, questo è vero, per il 
continuo aumentare e persistere di frodi da parte di tante persone disoneste, in materia di crediti, 
di compensazione delle imposte. 
 Io non sono legislatore ma da tecnico intuisco che forse il legislatore si è trovato di 
fronte alla scelta di togliere la compensazione, tornando ai vecchi tempi, “paga e poi al limite ti 
rimborso”, oppure di mettere dei paletti a tutela dell’erario, a tutela della stabilità fiscale. Purtroppo, 
negli ultimi anni l’attività fraudolenta in materia di compensazione è aumentata in maniera 
pericolosa. Non lo dico io, lo ha detto la dottoressa Orlandi, Direttore generale dell’Agenzia delle 
Entrate, in una recente audizione alla Commissione Finanze pubblicata su tutti i siti Internet. 
Ha detto che l’Agenzia delle Entrate cercherà di concentrarsi, nei prossimi anni, meno sull’evasione 
interpretativa, quella oggettivamente percepita come più odiosa dal contribuente, cioè quella che fa 
del cavillo giuridico un motivo di ripresa fiscale, per tentare di contrastare il fenomeno delle frodi 
in materia di crediti compensati, F24, eccetera.
 Ci dobbiamo lamentare sicuramente dell’onerosità di questo adempimento, ma per 
capire bene la ratio dobbiamo sapere cosa c’è dietro. Purtroppo su questo potrei fare altri esempi.
 Inviterei tutti, quando si fanno analisi economiche interessanti e rigorose come queste, 

Tavola RotondaOsservatorio sui costi degli adempimenti fiscali. Un’analisi della Regione Lombardia.



40

a calare nel contesto nel quale viviamo le conclusioni a cui si arriva, altrimenti si corre il rischio 
di fare analisi belle sul piano teorico, dell’astrattezza dei principi, ma che non tengono conto dei 
tempi di cui sono figli molti adempimenti. Tutti quanti ci auguriamo vengano eliminati, ma io 
credo che, per essere eliminati, alcuni adempimenti dovrebbero essere graduati in funzione della 
riduzione del fenomeno che li ha generati.
 Questo lo devo dire come contributo dell’Amministrazione Finanziaria alla 
comprensione di un fenomeno e di un problema che comunque esiste. Su quello che si è detto 
in materia di costi, dal mio occhio di profano, di non economista, mi sembra che le stime siano 
attendibili e i costi non accettabili.
 Per farsi carico di ciò e trovare delle soluzioni, dobbiamo capire qual è l’origine e la 
natura di determinate situazioni, altrimenti l’analisi rischia di essere parziale.

Gennaro Sangiuliano
RAI TG1

 È un fatto incontrovertibile che la pressione fiscale nel nostro Paese sia troppo elevata. 
Lo dice Draghi, lo dice Visco, lo dice il Fondo Monetario Internazionale in tutti i documenti 
ufficiali, lo dice la Comunità Europea. Una serie di soggetti preposti convergono sul dato che in 
Italia c’è una pressione fiscale troppo elevata, soprattutto a carico di chi vuole fare impresa e rispetto 
a contesti storici della stessa Italia in cui il nostro Paese era in grado di crescere.
 Dobbiamo domandarci, poi, se l’abuso del diritto, a cui lei si riferiva, non derivi da 
un’eccessiva pressione fiscale. Che poi ci sia una macchinosità burocratica è un dato incontrovertibile. 
Vorrei portare un esempio: quando sono nate le Regioni, vediamo che la curva del debito pubblico 
è esplosa, nasceva l’imposizione locale e il legislatore scrive, negli atti parlamentari, “non vi 
preoccupate perché, progressivamente, con l’aumento delle imposte locali, vedremo decrescere le 
imposte centrali”. Invece ciò non è avvenuto, perché sono aumentate le tasse centrali e poi sono 
aumentate anche le tasse locali.
 Alcuni autorevoli giuristi di diritto costituzionale cominciano a porsi il dubbio se 
non siamo di fronte ad una lesione della Costituzione. La Costituzione dice che “ciascuno paga 
in virtù della propria capacità contributiva”. Se a uno chiedi il 70% del suo guadagno, forse sei 
incostituzionale. Di conseguenza, essendo incostituzionale, come ha detto la Corte, sei in una 
condizione di illegalità.
 C’è un articolo del Codice Penale che i magistrati non applicano mai, che è un ostacolo 
burocratico. Io credo si debba introdurre in Italia il reato penale di ostacolo burocratico. Se un 
burocrate pone un ostacolo e questo non è motivato deve pagarne le conseguenze penali di fronte 
alla legge.
 Prego dottor Di Russo.
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Davide Di Russo
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

