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Troppe aolte disattese le promesse._ll Dl .anticipa in parte .il disegno
ai bggt delega. Migtiairi di contribuenti non doaranno più presentare
arriaare
te d[ifriarazi"oni. Siettiti i modetli 740 e ftA. Ma la stradn per

all'equità

è

ancora lunga. occorre la riforma dell'amministrazione

di V,qnrsn ANToNI

T I decreto legge sulle semplificaI- zioni tributàiie ha destato molti
commenti favorevoli. A Pensare
quanto è ingrovigliato.oggi 1'ordiriamento triSutarió, è giusto che sia
così. Come è giusto il gtudtzro, sostanzialmente autocritico, dovuto a
Ciampi, che si tratti di un atto dovuto ài cittadini. I1 tutto con buona
dei tecnici lunari.
pace
- Benvenuto
dunque a questo Provvedimento che ratcoglie così amPi
consensi proprio quandg la politica
tributaria è stata Più volte sottoposta a dure critiche, non meno amPle
degli attuali consensi.
S; poi si considera che il Provvedimehto anticipa solo in parte i contenuti del disegno di legge - delega,
appunto sullà semPliÎicazioni, la
p^ositiv a reazione Prova di converso
àuanto sia cal ata la fiducia sui Prociò che
fositi e le ProPoste, cioè suvolte
diviene annunciàto, o troppe

mento che il cammino della trasParenza e della equità è ancora lungo.
Nel merito - òome ormai è risaPuto il decreto legge semPlifica in
materia di:
o dich rarazroni con esoneri e riduzione della platea contributiva;
. compilazione della dichiatazuone riducèndo agli obblighi di adempimento ed esc[udendo quello di al\e gaztone di documen tazione;
ó modalità di determinazione del
reddito degli immobili locati. Viene
inoltre ridisciplinata la deducibilità
e la detraibilità degli oneri, con unificazione al 27% di quelli detraibili
e con una sensibile sempltftcaztone
delf insieme delle detrazioni di imposta, in particolare di lavoro difendente èd autonomo e della Prima casa;
o assist enza fiscale

ai lavoratori

Questa volta così non è stato e su-

dipendenti e pensionati con snellimènto delle Procedure;
o data di ir.. sentazione della dichiarazione é pagamento dell'impo-

smo e alla critica è subentrato un
momento di fiducia e di consenso/
diciamo Pure liberatorio dalle ingiustizie subite e, per teazuofl€, anóne superiore a quànto il decreto incida su di esse.
Ciò è positivo soPrattutto Perché
indica ai governanti quale è Ju strada che devono Percorrere, dal mo-

In definitiva 4-6 milioni di contribuenti (lavoratori autonomi e dipendenti) non dovranno Più Prg.
ientare 1; dichia razronq i modelli
7 40 e 730 risultano dimagriti, non
costeranno più, e arriveranno al domicilio in gian parte compilati i730.
L' ammiÀistraZione ftnanziaria utiItzzerà,, anche ai fini delf imposta, le

satteso.

Uitàmente alla sfiducia, al pessimi-

sta.

inform azror.lr del contribuente tramite i datori di lavoro e gli enti
pensionistici e si calcola che di -questo se ne potranno avvalere L4.5 milioni di contribuenti.
Questo in sintesi il contenuto che
appare non di P-oco valore e destinàto a incidere-favorevolmente nei
rapporti Fisco-cittadino.
Là materia è vasta e non tutta attiene alle sole condi zronL Procedurali che subiscono uno sfoltimento'
Nello stato attuale è inevitabile
che qualcosa non corrisponderà alle
aspettative, e arrzr che nella ricerca
d.i'semplificazione si sia invece inciso negativamente: questo, .a esempio, sémbra essere occorso in mateiia di fabbricati.
Come necessità di considerare il
rischio di controtendenza nei confronti dell'auspicato e ormai non rinunciabile deientramento e federalismo tributario, che comPorta I'abolizione della copia della dichiarazlone ai Comunil ser.za che nulla
intervenga a cointeressare il sistema
delle autonomie locali anztché estraniarle, pur liberando il contribuente da pàstoie burocratiche.

Ci uniaino, quindi, al coro dei

consensi lascianho

il

giudrzLo finale

però all'esperienza che ne è certo
inadre, e aggiungiamo che accanto
ai diretti béneficlari della semplificazione, vanno messi gli oPeratori
di questo così compil.ic1tg ordinamento e fra essi in primis i revisori
contabili: Più semplice, meno complessa è 1à richiesta. della pubblica
àmministra zrone, Più agevole e Più
penetrante e perf eZtonato sarà
stro intervento.

il no-

Ma la semPlifica zLone non è tutto:

in una sociètà moderna l'ordina-

mento tributario avrà semPre Proprie particolari strutturazioni dovendb risPondere a sPecifiche e
multiple esigen ze. Essa Pq,o essere
strurnento df equità redistributiva o
scadere nell' in gius ttzta.
Certo è che da qualche temPo sono aumentate la comPlessità e la
framm entazrone dell' ordinamento,
e si registra un eccesso di provvedimenti Tegislativi e ammini5trativi, al

