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La pressione fiscale si avvia a raggiungere il livello record del 45,3% del Pil. È l’effetto della crisi e
delle manovre di finanza pubblica approvate nel 2011 per evitare che l’Italia finisse nel baratro. In
realtà i contribuenti fedeli sopportano un carico fiscale ben più elevato, a causa del persistente e
intollerabile livello di evasione: tra i 120 e i 150 miliardi l’anno, secondo le più recenti stime. In tale
contesto, la politica fiscale del governo Monti si è orientata verso un potenziamento degli strumenti
repressivi, alcuni dei quali con notevole impatto mediatico come i blitz della Guardia di Finanza in
località simboliche come Cortina. L’attività di repressione e di deterrenza è fondamentale ma non
basta. Occorre puntare su un nuovo, diverso e più civile rapporto tra fisco e contribuenti, che conduca
nel tempo ad aumentare il livello di quella che gli esperti definiscono la «tax compliance», l’adesione
spontanea all’adempimento fiscale: è la strada maestra per recuperare gettito e riequilibrare un
sistema fortemente disomogeneo e iniquo.
Nel libro “Il salasso”, l’autore Dino Pesole, esperto di politica economica, propone un drastico cambio
di marcia che investa prima di tutto l’amministrazione finanziaria. Semplicità, correttezza,
trasparenza, tempestività: a questi quattro criteri base si dovrebbe affiancare il principio della
premialità. È giunto il momento di prevedere forme concrete di «riconoscimento» per i contribuenti
onesti, lavoratori dipendenti e autonomi, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica e con
gli impegni assunti in sede europea, in primo luogo il pareggio di bilancio.
Scrive Carlo Azeglio Ciampi nella sua prefazione al libro di Pesole: “Le tasse infiammano il dibattito
politico ed economico attuale, troppo spesso con una pluralità ed eterogeneità di argomenti, non tutti
e non sempre pertinenti; sovente trascurando che la tassazione, nella sua finalità ultima, si colloca
nelle pratiche del “buongoverno”. Il libro di Pesole mi sollecita sotto il profilo delle istituzioni, di cui
la qualità del rapporto contribuente-fisco è un cardine. Trovare un punto di equilibrio sostenibile tra
esigenze finanziarie dello Stato, capacità di tenuta del contribuente, equità nel riparto del carico
tributario è tanto più necessario in periodi, come l’attuale, in cui si richiedono ai cittadini sacrifici
generalizzati. Equilibrio, che, tuttavia, non può prescindere anche da una modifica radicale della più
ampia relazione Stato-cittadino; questo è un obiettivo che richiede alle istituzioni l’esercizio costante
di un’opera di pedagogia civile – condotta innanzitutto con l’esempio – tale da investire ogni ambito
della vita pubblica e collettiva”.
Dino Pesole è giornalista del Sole24Ore, si occupa di finanza pubblica e di fisco ed è autore di diversi
saggi, tra cui “La vertigine del debito” (1994), “I conti in regola, l’Italia alla prova della moneta
unica” (2001), “Il Patto, cittadini e Stato dal conflitto a una nuova civiltà fiscale” (con Francesco Piu,
2008). Ha curato il “Dizionario della democrazia” di Carlo Azeglio Ciampi (2005). Parteciperanno
all’incontro Andrea Giovanardi, docente di Diritto Tributario alla Facoltà di Economia dell’Università
di Trento e consulente della Commissione Parlamentare per l’attuazione del Federalismo Fiscale,
Alberto Berardi, avvocato penalista e docente di Teoria generale del Diritto alla Scuola di
Giurisprudenza dell'Università di Padova. Enzo Drapelli, del Martini Drapelli Network,
www.martinidrapellinetwork.it, che coordinerà l’incontro .
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