 Porto innanzitutto il saluto del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili e del suo Presidente, che era poc’anzi al telefono proprio con il direttore 
Sangiuliano. Ringrazio per l’invito a partecipare a questo dibattito e devo complimentarmi, 
inizialmente, per il lavoro svolto, che ho visto in questi giorni mandatomi dall’amico Gelosa. Un 
lavoro molto attento e significativo. Come diceva il professor Di Gregorio, c’è un campione elevato.
 Io però non posso farmi mancare quest’occasione per ragionare su dei dati. È vero, 
gli adempimenti hanno un costo, ma mi piacerebbe capire come sono variati. Ieri sera ho preso 
un’analisi OCSE e mi scuso se non sarò preciso, ma mi serviva perché era importante dare qualche 
numero. C’è un confronto tra i costi che l’Amministrazione Finanziaria ha sostenuto dall’anno 
2005 all’anno 2011. C’è una media e vediamo che l’Italia è a -40%, la Germania a +9,7%, la 
Francia sostanzialmente stabile nei costi, il Regno Unito a -14% e gli Stati Uniti a +19%. 
 A me interessava ragionare sui costi che l’Amministrazione Finanziaria ha ridotto, in 
Italia, dal 2005 al 2011: passano da 4,5 a 2,7 milioni di euro. Non posso perdere quest’occasione 
per chiedere: su chi sono stati ribaltati questi costi? Questo è un punto fondamentale e nella veste 
che oggi rappresento non posso che dire che il fisco telematico, che è cambiato in questi anni, ha 
ribaltato i costi dalle amministrazioni sui commercialisti. Questa è la realtà dei fatti.
 Sempre da questa indagine OCSE risulta che, negli anni presi in considerazione, i costi 
a carico di ogni commercialista in ogni studio sono aumentati da 10.000 a 15.000 euro. Sono 
significativi. C’è poi un’altra serie di dati, su cui non vi tedio, sugli invii telematici effettuati, 
su quanti sono i commercialisti abilitati, ad oggi il 43%, quanti sono gli invii effettuati dai 
commercialisti, voglio però arrivare quindi a dire che i costi dell’Amministrazione Finanziaria 
sono stati ribaltati dall’Amministrazione stessa ai professionisti. A sua volta, però non è detto che 
il professionista riesca sempre a ribaltarli sul cliente. Questo è un dato di fatto.
 Abbiamo visto ultimamente l’invio dei modelli F24. Le banche si sono sgravate del 
modello F24 a carico del professionista. Non so quanti di voi siano riusciti a ribaltare un costo, 
magari di un addetto in più in uno studio importante, per svolgere queste funzioni.
 Mi piaceva porre l’accento su questi passaggi, per poi provare anche a fare un 
ragionamento assieme. Cosa vogliamo fare, per aiutare? Bisogna anche fare un ragionamento, in 
conclusione. Magari lo farà il dottor Sangiuliano, che so essere molto attento alla nostra categoria 
di commercialisti.
 Non mi voglio far scappare anche questa occasione nel senso che, parlando della 
semplificazione, cito il 730 precompilato. Non posso dire che in un Paese come l’Italia la categoria 
dei professionisti sia contraria. Inteso che l’Italia, lo ricordo a me stesso, è lunga e larga. Quando 
dicevo, prima, che magari in alcune realtà i costi dell’invio telematico si riescono a ribaltare, in 
altre realtà del nostro Paese è pressoché impossibile e quindi quei 10-15.000 euro rimangono a 
carico del professionista. Lo dico non tanto per scoraggiare gli allievi dell’Università, ma per dare il 
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segno anche a voi di cos’è l’attività del professionista, inteso come commercialista, nel nostro Paese.
 Il 730 precompilato sicuramente per il Paese è un’opportunità. In una potenza 
mondiale come l’Italia si deve pensare di raggiungere, un domani, un modello unico che arriva 
a tutti i contribuenti per i redditi minimi. In Consiglio Nazionale, come abbiamo detto alla 
dottoressa Orlandi ultimamente, siamo favorevoli al 730 precompilato.
 Il direttore Sangiuliano citava un passaggio, che riprendo. Arriva il 730 precompilato, 
il professionista o il CAF lo riprendono se mancano i dati e lo rinviano. 
 Il problema non è solo l’errore pesante, la sanzione con interessi, a carico del 
professionista, ma anche l’imposta, palesemente incostituzionale, per ciò che prima diceva il 
direttore Sangiuliano, la capacità contributiva. Abbiamo già detto all’Agenzia delle Entrate, alla 
Commissione Finanze del Senato e ai ministri, che creeremo noi il caso di incostituzionalità e non 
potremo che avere ragione. Dispiace, perché vedrete sul sito del Consiglio Nazionale che è stato 
redatto un documento, recepito da Commissione e Senato. Il governo comunque, lo anticipo, ci ha 
detto che andranno avanti lo stesso in questa direzione. Io ho qualche perplessità.
 Un altro punto riguarda costi e burocrazia. Il Consiglio Nazionale è d’accordo con 
questa semplificazione ma non vorremo che il 730 precompilato si rivelasse, per quest’anno, un 
adempimento che crea più difficoltà che benefici al Paese. Io ho dei forti dubbi, ma spero di essere 
smentito entro il mese di aprile. Come sapete anche i modelli CUD vengono trasmessi, così come 
le assicurazioni e le spese mediche. Come commissione all’Anagrafe Tributaria, alla presenza della 
dottoressa Orlandi e del comandante generale capo Lupo e del Ragioniere generale dello Stato 
Franco, abbiamo manifestato queste nostre perplessità. Se dobbiamo dare un beneficio – e siamo 
tutti d’accordo – facciamo in maniera che quest’anno i rientri negli studi professionali o nei CAF 
non siano del 70%, ma neanche del 50%. Sarebbe indicativo di aver sbagliato un passaggio. 
Anche su questo però il Consiglio Nazionale non è stato ascoltato, perché il governo andrà avanti 
in questa direzione.
 La mia preoccupazione, ricollegandomi ai ragionamenti che abbiamo fatto fino adesso, 
è se siamo sicuri che vogliamo sgravare i contribuenti di una serie di costi di quel modello 730 
semplificato, almeno per quest’anno.
 Ho coniato poi uno slogan e mi ricollego a due passaggi che ha fatto il collega 
Capaccioni. Diceva che qualcuno inizia a rimpiangere il modello 740 lunare. Io ho detto che in 
questo Paese ogni tanto le chiamano semplificazioni ma la mia definizione è complicazione delle 
cose semplici. Basta vedere l’ICI che citavi, o l’IMU e la TASI. Prendete ad esempio la delibera del 
Comune di Carmagnola e provate a fare la TASI: io sono in grossa difficoltà.
 Parliamo veramente di semplificazioni, altrimenti io ho paura che tutti questi costi 
passino dall’amministrazione al contribuente, e di fatto è così. In un Paese in cui abbiamo una 
pressione fiscale alta l’evasione non è legittima difesa, per carità, però prendiamo in considerazione 
che sicuramente la competizione, per tutta una parte di costi burocratici, aumenta l’imposta, va a 
sommarsi al costo dell’imposta e quindi ci rende ancora meno competitivi.
 Sapete che il nostro prossimo Congresso Nazionale sarà a Milano. Si è fatta una 
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riflessione interna, per cui chiedo a tutti un grosso contributo. Vi arriverà proprio la richiesta da 
parte del Consiglio Nazionale e vorremmo intitolare il congresso “Semplificazioni per il Paese”, 
facendo una serie di proposte, in tutti i campi. Chi meglio di noi, che ci lavoriamo tutti i giorni?
 In un incontro romano della scorsa settimana si è lanciato questo messaggio: creiamo 
un tavolo di proposte per il governo sulle semplificazioni. Vorremmo essere, come categoria, un po’ 
propositivi. Proviamo a portarle avanti, non solo nel campo fiscale. Questo è un Paese, a mio modo 
di vedere, che se non cambia rotta avrà sempre più difficoltà ad andare avanti.
 Semplificazioni per il Paese nel momento in cui avremo Expo a Milano: è sicuramente 
un palcoscenico molto interessante e vorremmo proporre tutti insieme, non come Consiglio 
Nazionale ma come categoria di 115.000 iscritti, una serie di semplificazioni che vanno dal 
fiscale al pubblico, al societario, per rendere il Paese un po’ più competitivo e provare ad attirare 
qualche investitore, in un Paese che oggi ne ha veramente bisogno. Grazie.

Gennaro Sangiuliano
RAI TG1

 L’ultimo intervento in programma è quello del professor Alberto Maria Gaffuri.

Alberto Maria Gaffuri
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Farò qualche breve considerazione di carattere critico, spunti che ho preso dalle altre 
relazioni. Una è un grido di dolore che si fa spesso, ovvero la necessità di dare un po’ di forza 
alla nostra economia, con la stabilità normativa che manca completamente. Non parliamo della 
finanza regionale degli ultimi tempi, della TARI o della TASI, ci sono anche dei provvedimenti 
che sono favorevoli alle imprese. Parlando degli argomenti di oggi, ben venga il credito Irap, per 
carità, è una misura favorevole alle imprese, ma, come al solito, introdotta retroattivamente. Ci 
troviamo sempre di fronte ad un panorama sconfortante di incertezza normativa.
 Ben vengano le norme, però occorre un quadro certo, delle norme che valgano per il 
futuro e non retroattivamente, cambiando tutti i piani, tutte le previsioni. Questa è una delle 
ragioni per cui la nostra economia non attira, c’è assoluta incertezza del domani.
 Un’altra cosa è il quadro sanzionatorio che deriva poi dalle violazioni del contribuente. 
Per carità, se il contribuente commette delle violazioni, è legittimo, ma è possibile avere delle 
sanzioni che vanno dal 120 al 140%? Sono delle misure folli, incompatibili con la sopravvivenza 
dell’impresa. Non parliamo dell’evasore volontario incallito, per carità, ma certe volte sono dei 
meri errori, per esempio faccio riferimento a degli errori relativi alla competenza: l’impresa sbaglia 
e deduce un costo in un esercizio piuttosto che in un altro o, addirittura, contabilizza un ricavo 
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in un esercizio sbagliato secondo l’ufficio. L’ufficio applica una sanzione. Quando ci sono questi 
errori, così veniali, applicare sanzioni così pesanti che senso ha? Senza parlare delle sanzioni 
penali. L’operatore straniero è spaventato.
 C’è la galera per gli addebiti, ossia se uno indica nella dichiarazione una certa IVA 
dovuta e poi, per ragioni economiche, non riesce a far fronte al pagamento dell’IVA, c’è la pena 
della reclusione da uno a due anni. Secondo la Cassazione le ragioni economiche che impediscono 
il pagamento dell’imposta, perché per esempio l’imprenditore ha preferito pagare i fornitori, sono 
una scelta dell’imprenditore, l’atteggiamento è doloso e la sanzione si applica.
 Questo quadro deve essere modificato, perché non si riesce a fare impresa in queste 
condizioni.
 Tornando brevemente agli argomenti odierni, questi adempimenti in parte sono tesi 
a rendere più facile i controlli dell’Agenzia delle Entrate, che ci devono essere, per carità. In parte 
sono anche adempimenti inutili, quando sono informazioni che l’Agenzia delle Entrate potrebbe 
reperire diversamente. Le fatture dei clienti-fornitori, comunicate con lo spesometro, sarebbero 
facilmente reperibili con una richiesta di documentazione all’impresa. Così pure le comunicazioni 
dei Paesi black list sarebbero facilmente reperibili, richieste all’impresa posta a controllo o facendo 
un controllo presso la sede dell’impresa. Sono adempimenti che replicano certe informazioni già 
esistenti e che rendono più agevole l’attività investigativa e di controllo dell’Agenzia. Il funzionario 
si trova già questi dati a disposizione sul computer per fare dei controlli incrociati, questo lo 
facilita.
 Noi conosciamo il costo per i commercialisti, per le imprese e i loro consulenti, ma 
bisognerebbe sapere, dall’altra parte, qual è, in termini di risparmio di tempo, di forza lavoro, di 
funzionari impiegati, il risparmio di energie lavorative che attiene l’Amministrazione Finanziaria 
a fronte di questa faticosa comunicazione di dati.
 C’è poi l’uso di questi dati che, certe volte, può essere criticabile. La dichiarazione di 
intento in cosa consiste? C’è il fornitore italiano che cede un bene ad un’altra impresa, la quale 
dichiara di esportare questi beni. Chiede, quindi, di acquistare questi beni senza l’applicazione 
dell’IVA. Il fornitore italiano, a fronte di questa dichiarazione, cede il bene senza applicare l’IVA.
 Può succedere, poi, che l’esportatore sia un malandrino e non esporti o che non sia 
un esportatore abituale. Dovrà pagare l’IVA? A questo punto spesso l’Agenzia coinvolge, nelle sue 
indagini, nella sua azione di recupero, anche il fornitore che non ha applicato l’IVA, dicendogli 
che non ha messo tutta l’attenzione necessaria per verificare che il soggetto acquirente era un 
effettivo esportatore, non ha verificato a sufficienza che i beni fossero esportati. Insomma, si 
scarica l’onere del pagamento del tributo su chi, effettivamente, si è fidato di una dichiarazione 
del compratore. Come poteva fare altrimenti? Questo rende il lavoro delle imprese estremamente 
pesante e difficoltoso.
 Ancora un esempio sulle fatture. È chiaro qual è il senso di ricevere lo spesometro, 
quindi questo elenco di fatture emesse e ricevute: sono i controlli incrociati. L’impresa Y deduce una 
fattura, come costo, emessa dall’impresa X, si va a verificare se l’impresa X ha emesso la fattura e 
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ha contabilizzato, tra i ricavi, la corrispondente fattura. È chiaro che se non trova corrispondenza, 
giustamente, recupererà alla tassazione questa operazione, perché Y ha scaricato una fattura che non 
è mai stata emessa da X. È corretto. Il problema è che, talvolta, lo vediamo tutti i giorni, la fattura 
è stata emessa, è stata registrata dal venditore come è stata registrata dall’acquirente, il venditore 
ha contabilizzato i ricavi e ha versato l’IVA e il compratore, che ha pagato l’IVA al cedente, l’ha 
scaricata, come prevede la normativa, ma l’ufficio dice che non va bene, perché quell’operazione 
non è inerente o perché quell’operazione non si è svolta. Se l’operazione è inesistente, dice che chi ha 
emesso la fattura deve comunque pagare l’IVA, chi ha ricevuto la fattura non può scaricare l’IVA 
anche se, ripeto, l’operazione ha avuto la sua esecuzione, il corrispettivo è stato versato, l’IVA è stata 
pagata al compratore e il compratore ha pagato l’IVA all’erario. Qui viene scardinato il principio 
fondamentale di neutralità dell’imposta. Se l’imposta è già pagata e non c’è danno per l’erario, non 
si dovrebbe impedire a chi ha pagato, anche a fronte di un’operazione inesistente, la possibilità di 
dedurre l’IVA.
 C’è poi anche il difficile rapporto tra gli accertamenti analitici e gli accertamenti 
sintetici, perché spesso succede che l’Agenzia, di fronte a una serie di fatture emesse per operazioni 
inesistenti, fa saltare tutta la contabilità dell’impresa e decide di ricostruire direttamente il reddito 
globale dell’impresa, a prescindere dalle risultanze documentali e contabili.
 Va bene il controllo analitico, ma spesso si sfora in un controllo che abbandona 
completamente le risultanze contabili, per una ricostruzione sintetica, presuntiva, del reddito, 
dove l’Agenzia delle Entrate si preoccupa di ricostruire i ricavi e, siccome dice che la contabilità 
non è più attendibile, dimentica completamente i costi e le spese.
 Ultime due considerazioni sugli studi di settore. Adesso c’è il contraddittorio preventivo, 
giustamente. Il sistema dello studio di settore è questo: si fa un confronto tra il ricavo medio 
del settore di appartenenza dell’impresa con il ricavo dichiarato dall’impresa e si dice che, se 
l’impresa appartiene a un settore in cui, mediamente, si dichiara un ricavo di € 100.000 all’anno, 
e l’imprenditore quell’anno dichiara un ricavo di € 70.000, si può presumere che la differenza 
siano ricavi percepiti in nero e non dichiarati.
 La Cassazione – e poi il legislatore, che da noi insegue la giurisprudenza, anche se 
dovrebbe essere l’inverso – per fortuna ha detto che prima di fare un accertamento di questo genere 
e presumere che lo scostamento tra il ricavo dichiarato e il ricavo presunto dallo studio di settore 
siano entrate in nero, l’ufficio deve chiamare il contribuente e chiedergli spiegazioni. Può esserci 
una logica. Lo studio di settore serve a dire: come mai se i tuoi concorrenti, mediamente dichiarano 
100, tu hai dichiarato 70? Se riesce a spiegarlo si salva dall’accertamento, se non ci riesce non si 
salva dall’accertamento. Non è sempre facile provare le ragioni dello scostamento. Uno può essere 
stato malato e non aver seguito l’impresa per sei mesi. In questo caso c’è la prova della malattia. Ma 
se i concorrenti decidono di acquistare dai cinesi, come accade, e c’è stata una drastica riduzione 
del fatturato, come si fa a dimostrarlo? “Io non ho ricevuto più ordini”, ma l’ufficio non ci crede e 
ritiene che tu li abbia ricevuti ma non fatturati. Diventa difficile dare una prova contraria. Anche 
questo ingessa e rende molto più difficile l’attività.
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 L’ultima cosa, sulle comunicazioni black list: la ragione giuridica sono i rapporti che si hanno 
con imprese che stanno in paradisi fiscali. È chiaro che spesso ci si appoggia al paradiso fiscale per spostare 
materia imponibile in un Paese dove la tassazione è bassa o inesistente. La ragione giuridica è che le spese 
relative ad acquisti da imprese che si trovano in questi Stati a bassa fiscalità non sono deducibili, salvo che 
l’impresa italiana che ha acquistato i beni e i servizi provi che l’operazione ha avuto una concreta esecuzione 
e ha avuto una sua ragione economica, che c’era una motivazione economica sottostante l’operazione. Diventa 
difficile, la prova.
 Secondo me, secondo una parte della dottrina, devo dimostrare che avevo bisogno di quei beni, che 
i beni e i servizi sono arrivati e che li ho pagati, e basta. Invece, normalmente, l’Agenzia vuole anche che si 
dimostri che ho acquistato quei bene o quei servizi perché dal punto di vista economico erano i più favorevoli. 
Bisogna quindi fare una comparazione tra il prezzo dei beni che ho acquistato e il prezzo di altri beni che 
avrei potuto reperire sul mercato e dimostrare che, tutto sommato, forse li ho pagati di più, ma mi sono arrivati 
prima o la qualità è migliore. Insomma, è una cosa molto complicata quando, tutto sommato, semplificando 
al massimo, si potrebbe dire che li ho acquistati, li ho pagati tanto, sono arrivati, sono inerenti e li deduco.
 Vi ringrazio.

Gennaro Sangiuliano
RAI TG1

 Grazie professore. Se non ci sono domande, possiamo ringraziare tutti i partecipanti e tutti voi 
per l’attenzione.
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